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GLI ARCHIVI E I BENI CULIURALI DELLA CHIESA
NELLA FORMAZIONE E NEL MINISTERO

DEI RELIGIOSI E DELLE RELIGIOSE

1 . Le coNTESTU ALTzzAZIoNE

Patrimonio documentario dei religiosi e opportunità di dialogo

con la cultura tra coscienza e prouocazione

La lettera circolare della Pontificia Commissione per i beni cultu-

, Cfr. pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, Lettera circolare

b frr;;;; i;storile d"gli archiui eiclesiastici (2 febbtaio 1997)'
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Il problema specif.ico: una debole sensibilità storica

Il tema in esame rrova preparati gli ordini plurisecolari, che si av-
valgono di una propria tradizione rtor].a sedimàtata e più vagliata cri-
tlcamente, mentre purtroppo, a mio parere, suona ancora innanzitutto

2. N,n MDICI DELL'ATTUALE STAT. DEGLI ARCHryI RELIGIoSI:
BREIT SGUARDO RETROSPETTIVO
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cumentazione?
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vamente a disposizione di storio grafi a servizio dell'istituzione, con
un'impostazione edificante, un po' come le migliori memorie di fami-
gha, e con un'evidente sottolineatura prowidènzialistica, avallata da
certe fonti e non da altre, altrettanto prodone dall'incarnazione e in-
culturazione del carisma in un preòiso momento storicor.

A tali condizionamenti se ne aggiunge un altro, quasi decisivo, a
mio parere, per i moltissimi istituti religiosi sorti nell'ottocento o al-
l'inizio del Novecento in Italia. A differÀza degli ordini monasrici, che
sono stati veri centri dibradiazione culturale e di conservazione di co-
dici,.in cui I labora, in diretto pendant con l'ora, poreva identificarsi
con lunghe ore passare davanti agli scrittoi, i religiosi recenti si sono
carattefizzati per un'attività apostolica variegat", a diretto contatto con
le necessità umane e spiritualidelle moltepliii categorie di persone me-
no curate dagli interessi pubblici. Gli ordini menaicanti É quelli sorti
nel Cinquecento, soprattutto di chier bi-l_

^k
or-

tempo di affinare la propria auto_
ti più recenti dispongono di un

dunque vanno gradualmen-
raccontado con opportuni

si può ipotizzare un livello
rinseca coerenza con le diverse ma_

che .tra i religiosi, evidentemerr., oi#";t'É#: itm'::i1ffii;
di vrgga qualir21i''ro, senza eccessiviìndugi sulle tappe p..-r.i*tifl.h..

Va inoltre segnalata una differenzaùaireligiosì eie religiose, sen-
za con questo voler creare una inn rturale contràpposizione "o 

aft;ibui-
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scia 1999, PP. 419-457.
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s9!?\za con i tempi e anche grazie a questo la Chiesa, reoricamente
diffidente nei confronti della iocietà orientara alla secolarizzazione e
per questo sempre più disertata dai fedeli, manifestava il suo volto di
carità operosa, in un certo senso moderno'. per gli archivi, però, ac-
cade in questo clima che, soprattutto a livello loIde, , uoli. si trova
meno materiale documentario nelle case più ricche di opere e di apo-
stolato (non di rado, nei momend di maggiore t.nrion. politica, si'ar-
rivava a distruggere documenri ritrnuti piiicolosi), o .on i redatiori di
cronache o resoconri più direttamente irnplicati in una dedizione diu-
tuma. Solo a fatica,.ieti, e nor_r solo, si t.à,u,o, il tempo di do.r-.r_
tare per r- posteri i motivi dei successi e degli iniuccessi, con la
con-sapevolezza che anche quell
gntficativa di tante altre. Nègl
le ha costituito un ulteriorJ el
disponibili alla custodia degli arch
ventuale affinamento di seÀibilità non trova agevole attuazione nelle
sceJte..cglseguenti. Dove le opere, già in passato, erano più vincolate
a obblighi pubblici, come le scuore Jle ammini.trrri""ìlàiop.." .drr-

re si riscontra una documèntazione
completa. In vari casi l'ar-
da quello delle opere di-

giuri di cam en r e come enti m orari auronomi, §.^, :li:ltj *;:l f:l:trano nei meandri degli archivi civili periferici, con ,ifl.r.iìn.h. inquelli centrali dei miÀsteri, secondo .Lp.r"rr. peraltro soggerte amutamento di attribuzione.

