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ARCHIVI E PASTORALE NELLA DIOCESI DI CATANIA

In piena sintonia con un più vasto movimento in ambito ecclesia-
le e culturale, è particolarmente in quest'ultimo decennio che, anche
nella diocesi di Catania, si è sviluppata:una maggiore attenzione al rap-
porto inscindibile che intercorre tra documentazione archivistica e pa-
storale. In qualche modo, l'orientamento fondamentale ha cercato di
rispondere ad una delle condizioni dell'esistenza stessa degli archivi ec-
clesiastici: <<contribuiscono efficacemente nel far crescere il senso di ,p-
paraenecnza ecclesiale di ogni singola generazione e rendono manifesto
l'impegno della Chiesa in un determinato territorio>>1.

I-Archivio Storico Diocesano, come si evince da quanto si dirà, ha
ricevuto una maggiore attenzione, sia in ambito prettamente ecclesia-
stico che da parte di docenti universitari e ricercatori di storia locale.
La tutela e la valorizzazione delle <<carte della memoria>, secondo la
felice espressione della citataLettera sugli archivi ecclesiastici, si è mos-
sa su una duplice direttrice: ha contribuito in modo determinante a far
lievitate la tutela e ),a valorizzazione del più vasto patrimonio cultura-
le della Chiesa locale; ha dato un considerevole apporto alla promo-
zione del dialogo culturale tanto tra le diverse realtà ecclesiali, quanto
con le principali istituzioni culturali del territorio, in special modo l'U-
niversità degli Studi di Catania.

Tutela materiale delle fonti archivistiche, organizzazione gestio-
nale, facilità di accesso si sono coniugate con la promozione di ini-
ziative dal chiaro respiro ecclesiale, al fine di valoizzare il più vasto
patrimonio documentario a noi pervenuto, nella prospettiva della re-
cente pastorale dei beni culturali, quale apporto alla più ampia pa-
storale della cultura. La disponibilità agli studiosi della documen-
tazione dell'Archivio Storico Diocesano, per una ricerca storica ri-
spettosa della verità, secondo la lezione di Leone XIII più volte riba-
dita anche di recente da Giovanni Paolo II', ha permesso I'apertura
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fisica, oltre che mentale, del patrimonio culturale proprietà di altre
realtà ecclesiali e favorito l'incontro el'amicizia personale, in molti ca-

si presupposto per l'awio di un permanente dialogo pastorale.
I passaggi, che progressivamente hanno fatto maturare una vivace

modulazione del rapporto tra Archivio Storico Diocesano e pastorale,
possono considerarsi i seguenti.

La mutazione nella dicitura da Arcbiuio della Curia Arciuescouile
n Arcbiuio Storico Diocesano, con l'assegnazione di locali propri ed
idonei. La fisionomia dell'Archivio, nell'ordinamento della Curia arci-
vescovile, era di un ufficio dipendente dal Cancelliere arcivescovile. Per
cui, a lui era riservata l'ammissione degli studiosi e le decisioni relati-
ve alla gestione complessiva del materiale documentario. Anche il <duo-

go» di lavoro dell'archivista e quello della consultazione si trovavano
allocati tra gli spazi degli altri collaboratori della Cancelleria. Con si-
tuazioni abituali di disturbo verso gli studiosi da parte di coloro che
accedevano alla Curia per le questioni più disparate. In tale contesto,
era owio che la dicitura comune per la documentazione consultata, ti-
scontrabile anche in pubblicazioni scientifiche, più o meno fino alla fi-
ne degli anni '80, era di Archivio della Curia Arcivescovile di Catania.

La documentazione, per di più, era disseminata in diversi vani, tra
loro non collegati. Due dei depositi, in particolare, erano poco più di
un ammasso di carte, ricoperte di "polvere storica", molte delle quali
att^cc te da umido e muffe, rimaste praticamente "intonse" dagli an-
ni del secondo conflitto mondiale.

