
CRONACA DEI LAVORI

or ganizzato dall'Associazione Archivistica Ecclesiastica, dal servizio Be-
ni librari e artistici della Provincia Autonoma di Trento, dall'Arcidiocesi Tri-
dentina e dall'Archivio storico diocesano Tridentino, si è svolto a Trenro nei
gìomi 16-20 settembre 2002 i convegno di studio dal titolo <<La formazione
degli archivisti ecclesiastici per la meÀoria ecclesiale del territorio>>.

La seduta inaugurale si è svolta nella sala del refettorio clesiano del ca-
stello del Buon consiglio, nel pomeriggio del 16 settembre. Il presidente del-
I'AAE, mons. salvatore PAtESl, ap.. il convegno porgendo iI saluto ai soci
intervenuti numerosi e ringraziando le autorità religiose e civili che con Ia lo-
ro presenza hanno inteso rendere omaggio all'attività dell'Associazione e in-
coraggiarne l'impegno. Presenta quindi 1e finalità e l'articolazione del tema
del.convegno e conclude dando lettura dell'augurio benedicente del Santo
Padre Giovanni Paolo II e di altri messaggi e adisioni.
.. _ seguono gli indirizzi delle autorità pìèsenti. In particolare I'Arcivescovo

di tento, mons. Luigi BnrssaN, ha sottolineato l'attualità del tema affronta-
to dal presente. convegno soprattutto nel conresto degli sviluppi del momen-
to attuale con le sue caratteristiche sfide anche nel .à-po mÉdiatico. Ed ha
aggiunto che l'archivista, o!,r.mque lavori, svolge ,n ruolò di operatore cultu-
rale per eccellenza aiutando 

" 
Àarrt..re.. la Chiesa legata a unà tradizione vi-

re restare le tracce. Un ruolo che porta avaTorizzare
e il presente: perché dalla memoria, dalla sroria,

efinitiva il senso della vita e della comunità anco-
rata al. suo territorio.

L'Arcivescovo Francesco MARCHISANo, presidente della pontificia
Commissione per i Beni Culturali della chiesa, ha espresso pensieri incisivi:
uno, in particolare, ha toccato i presenti quando h" accennaio che la forma-
zione-è cultura, e la cultura serve a evitaie nel presente gli errori che sono
stati fatti in passato.

Il dott. Lorenzo DELLAI, presi
noma di Trento, ha fatto presente c
damentale investire nella tutela
testimonianze preziose dei legani tra l,
fonti insostituibili della "nostra storia,,.

dott ;*#,r;"r';:*::'"1"HilT,*T#I:"'"'
, la dott. Paola CARuccI, Sovrintendente dal-

l'Archivio Centrale dello Stato in Roma, ha trattato de LArcbirista nella nuo-
ua uisione delf Archiuio del 2000. Ha presentato così un settore della cultura
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che prende in esame la valorizzazione scientifica delle carte unitamente alla

memìria conservata per la soprawivenza dei beni culturali. Per fare tutto ciò

sono necessari un itinerario fòrmativo e una formazione adeguata che stia al

fena dagli stessi.

ritorio e alla propria comunità cristiana'
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ne si è affrontato il discorso inerente alla collaboraziote di personale laico,
adeguatamente preparato, nella conduzione e gestione dei depositi archivisti-
ci ecclesiastici che non possono essere più impostate sul volontariato.

Un altro gruppo, si è soffermato a sottolineare il "nuovo" che deve emer-
cclesiastici e degli archivisti. Di
ssità di una formazione più ac-
ecclesiastici intomo alla storia,
delle Chiese locali (sia a livello

di diocesi che a livello di parrocchia); la necessità di una preparazione che col-
leghi archivi storici e archivi correnti, archivio storico e-funzionamento della

genza_ li iniziative con gli Istituti di scienze religiose di ciascuna diocesi che
potrebbero promuovere interventi di formazionà destinati a laici ed ecclesia-
slici.e di.forma,iole permanente per ecclesiastici sulla vùoizzazione globale
degli archivi e dei beni culturali.

torio ed.infine ad ogni persona anche estranea alTa fede e desiderosa di ap-
profondire Ie sue conoscenze storiche.
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La dott. Francesca CavRzzaNe RoMANELLI, responsabile del progetto
"Ecclesiae Venetae", ha trattato de Gli Arcbiui ecclesiastici corue centri cubu-

rali.Lacomprensione dell'archivio ecclesiastico come bene culturale della co-

munità ecclésiale, patrimonio di storia e memoria dell'intera comunità civile
in questi ultimi decenni, dal Concilio Vaticano II ad oggi, è divenuto un iti
neràrio ecclesiologico. Di qui il profilo culturale per l'archivista ecclesiastico

formazione ecclesiale e civile degli adulti; a partire dalle fonti ai corsi, incon-

tri, conferenze, convegni, esposizioni e pubblicazioni.