3. IN rsupr pru RECENTT

delle ricostru zioni tradtzionali ne_
nti, cronache o storie eroiche del-
di scritti spirituali e di stralci di
spirituali maturate nel tempo, nel_

stru-
aII
No-
Bar-
eV.
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l'ottica della pedagogia dei modelli. Forse anche col rischio di rima-
nere attaccati alle tradizioni più che alla Tradizione, o di imbattersi ta-
lota in una reazione contraria, quasi che ognuno possa e debba rein-
ventare ab imis un carisma.

Il Concilio Vaticano II, nel Perfectae caritatis, n.2,ha rinviato gli
Istituti religiosi alle fonti per una dvitalizzazione dei singoli carismi,
purificando le interpretazioni incrostatesi nel tempo; più recentemen-
teVita consecrata,tTL,ha ripreso l'argomento. La prima e diretta mo-
tivazione e finalità del ritorno alle origini era dunque intema, immedia-
tamente storico-spirituale. In coerenza con tale consegna molti Istitu-
ti religiosi hanno iniziato un processo di rivisitazione degli archivi e

delle fonti, in primo luogo quelle concernenti i fondatori e le comu-
nità delle origini, riconosciute come archetipi e paradigmi, per chiari-

lizzate a situare le frasi programmatiche,le direttive; avagliarc gli stessi

aneddoti, nel contesto in cui sono sorti e sono stati trasmessi' In tal
senso vanno letti tanti sforzi di edizioni critiche di epistolari e scritti
spirituali, più o meno pregevoli. Il mettersi in ascolto diretto dei pro-
tàgonisti, iintonizzandosi con le modulazioni storiche giuste, costitui-
r.é r, momento fondamentale dell'interpretazione corretta e dell'incul-
turazione del carisma (secondo il Kierkegaard <da storia deve essere let-
ta in retrospettiva e deve essere vissuta in prospettiva>).

I- ediziòne delle fonti della spiritualità fornisce del materiale pri-
mo e insostituibile per gli studi storici, anche se non esaustivo, nella
misura in cui si coglie che tutti gli aspetti della vita, da quello econo-
mico a quello culturale in senso ampio, sono altrettanto importanti per
situare ànche le connotazioni spirituali e riconoscerne il peculiare ri-
lievo. Proprio la maturazione di questa consapevolezza storica più ar-

ticolata sta incrementando negli ultimi anni la pubblicazione più ampia
di fonti di varia natura, da quelle più ufficiali (Regole, Costituzioni,
Regolamenti vari) ad altre più private e circoscritte ma non_ per que-

sto meno interessanti e stimolanti per studi futuri più completiu.
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4. CoNs,cppyoLEZzA DEI BENI ARCHIVISTICI

E CULIUMLI DELLA CSITSE NELLA FORMAZIONE

G. Loparco

La nuova attenzione riservata alle fonti e alla loro edizione scien-
tifica, come effetto immediato, ha permesso innanzitutto una migliore
conoscenza dei fondatori, spesso in occasione di centenari (quando non
si riducono alla pubblicazione di volumi celebrativi!). In chiave più
progettuale e lungimirante ha fatto sorgere alcuni Istituti storici o ha
rinvigorito iniziative già consolidate (ad es. l'archivio dei Cappuccini),
ha dato impulso a collane di edizioni critiche o di studi, come pure di
riviste. Sta altresì suscitando un interesse di studio più ampio attra-
verso convegni in cui si cerca di coinvolgere studiosi e studiose laici di
sicura competenza, per una lettura più articolata e approfondita da di-
versi punti di vista'.

In primo luogo tale investimento di energie ridonda a vantaggio
degli stessi membri degli Istituti, nella misura in cui sanno awalerse-
ne nella formazione, vagliando o correggendo conoscenze talora oleo-
grafiche, conformi a un modello agiografico largamente superaro a
livello scientifico. Owiamente a ciò è sortesa la sensibilità e la menta-
lità dei responsabili riguardo alla divulgazione e alla comunicazione di
quanto si acquisisce gradualmente, ma anche l'evoluzione dell'imma-
ginario comune e di una coscienza più critica e matura della propria
storiaro.
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I corsi di spiritualità legati a istituzioni accademiche, talora più