A seguito di lavori di ristrutturazione di tutti i locali della Curia,
si è proweduto a ridistribuirne in modo più razionale gli uffici e, di
conseguenza, si è presentata I'occasione propizia anche per.dare una
soluzione radicale alle annose richieste relative all'Archivio. E stato re-

so autonomo dalla Cancelleria e considerato come Archivio Storico del-
la Diocesi, con proprio direttore responsabile, affiancato da due
collaboratori, appositamente assunti dalla Diocesi. Sono stati destinati
locali propri, più ampi ed idonei, con dignitosa sala da studio e una
collocazione ben raggruppata del materiale ordinato; si è proweduto
a darc una sistemazione conveniente anche alle carte in via di ordina-
mento. La nuova condizione, ha favorito la stesura di un apposito re-
golamento per gli studiosi e ha permesso di ampliare l'orario di consul-
tazione da appena 6 ore settimanali, distribuite in due mattinate, a cir-
ca 20 orc settimanali da lunedì a venerdì,

ra gratitudine al Signore, che non cessa di zuidare la sua Chiesa 'n mezzo alle vicen-
de?el mondo»: Diicorso al persona.le dell'fuchivio Segreto Vaticano e della Bibliote-
ca Apostolica Vaticana, 15 gennaio 1999.
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Si è ormai pervenuti, inoltre, alla stesura di un'apposita conven-
zione con il Capitolo della Cattedrale per l'assegnazione all'Archivio
Storico Diocesano della gestione ordinaria di quel pregevolissimo ar-

chivio, in modo da renderlo agevolmente fruibile agli studiosi.
La microfilmatura. I). Seminario Giuridico, parte della Facoltà di

Giurisprudenza dell'Università di Catania, ha promoss o la rcalizzazio-
ne di un chartularium per la storia dell'Università, coordinato dal prof'
Manlio Bellomo'. Questa, dall'awio della sua attività, per la bolla isti-
tutiva di Eugenio IY, Dum intra pectoris del 18 aprile L444, fino alla
fine del '7OO-nizi'800 ha avuto il vescovo come suo Gran Cancellie-
re. Pertanto, I'Archivio Storico Diocesano conserva un materiale do-
cumentario di particolare pregio e alquanto consistente relativo alf'atti-
vità accademica dell'Università. Nel contesto del suddetto progetto,
per tutelare I'integrità delle carte e, al contempo, renderle disponibili
alla consultazione, si è convenuto di rcalizzarne la microfilmatura, so-

stanzialmente a costo zero per l'Archivio, sia dell'apposito fondo ar-
chivistico che della documentazione appositamente selezionata in altri
fondi.

La validità dell'operazione ha convinto dell'opportunità di proce-
dere alla microfilmatura anche di altra documentazione. La costante
richiesta di certlficazione anagrafico-sacramentale, da parte di discen-
denti di emigrati oppure di appassionati di genealogia, in considera-
zione anche dell'unicità di-documentazione anagrafica fino ai primi
decenni dell'Ottocento, ha indotto ad intraprendéte la microfilmàtura
dei registri canonici, almeno di quelli di battesimo e matrimonio. E
poiché tali condizioni si riscontravano non solo per la città di Catania
ma anche per gli identici registri delle chiese madri dei comuni della
diocesi, se ne è promossa la microfilm^rura a tappeto. Cosicché, l'Ar-
chivio Storico Diocesano, in microfilm, conserva ora tutti i registri di
battesimo e matrimonio della diocesi, dalla seconda metà del sec. XVI
al1910.

Tale operuzione, occasione per un discorso più ampio su archivi e
beni culturali, ha permesso di far lievitare tra i parroci una maggiore
attenzione alla tutela e all'idonea conservazione dei registri e delle "inu-
tili carte vecchie".
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La successiva opportunità offerta dalle innovazioni tecnologiche
nel campo dell'informatica ha consentito di superare i limiti del mi-
crofilm: soprattutto la rigatura della pellicola, a causa del frequente
uso, e il grande dispendio di tempo dovuto alla ricerca manuale di un
singolo atto all'interno di una bòbina con migliaia di fotogrammi. È
iniziata, così, l'acquisizione ottica dei registri microfilmati, almeno di
quelli delle chiese sacramentali della città, trasferendo i dati in «for-
mato immagine>> su cd-rom e adottando un soffware, appositamente
elaborato, che ne consente una più immediata consultazione, oltre ov-
viamente alla possibilità di stampa del documento selezionato.

I-leloquenza delle <<carte della memoria>>, nel triennio 1992-1994,
ha chiesto all'Archivio Storico Diocesano di farsi promotore delfa ce-

lebrazione di alcuni anniuersari fortemente emblematici, preziosi per ri-
pensare scientificamente iI passato, al fine di renderlo significativo nel
presente e spinta progettuale per il futuro deila Chiesa di Catania.

Nel 1992 cadevano 900 anni dalla rifondazione della diocesi, do-
po la dominazione saracena, awenuta in seguito agli accordi tra Rug-
gero il Normanno e papa Urbano II: è del 9 marzo 1092 \a bolla
ricostitutiva della diocesi.