Nei gruppi di studio la discussione è partita soprattutto- dalla constata-

zione della .i.ìcet t. domanda di cultura verso gli archivi ecclesiastici. Si no-

infatti a tessere relazioni ed en siano essi stu-

diosi o visitatori. La persona d 'archivio devo-

no concorrere a creare un clim ne culturale.

prenditore.- 
Cosa fare per rendere i nostri archivi centri di cultura e di azione pasto-

rale? La domanda ha suscitato nei gruppi varie proposte e considerazioni, tra
cui:



t6 Cronaca dei lauori

- per rendere gli archivi centri di cultura, servono archivisti appassionati
e professionalmente competenti, e anche i locali idonei e gli strumenti ade-
guati. Di qui gL investimenti che le autorità ecclesiastiche responsabili devo-
no saper fare, dedicando a ciò risorse economiche, locali e personale (ecclesia-
stico e laico):

- il primo servizio che un archivista è chiamato a compiere è I'inventa-
rio, senza il quale non può esser programmata adeguatamente una attività cul-
turale;

- considerando il basso numero di partecipanti a iniziative culturali pro-
mosse da archivi, ci si chiede se più che rispondere a una domanda cultu-
rale non si dovrebbe prima creare la stessa, anche all'intemo dell'ambito ec-
clesiale;

- è necessario che l'archivista diocesano faccia parte degfli uffici, com-
missioni o organismi di pastorale culturale a livello diocesano; lo stesso si può
dire per I'archivista delle province religiose.

- In-un gruppo di studio, un intervento si è riferito alle necessità di pro-
durre descrizione normali,zata (cf..ISAD-G, ISAAR) dei beni culturali eicle-
siastici di carattere archivistico
e corretto la documentazione
stiche; b) far conoscere il cont
cumulazione e uso; c) facilit
mecessaria agli utenti, in modo specifico attraverso i nuovi mezzi tecnici; d)
rafforzare la frrnzione pastorale, culturale e pedagogica degli archivi ecclesia-
stici.

I"fiog, in un gruppo sono emersi due suggerimenti: a) per favorire lo
scambio di esperienze si consiglia di programmàre visite ad aichivi ecclesia-

Il prof. vitantonio Russo, dell'Università degli studi di Bari, ha illustrato
il tema: Nuoua colhcazione degli arcbiui nelh caliura del territoio: sistemi in-
tegrati, arcbiui di[fusi. In senso tecnico questa nuova collocazione vuol dire
effettuare un percorso che dalla "tutela" degli archivi (in termini di conser-

ttraverso una "lettura interdisciplinare" delle loro car-
"valoizzazione" dell'intero patrimonio archivistico
quello monumentale e artistico, in laco e nei musei.

In questo percorso l'archivista deve poter svolgere un ruolo centrale nell'ap-
prontare degli strumenti per la costituzione di-basedati (all'interno di un ii-
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sti che si autopropongono), il relatore ha poi fatto riferimento ad un ampio
progetto awiato nel 1997 dalla CEI al fine di recuperare il valore centrale
della mediazione tra fede e cultura. All'interno di questo progetto si aprono
possibilità di iniziative varie per la sensibfizzione verso gli archivi ecclesiasti-
ci e per la collaborazione in termini operativi anche d'intesa con istituzioni
statali.

Enucleata la specificità del bene culturale "archivi" nei confronti di "bi-
blioteche" e "musei" ecclesiastici, nella visione di un passato-presente-futuro
di questa istituzione, nei gruppi ci si è soffermati a sottolineare la situazione
reale in cui versano gli archivi ecclesiastici, e il possibile e graduale loro pro-
gesso di organizzazione e di gestione ad intra e ad extra. In questo contesto
si è sottolineata almeno l'opportunità, e per alcuni la necessità dell'utilizzo
delle nuove tecnologie per I'inventariazione, la catùogazione e la vùoizza-
zione del materiale archivistico. Anche se non mancano dubbi ed incertezze,
si nota una maggiore apertura, rispetto al passato, verso il mezzo informatico.

In più gruppi è emersa la necessità di avere standard con descrizione
normalizzata per gli archivi ecclesiastici, in modo da permettere il dialogo
tra i vari programmi in uso negli archivi medesimi. Nel contesto dei diffe-
renti sistemi di descrizione esistenti in Italia, è necessaria la conoscenza del-
le formule esistenti, per poterle integrare in futuro. A questo riguardo, in
un gruppo si chiede di rinforzare o creare commissioni di esperti in questo
campo al fine di studiare, affrontare e risolvere la questione degli "standard
descrittivi normalizzati". Utile per chi desidera awiare l'inf.ormatizzazione
del suo archivio, potrebbe risultare - sempre secondo questo gruppo - un
indirizzario di centri operativi nel settore informatico e di persone qualifi-
cate m questo campo.

In un altro gruppo si osserva che a ciò si può arrivare elaborando pro-
getti non isolati, ma "consorziali" tenendo presente anche le esigenzxe degli
archivi ecclesiastici minori: parrocchie, confraternite, associazioni etc.