Formazione degli arcbiuisti e delle atcbiuiste

spone."t"--ìi Al.,rrr. zzate alla for
*"rio".-J.Àii livello. regio-

nale, dei co"rsi e a tuttl' o dr

cui tutti voglio
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guata di qualche aspetto. Nei grandi istituti non è spesso del tutto
chiarita neppure a livello centrale la distinzione tra l'archivista stori-
co e corrente, i cui compiti si intrecciano con le varie mansioni della
segreteria generale. Gli stessi limiti appena enunciati, rendono prati-
camente inaccessibili a tutt'oggi documenti di per sé appartenenti al-
l'archivio storico, mai versati, mentre restano sconosciuti e accatastati
in qualche vecchio scantinato o armadio di segreterie ed economati,
s-e -n-on eliminati per ragioni pratiche prima che qualcuno si accorga
del loro valore e li salvi dal macero. L'ordinamentò degli archivi, pÀ-
prio per_questi motivi, in vari casi non può dirsi compiuto, fermo re-
stando il limite delle risorse economiche, che impedisce un investi-
mento più significativo di risorse. La conseguente mancanza di inven-
tari rende disagevole la ricerca, tante volte condizionata dall,a memo-

ne e dalla disponibilità dell'archivista; inohre tale

.la qualità degli studi per la precarietà inerente a
l

Autocoscienza, inculturazione e comunicazione in rete

sa-

"ii
la-

sciarlo in balia dei singoli. I-a documenrazione, diretta espressione del-
la struttura e della vita dell'istituzione, è attinente a viri ambiti che
riguardano le singole case, le opere presenti, le persone nello svolgi-
mento delle proprie mansioni e nella reciprocità ài relazioni simmetri-
che e asimmetriche configurate dai ruoli di gou.rno e dalle comperenze

dalle convenzioni amministrative agli scambi epi-
notarili ai verbali dei consigli locali, provinciali,

ze con alcune amministrazioni alle relazioni pe-
riodiche alla Santa Sede, e più recentemente frequenti statistiche ;l-
l'andame.nto.del personale . deile opere; dalle traitative per I'aperrura
di case alla decisione della trasformàzione o chiusura di'opere. La vi-
ta dell'istituzione nella sua fase di espansione o di declino, tramite la
nascita o il ridimensionamento delle province; lo stie delfa leadersbip,
con eventuali cambiamenti; gli strumenti della comunicazione. fo.l
mazione interna, trovano riscontro almeno parziùe negli archivi. ov-
viamente, solo la conoscenza delle vicende ìtoriche e lofitiche di un
paese rende intelligibili le rrasformazioni giuridiche, pei cui, ad esem-
pio, in Italia dopo le I i istituiiìon godevano di
personalità giuridica e to si trovano Torme di vi_
sibilità degli enti. Ciò solo il .i.t.m, d.ìt.;;
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prietà immobiliari, ma anche la tipologia sressa delle opere e dell'inse-
rimento dei religiosi in strutture civili.

La ricerca incrociata tra centro e periferia consente in qualche mo-
do di vagliare il riscontro o la divaricazione tra gli orientaÀenti di go-
verno e le rcùizzazioni locali, le difficoltà inconrrate, le iniziative
maturate in loco come adattamento alle esigenze specifiche di un am-
biente, ma richiede l'awertenza di leggere simultaneamente il linguag-
gio della parola (e del gergo religioso) e quello dei fatti e dei silenzi,
tenendo conto della strumura gerarchica degli istituti religiosi. I mo-
derni strumenti a disposizione impongono che tali beni non restino
confinati a pochi fruitori, ma se ne renda nota l'esistenza tramite re-
pertori, regesti, elenchi, inventari accessibili su CD-Rom e in Internet,
con le debite awertenze, oltre che su riviste specializzate o pubblica-
zionl La diffusione spesso internazionale degli istituti religiòsi postu-
lala facittazione dell'informazione, la possibilità di rapide reti comuni-
cative; il superamento reale della mentalità eurocenrica richiede una
maggiore attenzione alla fruibilità allargata e alla cura degli archivi in
loco, pet favorire l'elaborazione dell'autocoscienza e studi inculturati.