Nel 1993 ricorrevano i 100 anni dal terrificante terremoto che nel
gennaio 1691 distrusse il Val di Noto e provocò migliaia di morti (si

calcola tra 16 e 18.000) nella sola città di Catania. La ricostruzione vi-
de una forte sinergia di poteri, con l'istituzione ecclesiastica, nella per-
sona del vescovo Andrea Riggio e di alcuni superiori delle comunità
religiose locali, in prima fila nell'opera di ricostruzione.

Nel 1994, infine, non si poteva far passare sotto silenzio un du-
plice anniversario: i 900 anni dall'apertura del duomo normanno, la
cattedrale di Catania, monumento tra i più significativi dell'architettu-
ra di età norrnanna in Sicilia; i 100 anni dalla morte del beato Giu-
seppe Benedetto card. Dusmet, abate del prestigioso monastero bene-
dettino della città, S. Nicola I'Arena, e arcivescovo dal 1867 al 1894,
pastore tra i più emblematici della diocesi catanese e del secondo Ot-
tocento siciliano, ancora fortemente vivo nella memoria e nella devo-
zione del popolo per Ia sua eroica caità,.

Il ruolo dell'Archivio Storico Diocesano è stato di primaria im-
pofianza per la reùizzazione dei tre convegni internazionali celebrati,
uno per ogni anno, organizzati da un apposito comitato scientifico at-
torno al tema generale <<La Chiesa diCatania e il suo territorio>>, tema
declinato poi con tematiche connesse all'anniversario da celebrare.

Questi convegni, per i quali anche le amministrazioni locali si sono se-

riamente impegnate, hanno conseguito dei risultati di grande rilievo,
sia sul piano culturale che su quello pastorale. E stato possibile rico-
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struire, per la prima volta, le linee portanti di nove secoli di storia so-

cio-religiosa della diocesi di Catania, nel più ampio contesto siciliano
ed europeo. Ne fanno fede i tre volumi di atti', Ai convegni, oltre a

docenti e studenti dell'Università di Catania, e a cultori di storia loca-
le, hanno preso parte significative rappresentanze ài scuole medie su-
periori della città, in modo da rendere accessibile ad un largo pubblico
le nuove acquisizioni storiografiche, elaborate attingendo ampiamente
all'Archivio Storico Diocesano.

Sia sul piano della ricerca che su quello umano, l'iniziativa ha per-
messo di attuare una proficua coll.aborazione tra istituzioni culturali,
ecclesiastiche e laiche, messe insieme senza preclusioni ideologiche:
l'Arcidiocesi, le tre Universitarie di Sicilia, lo Studio Teologico S. Pao-
lo e l'Istituto Superiore di Scienze Religiose <<S. Luca>>, entrambi del-
la Facoltà Teologica di Sicilia, il Capitolo della Cattedrale e, owiamen-
te, l'Archivio Storico Diocesano. Altro non indifferente risultato è re-
gismabile sul piano del dialogo scientifico tra i relatori, di livello in-
ternazionale, e di rapporti umani sereni e duraturi, con una positiva
ricaduta sulla comunità ecclesiale e l'ambiente universitario.

Lintensificarsi dei rapporti con il locale mondo accademico ha fa-
vorito la progressiva caduta di un antico persistente pregiudizio, forse
avallato dal parziale ordinamento delle carte: che l'Archivio Storico
Diocesano, e gli altri archivi ecclesiastici, fossero non consultabili, op-
pure riservati a pochi privilegiati. Così, oltre ad ampliare e rendere più
scientifici gli ambiti della ricerca, stimolandone visuali più articolate,
sono state ulteriormente favorite le relazioni interpersonali e il dialogo
franco e rispettoso, anche nei casi di posizioni ideologiche distanti.

Un ulteriore segnale può desumersi dalla decisione degli organiz-
zatori del convegno su Catania e il suo territorio. Bilanci e prospettiue
storiograficbe, otganizzato dalla Provincia Regionale di Catania e dal-
l'Iurs (9-10 gennaio 1998), di inserirvi due relazioni sulla storiografia
religiosa: una per il periodo medievale e moderno, l'altra per l'epoca
moderna e contemporanea. Relazioni affidate ad Adolfo Longhitano e

a me, in considerazione anche della rispettiva responsabilità dell'Ar-
chivio del Capitolo della Cattedrale e dell'Archivio Storico Diocesano.
Gli atti del convegno, purtroppo, non sono stati pubblicati'.

o Chiesa e società in Sicilia: I. I-età normanna; II. I secoli XII-XVI; [I. I secoli
XV[-XIX, a cura di Gaetano Zito, Sst, Torino 1995.