In un gruppo si è anche auspicato la orgarizzazione di corsi di informa-
tica applicata agli archivi, rivolti al personale da impiegare, successivamente,
nel riordinamento degli archivi e nella redazione degli strumenti di corredo e
di ricerca. Inoltre lo stesso personale dovrebbe essere preparato ad organiz-
zare mostre tecniche, visite guidate vùoizzando le "carte" attraverso letture
interdisciplinari. L archivista in quanto custode della memoria storica, deve
aiutare l'utente nella ricerca; egli infatti è il mediatore tra il documento e il
ricercatore,

Infine, un gruppo si è orientato ad approfondire le questioni e le espe-
rienze che si collegano alle opportunità di finanziamento. Così si è data
informazione che in Sicilia è allo studio un progetto della Conferenza Epi-
scopde Siciliana regionale e della Regione Siciliana, per la catalogazione
dei beni culturali, e in particolare biblioteche e archivi ecclesiastici. Anco-
ra non è chiaro il collegamento tra le iniziative e i problemi cftca gli stan-
dard di descrizione. L'esperienza della diocesi di Imola si caratterizza per
una serie di interventi per la valorizzazione delle serie archivistiche: sono
stati pubblicati i primi volumi di inventari di fondi e di catalogo dei beni;

T7
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sono state awiate attività di formazione all'uso dell'archivio dicoesano con
la collaborazione dell'Archivio di Stato.

Nello stesso gruppo, si chiede maggiore informazione da parte dell'As-
sociazione sulle opportunità di finanziamento di progetti da parte dell'Unio-
ne Europea. Viene anche posto il problema delle competenze e dei costi delle
cooperative che sono inviate dalle Sovrintendenze per la reahzzazione di pro-
getti di intervento per I'ordinamento e l'inventariazione. Sulla questione dei
rapporti con il personale impiegato si segnalano generalmente I'esiguità dei
finanziamenti per il lavoro degli esperti.

Infine è stato presentato il lavoro della Sovrintendenza per la Puglia con
finanziamento di interventi negli archivi ecclesiastici, presentati dalle diocesi,
e quello di intervento diretto da parte della Sovrintendenza, con ampi riferi-
menti all'espeienza della Puglia sugli archivi diocesani.

I pomeriggi del 17 e del 18 settembre sono stati occupati da due intense
tavole rotonde nel corso delle quali le varie tematiche tattate nella mattina-
ta sono state approfondite alla luce di preziose esperienze.

Nella prima tavola rotonda sono intervenuti: don Livio SparapaNt (Tren-

to), prof. Luciano OssAT (Viterbo), prof. Francesco DE Luca (Lecce), dott.

Joannes FIEsNER (Austria), dott. Margit Br«r (Ungheria), don Ivan Gnen
(Croazia), dott. Joào Pmrs Corrso (Portogallo).

Nella seconda tavola rotonda sono intervenuti: prof. mons. Tonino CA-
Blzzosu (Cagliari), mons. Donato Mmrru (Ariano Irpino), don Stewart Fo-
srpn (Inghilterra), don Flisardo TguppneN Vnlevrnop (Spagna), dott. don

Joseph BEzzINA (Malta). sac. Mirolasaw No'oue« (Polonia), dott. Margit Bexr
(Ungheria), dott. Thomas ArcNrn (Austria).

Agli interventi programmati sono seguiti in aula numerosi altri interven-
ti dei presenti.

Il pomeriggio di giovedì 19 settembre è stata offerta ai partecipanti aI
Convegno la possibilità di visitare il Duomo e relativi scavi archeologici, con
una erudita illustrazione storico-artistico-religiosa di mons. Igino Rogger, e il
museo diocesano, con i suoi interessanti pezzi iconografici e con i suoi pre-
ziosi oggetti.

Nelle conclusioni, don Carlo CrmNts ha ribadito un concetto forte emer-
so dal Convegno: <<LArchivio è segno di continuità; la cura degli Archivi coin-
cide con il senso della Chiesa, memoria stessa della evangeluzazione>>.

Nel saluto finale il Presidente, mons. PALESE, ha sottolineato il lavoro
svolto nei quattro giorni del Convegno:

«Abbiamo lavorato intensamente. Relazioni, gruppi di studio, tavo-
le rotonde, discussioni in aula, conferenza europea hanno illustrato an-
cora una volta le sfide che gli archivisti ecclesiastici sono chiamati ad



Cronaca dei lauori 19

affrontare, alle soglie del terzo millennio. La conservazione e la valoriz-
zazione del patrimonio archivistico saranno assicurate e realizzate in un
contesto culturale divenuto più attento alla storia religiosa ed ecclesia-
stica dei vari territori nazionali e regionali, provinciali e locali, e con le

ne sarà redatto e quanto prima inviato a tutti i soci ce ne conserverà il
ricordo e guiderà il Presidente e il consiglio direttivo nel loro lavoro del
prossimo triennio 2002-2005. sono molto fiducioso che l'Associazione
continuerà a crescere e ad ammodemarsi>>,

Nel concludere questo suo intervento il Presidente ha rinnovato il rin-
grazjamento più fervido all'Arcidiocesi di rrento e in particolare a don Li-
vio sparapani e alla sua collaboratrice dott. KatiaPizzrni. che hanno lavorato

Eueruupm BoRca