I testi normativi, costituzioni o regolamenti e manuali, riconosco-
no e sollecitano la necessaria r"rpo.rrrÈilità della cura archivistica; me-
no frequentemente, invece, gli istituti hanno elaborato dei regolamenti
specifici per tali uffici, proprio per la persisrente menralirà in vari di
essi di un bene privato a uso quasi esclusivamente interno, non ade-
guatamente disciplinato per gli stessi membri'i. Sin dai primi capitoli
generali si aff.acciava la consapevolezza di dover raccogliere meÀorie
delle singole case, in vista della successiva stesura di una storia della
congregazione: in alcuni istituti passarono vari decenni, prima che la
richiesta venisse presa sul serio in modo capillare, e non è detto che
sino ad oggi si sia individuataùna formula appropriata, ad es., di ste-
sura delle cronache'4. Parimenti per quanto attiene alle opere: si è svi-
luppata una mentalità progettuale che, dagli anni '70-'80 h, prorocato
la produzione di molti piani operativi all'inizio dell'anno, e ciò resta
spesso documentato negli archivi; quasi mai, al contrario, si rinviene
traccia scritta o di altro genere (come videocassette) attihente a verifi-
che dell'operuto alla fine dell'anno. Per vari motivi ancora oggi si ri-

"Nonè ra
verta ancora l' re
re le richieste di

'a In vari le
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domande antiche e ad altre nuove, tuttora imprevedibili' C'è poco,

dunque, da lasciare all'improwisazione, nonostante sia chiaro che nes-

suna-scelta per quanto ocrlrta potrà pienamente soddisfare le esigen-

ze di tutti.
ori e delle suPerio-

r€, ma non è detto che

ess Pef suggerlre even-

attrezzati di archivi elettronici, con scelte variegate in riferimento al-

I'accessibilità 
^ 

terzi. Trattandosi di informazioni per Io più private, si

awerte anche in questo campo I'esigenza di uno studio e della rego-
lamentazione di nòtizie fruibili e di altre riservate, sia nell'archivio cor-
rente che in quello storico.

Attualmente sembra che anche tale discernimento sia affidato in
buona parte ai responsabili diretti, e può capitare di imbattersi in ri-
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gidità eccessive o imprudenze inawertite", Molte domande restano
aperte a riguardo ed esigono una riflessione sull'elaborazione e gestio-
ne dei dati, proiettata con lungimiranza verso il futuro,

Tra le iniziative formative e informative maturate nel nuovo clima
e attinenti all'eredità dei religiosi, si annoverano anche mostre del ca-

risma (ad es. Ie Figlie di Maria Ausiliatrice), "mostre storiche" (ad es.

i Giuseppini del Murialdo), oltre a mostre missionarie o mariane ecc.,
occasionali o permanenti, dove i beni culturali (superstiti) valorizzati
sono di vario genere, e vanno dalle pubblicazioni d'epoca a oggetti si-

gnificativi dei vari contesti e delle varie opere, fino a stendardi e ban-
diere di associazioni, o lavori artigianali eseguiti dagh/dalle allievi/e,
come pure riconoscimenti pubblici assegnati a membri degli'istituti e

tante altre testimonianze di prima mano. Un capitolo problematico è

invece costituito dalla consewazione e salvaguardia delle biblioteche,
strettamente legate ùla vita e alla morte delle opere, e perciò soggette
a dispersioni e smembramenti. Il loro valore è ancora poco ricono-
sciuto, mentre sono, di fatto, delle fonti primarie sia per le case di for-
mazione che per le scuole, in ordine all'accertamento della qualità delle
letture coltivate in ambienti ad alta vùenza formativa. Di altro genere,
ma sempre più necessarie, sono le bibliotechine interne agli archivi, in
vista della consultazione immediata, come indispensabile supporto al-
le informazioni reperite nei documenti.

Soprattutto negli ultimi anni, sulla scia della storia sociale più am-
pia rispetto alla visione verticistica e istituzionale anteriore, tante cose
"vecchie" stanno uscendo dal chiuso delle soffitte o dei bauli super-
stiti per trovare una collocazione più evocativa e significativa, che ren-
de a suo modo ragione di una presenza. Il limite può essere ancora
quello di ridurre una storia vaia e complessa ad alcuni aspetti simbo-
lici, ma comunque è un passo di riappropiazione del passato in sen-
so dinamico. Questioni impellenti aperte: come fermare l'indiscrimi-
nata ansia di spazio e ordine dei meno accorti, pronti a disfarsi facil-
mente di ciò che sembra inutile? Come elaborare, diffondere e far ri-
spettare criteri di discernimento?

101
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Elaborazione di una politica culturale tra i religiosi?