' Una conoscenza p ecclesiastici per la
storiografia del territoriò ndice ll a Archiuio
Storico Diocesano di Cata del Vaticano 1999
(Quaderni di Archiva Ecclesiae, 5).
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Il nuovo corso nei rapporti con il mondo accademico ha pure pro-
vocato la richiesta di qualche docente universitario di lezioni, nell'am-
bito del proprio corso, sugli archivi ecclesiastici quale fonte imprescin-
dibile per la ricerca storica su tematiche socio-religiose. E quotidiana,
ormai, la presenza nell'Archivio Storico Diocesano di studenti univer-
sitari, provenienti da diverse Facoltà e Dipartimenti per l'elaborazione
della tesi di laurea, oppure per attingere informazioni o dati relativi ad
indagini non mirate direttamente a problematiche storiche, quali ad
esempio quelle di natura urbanistica.

Il rapporto tra l'Archivio e il più vasto patrimonio culturale della
diocesi è stato saldato in occasione dell'ultima uisita pastorale .<realer».

Compiutasi tta l, 1990 e il 1998, si è fatto in modo che divenisse un'oc-
casione privilegiata per l' inuentariazione informatizzara. Nella stesura
dell'apposito questionario si è voluto tenere in debito conto l'esigenza
di monitorare la situazione generale dei beni storico-artistici di pro-
prietà ecclesiastica presenti nel territorio della diocesi. Per tale ragione
si è optato di considerare un tutt'uno, nella tipologia di patrimonio cul-
turale, sia gli archivi storici (fino all'episcopato di Emilio Ferrais, 1930)
e correnti (dall'episcopato di Carmelo Patanè, l9)l), quanto i beni mo-
bili di valore artistico. Di questi ultimi, facilmente trafugabili, un cal-
colo approssimativo per difetto ha subito rilevato la possibilità di
acquisire almeno 20.000 fotografie, con rispettive pellicole di negativi,
da catalogare in connessione con I'ente ecclesiastico di riferimento.

Balza subito all'attenzione la difficoltà di conservazione di questa
mole di materiale, sia in termini di spazio e di ottimali condizioni am-
bientali, che di successivo celere reperimento ed eventuale riproduzio-
ne. Oltre, owiamente, al non indifferente onere finanziario connesso
alfa rcahzzazione di tali immagini, da affidare ad un professionista del-
la fotografia e ad un esperto catalogatore di beni artistici di matrice ec-
clesiastica. Ad una prima soluzione "semplice", con l'utilizzo di un
videoregistratore per la connessione ripresa immagini-commento voca-
le descrittivo degli elementi essenziali, è subentrata la possibilità di pie-
gare l'informatica alle esigenze archivistiche. II soft"vare, appositamente
fatto sviluppare, rispecchiava fedelmente il questionario della visita pa-
storale e permetteva un'agevole computerizzazione dei dati, tra loro in
correlazione: risposte alle domande, immagini e relative descrizioni.

I-lesperienza ha awiato, così, un'interessante nesso tra esigenze ar-
chivistiche e cat^log zione del patrimonio culturale, finalizzato alla sua
tutela e successiva possibilità di opportuna fruizioneu. A distanza di al-

u Una descrizione completa dell'esperienza, con il testo del questionario iq Ap-
pendice, e una valutazione Senificirisclii, in G. Zruo, Le uisite pastorali in Sicilia: si-
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cuni anni, l'inventariazione del patrimonio storico-artistico mobile, av-

ren 
tiva agli archivi storici, inserita nel questio-

nar , compilata dal titolare dell'ente ecclesiasti-
co successlvamente dai convisitatori, ha pro-
dotto una accresciuta attenzione verso le catte e i registri, insieme

ad una certa sensibilità del loro valore pastorale. Copia delle singole

schede, inoltre, si è proweduto a conservarla presso l'Archivio Stori-
co Diocesano.

