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IJUFFICIO NAZIONALE BENI CULTUMLI ECCLESIASTICI:
COMPETENZE E ATTIVITA

1. LUfficio nazionalebeni culturali ecclesiastici (UNBC) è stato isti-

della Conferenza Episcopale Italiana; b) svolge attività di consulenza a

favore delle diocesi italiane nelle materie di specifica competenza; c)

intrattiene rapporti con i competenti organismi della Santa Sede; d)
tiene contatti con i Ministeri competenti; e) si mantiene in collegamento
con le associazioni ecclesiastiche di settore.

In sintesi,I'UNBC svolge una delicata funzione di riferimento, os-

servatore e rappresentartza tecnica degli interessi ecclesiastici a livello
naziotale e una importante funzione di raccordo, che consiste nel tes-

sere relazioni e favorire la conoscenza,i contatti e la collaborazione tra
soggetti istituzionali diversi.

In questa prospettiva, la sua funzione è soprattutto di sostegno e

di supporto in primo luogo alle diocesi.
IJorganico dell'UNBC è di cinque persone, di cui tre a tempo pie-

no e due a tempo patziale.

2 UUNBC affianca l'attività della Consulta nazionale per i beni
culturali ecclesiastici, istituita nel t989. Della Consulta, presieduta da

S.E. Mons, Pietro Garlato vescovo di Tivoli, fanno parte i delegati no-
minati dalle Conferenze episcopali regionali, rappresentanti delle as-

sociazioni di categoria (AAE, ABEI, AMBI, UCAI), dell'USMI e della
CISM nazionak oltre ad alcuni esperti.

La Consulta si riunisce tre volte ogni anno e affronta problemi di
nlevanza nazionùe.

). Le attività svolte dall'UNBC sono di varia natura. La principa-
le attività consiste nella consulenza offerta alle diocesi mediante visite,
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interventi, incontri, lezioni, sopralluoghi e lo scambio quotidiano di
informazioni.

A partire dil 1996, inolte, I'UNBC organizza corsi di formazione
allo scopo di qualificare il personale laico ed ecclesiastico che colla-
bora con i vescovi negli uffici e commissioni delle Curie diocesane, In
particolare i corsi sono destinati ai progettisti (a Torino), ai restaura-
tori (a Roma) e agli storici dell'arte impegnati nell'elaborazione del-
l'inventario informatizzato dei beni culturali (a Roma).

Tra gli effetti positivi provocati dall'attività formativa promossa
dall'UNBC è da segnalare iI fatto che alcune diocesi a loro volta han-
no iniziato a promrro*rere iniziative formative.

Un terzo ambito di attività che ha impegnato I'UNBC nei primi
anni di attività è la preparazione di circolari, direttive, orientamenti e
suggerimenti. Ne segnalo due, la Nota pastorule l}adeguamento delle
chiese secondo la riforma liturgica (1996) e il sussidio Spirito Creatore
(1997) che completano i precedenti documenti I beni cuburali della
Cbiesa in ltalia (1992) e l-a progettazione di nuoue chiese (1993).

Il quarto ambito di attività dell'UNBC è costituito dalle intese at-
tuative dell'articolo 12 dell'Accordo di revisione del Concordato late-
ranense 18 febbraio 1984 che ha richiesto un notevole impegno sia in
fase di formulazione, sia in fase di concreta attuazione.

I-ultimo e più impegnativo ambito di lavoro dell'UNBC è costi-
tuito dalla gestione della quota dell'otto per mille che l'Assemblea Ge-
nerale della Conferenza Episcopale Italiana negli anni 1996,1997 ,1998,
1999 ha destinato a favorc dei beni culturali ecclesiastici.

Le finalità per le quali le diocesi possono chiedere contributi a fa-
vore dei beni culturali sono otto: 1) l'inventario inf.ormatizzato dei be-
ni artistici e storici; 2) la dotazione di impianti di sicurezza; )) il,

sostegno all'attività degli archivi diocesani, biblioteche diocesane, mu-
sei diocesani o di interesse diocesano; 4) l'acquisto di beni architetto-
nici a scopo di salvaguar&a;5) il restauro e il consolidamento statico
di beni architettonici; 6) il restauro di organi a canne; 7) la vùoizza-
zione di associazioni di volontariato; 8) i progetti e iniziative di inte-
resse nazionale proposti dall'UNBC.

4. Come emerge dalle indicazioni appena fomite i rapporti tra
I'UNBC e il settore degli archivi sono consistenti e si esprimono in va-
rie forme: si va dai contatti di lavoro, alla partecip azione del rappre-
sentante dell'AAE alle attività della Consulta nazionùq ai contributi a
favore degli archivi diocesani.

In questo contesto ritengo utile ribadire la decisiva importanza del-
I'attività dell'Associazione e la necessità che essa e i singoli archivisti
continuino a operare con spirito di collaborazione nei riguardi degli
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organismi ecclesiali e statali che si occupano dei beni culturali, dal mo-
mento che la cura dei beni culturali richiede la convergenza di tutte le
forze disponibili.

Mi permetto anche di incoraggiare gli archivisti diocesani ad al-
largarc le loro responsabilità a favore dell'insieme degli archivi esistenti
sul territorio delle diocesi italiane, a valoizzare il volontariato, a pro-
muovere le attività formative e di sensibilizzazione.

Lintesa sugli archivi e le biblioteche ecclesiastiche, la cui firma è
ormai prossima, consentirà di ritornare presto a riflettere insieme su
questi argomenti che mi sono limitato ad accennare.
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