Dopo il <<sessantotto>> religioso, durato vari anni, e l'appiattimen-
to sul presente e s ,ll'<<attimo fuggente>> intasato di impegni, in con-
trapposizione ai «bei tempi nostril> dei nostalgici che non riescono forse
ad amare il loro oggi, perdendo la giusta prospettiva del passato, si ri-
schia di essere anche poco progettuali per il futuro, procedendo a tap-
pe forzate con la precarietà dei numeri che si abbassano continuamente)
in stretta correlazione con l'innalzamento dell'età media dei membri.
Come nelle famiglie, così nelle comunità religiose assediate dagli im-
pegni apostolici e da innumerevoli problemi quotidiani, si arriva a co-
municare poco tra generazioni diverse, a non riconoscere il testimone
che si è ricer,,uto e a non ripensarlo o rielaborarlo per consegnarlo vi-
vo ai giovani,

Non è superfluo dire che è una questione di identità. Forse Ia
preoccupazione del Vaticano II era soprattutto quella di rinviare al-
I'identità specifica dell'istituto nell'ampio panorama della Chiesa; og-
gi, a mio parere, l'urgenza o la sfida è quella di risignificare la vita re-
ligiosa, di ridirla, cogliendo la sua originalità tra tante forme di vita
consacrata, di volontariato, di movimenti laici, lasciando cadere senza

paura forme desuete, non essenziali. Il frutto dell'indagine storico-cri-
tica condotta negli archivi può incrementare una consapevolezza più
matura, anche in chiave di autentica autocritica e di nuova progettua-
lità creativa.

Un aspetto importante è, credo, legato alla ricostruzione storica
non solo delle comunità delle origini, eroiche forse, ma anche sostan-
zialmente normali, comunque distanti, isolate nell'empireo dei model-
li, separate dal quel continuum che lega il passato al presente. Occorre
riannodare i fili interrotti col canone dell'esemplarità, ripercorrere i
condizionamenti politici e socioculturali subentrati progressivamente
nelle scelte e nella vita quotidiana degli istituti, in crescita o in decli-
no; come pure le sfide raccolte, i discemimenti coraggiosi che hanno
fatto uscire dalle pastoie del rassicurante già noto, del consolidamen-
to istituzionale, per riprendere la spinta propositiva delle origini. Bi-
sogna superare forse una latente paura della storia, del proprio passato,
perché non c'è nulla da temere dall'onesto riconoscimento del vero.
Le storie anche recenti degli istituti significativamente si appoggiano
soprattutto su documenti interni: non è forse sintomo di una persi-
stente mentalità di separazione ideale dal mondo, mentre in realtà, per
tanti motivi, si è stati e si è immersi nella collaborazione? La docu-
mentazione esterna, negli archivi diocesani, ma anche in quelli dello
stato, o degli innumerevoli enti morali, legati a opere pie e congrega-
zioni di carità e affidati alla gestione dei religiosi e soprattutto delle re-
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ligiose (per la loro natura spesso assistenziale ed educativa) arricchisce
il quadro, dal momento che permette di cogliere un'istituzione inserita
nel territorio, in uno specifico contesto e in relazione vitale con esso.

IJhistoria magistra uitae è sì smentito dalla stessa storia, tuttavia
per gente in costante ricerca attraverso una scuola di discepolato lun-
ga quanto lavita,l'espressione dovrebbe avere un qualche valore evo-
cativo. La dimensione storica, svegliata come coscienza in stretta
correlazione con la conoscenza, secondo la lezione di Marrou'u, non è
solo un elemento fondamentale della persona umana in quanto appar-
tenente a una società, a un'istituzione di cui si riconosce membro at-
tivo e interagente, ma anche carutterizzante la propria identità per-
sonale e religiosa, rinvigorita dalla robustezza delle radici e in virtù di
questo, aperta alla fedeltà creativa a un progetto comune, mai oggetti-
vamente fissato in un paradigma atemporale. La consapevolezza chelo
Spirito Santo agisce collaborando con persone inserite in una storia e
in una geografia, fa apprezzare molto di più la responsabilità umana e
promuove un sano realismo nel giusto senso del limite.