Tra i risultati più lusinghieri è

possibilità di fruizione degli archivi
Etneo, S. Agata li Battiati eZafferun
ricostruire scientificamente le origin

lo gazione inf otmatizz ata.
Nell'ambito di questa correlazione, tra Archivio Storico Diocesa-

no e beni culturali dèlla diocesi, nel 1998 è stata promossa la costitu-
zione di nna società cooperativa, Catanensis. Sponsorizzata dall'arcive-
scovo, essa ha come obiettivo la tutela, la conservazione, il restauro e

la vofoizzazione o, religioso raP-

presentato dalle Prefigge di col-

locarsi sulla scia altre città (Pisa,

Ravenna, Venezia, Verona, ecc.) per tenere aperte, alla fruizione turi-
stica, le chiese artisticamente più rilevanti della città di Catania'
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Un particolare rilievo merita il progressivo inserimento di un cor-
so sui beni culturali della Chiesa presso lo Studio Teologico S. Paolo
di Catania. Da alcune lezioni sugli archivi, integrative dei corsi di Me-
todologia generale e di Storia delle Chiese locali, è progressivamenre
maturata la proposta e l'esigenza di istituire un apposito ciclo di le-
zioni appunto sul patrimonio culturale della Chiesa, con particolare at-
tenzione al territorio siciliano.

Man mano è così maturata un'interessante sensibilità, dal triplice
risvolto: la promozione della tutela della vaiegata tipologia di beni cul-
turali, presenti nella realtà ecclesiale di riferimento degli alunni, sia per-
sonale che, grazie a loro, anche tra le comunità ecclesiali; un iniziale
awiamento alle problematiche sui beni culturali, garantito ai futuri sog-
getti responsabili (sacerdoti e laici) della loro salvaguardia e vaTodzza-
zione; la scoperta della correlazione tra studio della teologia e beni
culturali, oltre che del significativo ruolo di questi per la pastorale e la
catechesi.

In particolare, poi, il corso di Storia delle Chiese locali, per gli
alunni del 6" anno di teologia, o anno pastorale, ha avuto un passag-
gio qualificante con un seminario presso l'Archivio Storico Diocesano,
I'Archivio Storico del Seminario Arcivescovile e l'Archivio di Stato di
Catania. Si è reahzzato, in tal modo, un concreto ed eloquente incon-
tro con luoghi privilegiati della memoria della città e della comunità
ecclesiale diocesana.

Nella prospettiva di rendere sempre più I'Archivio Storico Dioce-
sano un luogo pedagogico e pastorale, si è proweduto a fare in modo
che anche gli studenti di scuole medie secondarie potessero accedere
ad un rapporto "\rivo" con le carte della memoria. Ma non si è fatta
cadere neppure la richiesta di stage specifici per alunni di corsi pro-
fessionali ad tndrizzo archivistico.

In questa prospettiva, di un rapporto vitale scuole-archivi, un'ini-
ziativa particolarmente degna di nota ha visto la piena adesione del-
l'Archivio Storico Diocesano. Il Proweditorato agli Studi di Catania si
è fatto garante di un progetto, H(Istory) Store, che meme insieme l'Inn-
ser (Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento
Educativi) della Sicilia, alcuni tra i più apprczz ti istituti scolasrici se-
condari della città e dell'hinterland,l'Archivio di Stato,l'Archivio Sto-
rico Comunale e quello Diocesano, e la locale sezione dell'AncHrI-er.
Il 22 dicembre 2000, dai responsabili delle singole istituzioni è srato
sottoscritto un apposito protocollo d'intesa. Il progetto mira a collo-
carsi nel recente dibattito sulla didattica della storia, in modo da per-
mettere non solo l'acquisizione, sia pure critica, dei contenuti discipli-
nari ma soprattutto della capacità di <<pensare storicamente>>. Inoltre,



Arcbiui e postorale nella diocesi di Catania r4)

tende a valorizzare la didattica del laboratorio applicata all'insegna-
mento della storia, intesa sia come metodo di insegnamento che come
luogo fisico di lavoro, per l'acquisizione di un metodo di studio e di
riceica, e verificare il cònseguimento di abilità e competenza metodo-

, A modo di catalogo della mostra è stata edita tna.Age^n^de del 2000, nel segno

drll, frì;;;;,-;.*, ai d. Ziro, Edizioni A'R'C'A', Cararia t999'
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cesano, grazie al quale è stato possibile pervenire ora alla pubblicazio-
ne del già citato relativo inventario.

Una duplice immediata conseguenza è possibile registrare. Lamag-
giore attenzione verso il più ampio patrimonio archivistico conservato

siastiche della diocesi, e un conseguen-
interventi finanziai. Il progressivo mu-
nzionad. Le carte e i libri hanno man

mano trasformaro la formalità istituzionale in occasione di dialogo ami-
chevole e di opportunità pastorale.

tenza.