La ponata formativa della coscienza storica individuale e sociale
si alimenta parimenti con i beni culturali intesi in senso più ampio, sia
propri dell'Istituto religioso, che della Chiesa in generale. Vengono
sempre più valoizzati e messi a disposizione di un pubblico più vasto
alcuni luoghi significativi, dalle cappelle alle sedi degli istituti, che par-
lano attraverso la struttura architettonica non meno che per la posi-
zione geografica e urbanistica; fonti liturgiche e iconografiche, oggetti
di varia natura e strumenti professionali o devozionali. Non meno co-
municative risultano altre espressioni artistiche, come rappresentazio-
ni teatrali e cinematografiche. In esse si manifesta il valore altamente
educativo e relazionale dei canoni estetici, che variano nel tempo e per-
ciò stesso accompagnano il cammino dell'uomo.

Coi brevi cenni al valore formativo di un uso articolato degli ar-
chivi e dei beni culturali, sono emerse alcune esperienze e iniziative.
Gli ordini più antichi presentano forme già più consolidate e articola-
te, mentre gli istituti religiosi più recenti sembrano ancora cercare for-
mule adeguate, Non credo azzardato asserire che le politiche culturali
dei religiosi e delle religiose sono piuttosto deboli, e nella preferenza
accotdata a un'immediata azione pastorale, poco spazio è generalmen-
te riservato anche allo studio serio per una fotmazione permanente, a
esperienze formative apparentemente gratuite e forse anche distensive
come letture o visite a luoghi, mostre, ecc. D'altronde si rischia di con-
sumare delle belle esperienze anche spirituali, senza lasciarle feconda-
re messaggi più profondi e impegnativi, mentre di per sé la coltura del

'' Cfr. HrNIRT Malnou, La conoscenza stoica, Il, Mulino, Bologna 197).

t0)
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passato arricchisce la vita. Un risvolto pratico è dato dal fatto che mol-
ti libri pregevoli, pietre preziose per l'edificio storico a disposizione di
qualsiasi studioso, restano negli scaffali o noti evùorizzati da un grup-
po molto ristretto di fruitori di lusso, mentre le pubblicazioni divul-
gative continuano non di rado ad appoggiarsi su bibliografia superata.

Un aspetto da non ignorare riguarda, a mio parere, gli Istituti re-
ligiosi ormai estinti o in via di estinzione o fusi in passato con altri. Se

i membri stessi spesso non possono occuparsi per or,vie ragioni della
conservazione degli archivi superstiti, e gli archivi diocesani o quelli in
cui sono stati versati non li tengono nella debita considerazione, si met-
te a repentaglio una memoria che può aver inciso in un determinato
periodo e lascia traccia unicamente nel Dizionario degli Istituti di Per-

fezione" .Inoltre la storia religiosa italiana dell'Ottocento contempla la
complessa evoluzione di alcune Pie Unioni (spesso Figlie di Maria, ma-

turate fino all'assunzione esplicita dei consigli evangelici), che comin-
cia appena a lasciar emergere una rete di rapporti tra persone e

istituzioni, la cui disamina prevede il vaglio di documenti appartenen-
ti oggi a vari istituti religiosi, che spesso non discendono direttamente
da quelle, ma in esse trovano lontane radici".

5. ... E NEL <<MINISTERo>>

Questo è tt punctum dolens, abbastanza diffuso ancora oggi, ne-
gli istituti religiosi, forse perché poco riconciliati col loro passato pros-
simo, per il fatto stesso di non conoscedo a fondo e di temere scoperte
indesiderate, strumentali zzate arbiff ariamente da sedicenti studiosi. Più

ll'Ottocento, la trasformazione di associa-
rente destino nella società italiana secola-

'indagine storica- del Paese. La vicenda
cqur nel 1882 e fuse nel 1912 con le Fi-
il-loro archivio resta nell'istituto di Ac-

10.1:ff ?i3'i:nl#r,:':l;
nei verbali del cònsiglio ge-

neralizio delle FMA e in altri documenti dell'ASV.
''Èilcasodella

convinto sostenitore in
esiti differenziati. La p
(AL) o Rosa Gattomo

usiliatrice, delle Figlie di S. Anna, oltre a

altri. Iiautrice, membro dell'Istituto seco-
acolata (sorto ad Oristano nel 1965), ispi-

'B'::"'lg;ile. Pensiero
netti (= Orizzonti 1l), LAS-Roma 1999.



Gli arcbioi e i beni cultutali della Cbiesa

frequentemente può trattarsi di distrazione, di pragmatismo, di custo-
dia. Sembra che in questo le religiose siano più riservate, generalmente
poco distaccate da una concezione puramente privata della documen-
tazione, ancora timidamente disponibili a indagini spassionate, in rela-
zione alla coscienza di un incardinamento primordiale nella società nel
suo insieme. Per l'Italia, in particolare, ci si può chiedere legittimamen-
te quanto sarebbe stato impoverito lo sviluppo della nazione se si esclu-
desse l'intervento a tanti livelli, ma soprattutto assistenziale ed educativo
delle religiose. Considerando gli sforzi notevoli assunti precocemente
per migliorarclafotmazione professiona-le ed essere trovate in regola nei
confronti delle esigenze dello Stato, spesso volto a limitare o estromet-
tere religiosi e suore da ambiti pubblici per molto tempo da loro fre-
quentati, si costata che una storia civile che non tenesse onestamente
conto di un simile apporto sarebbe presto da riscrivere meglio",

Come si nota, questo taglio è prettamente laico, sociologico, che
non scomoda i protagonisti delle missioni e delle predicazioni, per non
incorrere immediatamente nella riduzione spiritualistica e nel conse-
guente rifiuto dei non addetti ai lavori. Per quel che concerne le don-
ne storiche, che da qualche decennio si occupano più direttamente
della storia delle donne, bisogna dire che alcune ignorano tranquilla-
mente l'argomento della presenza sociale delle religiose, o lo liquida-
no con poche battute, magai connotate dalle proprie precomprensioni
ideologiche'o. Poche, ma in numero crescente, si mostrano interessate,
tuttavia lamentano la scarsa disponibilità di studi adeguati e soprat-
tutto della consultabilità diretta degli archivi". Qualche altra è in atte-
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sa che le stesse suore si decidano a studiare i propri documenti per of-
frire delle risposte a importanti domande che le riguardano, ma non
solo in modo privato, nel senso che con tali tessere si può meglio ri-
costruire il mosaico della qualità della presenza femminile nella so-
cietàl'. Le poche esplorazioni effettuate consentono di dire che non si
tratta solo di una presenza qualsiasi, ma in certi campi, come quello
dell'istruzione e della gestione di risorse economiche e umane, addi-
rittura all'avanguardia rispetto alle colleghe laiche".

Tutto questo, e molto di più, attende di essere dimostrato senza

enfasi, in un obiettivo e critico riconoscimento dei fatti. Lucetta Sca-

ruffia, studiosa particolarmente attenta alle fondatrici religiose del-
l'Ottocento, denuncia un mondo religioso femminile attuale cultural-
mente a parte, con indubbie ragioni, ma con schemi interpretativi che
sfiorano generaltzzazioni discutibili e per certi versi riduttive, tuttavia
giustificabili per I'assenza di studi approfonditi delle prime deposita-
rie della propria storia'..

Tale impegno è un aspetto attuale dell'inculturuzione dei religiosi,
nel terreno poco dissodato della cultura contemporanea, per lo più
guardato a distanza o col sospetto di subire giudizi ar,ventati da cui ci
si ripara col silenzio o con una produzione editoriale che non raggiunge
i circuiti del grande pubblico e ancor meno quello ristretto scientifico.
Ci sono alcune eccezioni, per fortuna, ma si rischia ancora di limitar-
si a iniziative sporadiche, poco socialtzzate. Tra i molti e urgenti pro-
blemi che oggi devono affrontare gli istituti religiosi, non è ancora
comune una mentalità aperta all'investimento longanime di energie
umane ed economiche in questo campo che fruttifica solo nei tempi
lunghi. Eppure un più sereno riconoscimento del contributo fornito
alla società dai religiosi e dalle religiose forse favorirebbe anche un ap-

prczzamelto maggiore nel presente, al di là degli stereotipi ancora in
voga, e ceftamente non solo per la responsabilità di chi non intende
del tutto, ma anche di chi non spiega in modo comprensibile, convin-
cente e dialogico.

'Cfr. Paora GruorrI »r Brasr, Da una cittadinanza all'altra. Il duplice protago'
nismo delle donne cattoliche, in Gannrelle BoNaccru - ANcu-a GnoppI (a cura di),
Il dilemma della cittadinanza. Diritti e douei delle donne, Laterza, Roma-Bari 1991,
p. D5.

" Cfr.Rcxct,Donne
bera, collocandola nella fam
in Eeo.- Gannrelu Zer.nr,
ma-Bari 1994. oo. 441-4%: Eto., Fonda
ra dt), Santi crhi simboli nell'età della
t997, pp. 479-49).

zt^ Q6.. 36AIwrrrl., Le congregazioni religiose femminili: un onondo a Parte» cor-

roso da una crisi athurale, in.8aiìlamme>>. Fiuista di spìritualità e politica (1998), Ed.
CENS, Melzo (Mi), pp. U-92.



Gli arcbiui e i beni culturali della Cbiesa

La sottolineatura crescente della necessità dell'inserimento deildel-
le religiosi,/e nel territorio, nelle sue diverse strutture, non include for-
se il riferimento al territorio della cultura? Tanti passi già effettuati e
poco riconosciuti dalla cultura laica, che pure procede spesso oggi per
pregiudizi consolidati e letture affrettate, mostrano che non si tratta di
una forzatura. Occorre la pazienza di condurre studi rigorosi e di la-
sciarli anche farc ad altri, offrendo strumenti adeguati.

Una condizione necessaria per i religiosi è quella di lasciarsi esa-

minare senza remore, senza la paura che le ombre siano assolulizzate
a scapito delle molte luci, Non sarà che resiste rn'idealizzazione del
dover essere poco coniugato con l'essere contingente, che pure è l'u-
nico veramente attivo nella storia, pur nelle inevitabili contraddizioni?
In tal senso si nota una crescente apertura, attestata dalla disponibilità
all'indagine non solo a studiosi e studiose affermate e non solo su in-
vito/commissione per convegni o studi, ma anche su richiesta diretta
delle interessate e interessati, per motivazione autonoma. Ancor più
coraggiosa, per certi versi, la disponibilità a fornire documentazione
per ricerche finalizzate a tesi di laurea, non di membri degli stessi isti-
tuti, ma di giovani sconosciuti, laiche e laici". Inutile dire che nella
maggioranza dei casi I'incontro è fruttuoso non solo dal punto di vi-
sta scientifico, ma anche umano, e quindi in altri termini pastorale. E
non a senso unico, poiché dalla collaborazione anche i religiosi e le re-
ligiose studiosi della propria storia traggono frutti copiosi, sia nel con-
fronto delle conoscenze che delle sensibilità e delle domande pertinenti
o interessanti per un pubblico non religioso, che elabora categorie in-
terpretative che spesso sfuggono a chi non è abituato al confronto. Ba-
sti pensare a tante storie religiose scritte dal punto di vista dell'autorità,
della spiritualità, dei fatti edificanti e forse anche della ricerca del pro-
digioso. Il contatto con i laici acuisce più con-
tingenti, ma non per questo meno v uello dei
modelli culturali, quello economico, ografico.

Le letture di angolatura <<secolare>>, frequenti tra studiosi laici, at-

tendono di entrare maggiormente nelle categorie interpretative dei re-
ligiosi, come pure le motivazioni teologiche e religiose devono essere

no nell'anonimato.
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recepite in senso dinamico dagli studiosi laici, al fine di penetrare più
profondamente le manifestazioni religiose, senza ridurle a espressioni
puramente esecutive delle istituzioni e delle dottrine ecclesiastic[e, in-
terpretate con le sole categorie socioeconomiche e culturali". L awici-
namento e l'illuminazione reciprocà, in campo storico, non può awe-
nire su discorsi teorici e retorici: occorre la disponibilità delle fonti e
lo studio serio delle stesse, nel nome della passione per la verità sce-
vra da ideologismi, che è all'origine di ogni investigazione fruttuosa,
ne scandisce le tappe e ne lumeggia gli esiti.

Dietro i punti accennati in questa relazione si celano molte que-
stioni che investono responsabilità istituzionali e strategie culturali, che
attendono di essere meglio esaminate e concordate, sia ffa religiosi che
con le altre componenti ecclesiali fornite di archivi e di beni culturali
in senso lato. Senza venir meno ai percorsi specifici e alla giusta auto-
nomia, si awerte la carenza di una maggiore condivisione, volta alla
sensibilizzazione e alla comune maturazione anche culturale. Il cam-
mino è indubbiamente lungo; resta fondamentale la disponibilità con-
vinta a muoversi, possibilmente in sinergia.

" Non va dimenticato che il u-
ti religiosi (sopranuno in passato ai
laici e agli estemi in generale. A di
Iinguistica, docente in Università di
questo argomento, sebbene manc


