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MoNs. Sarvaronr Par-pss
Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica

A tutti un cordiale saluto e il benvenuto agli amici archivisti, giun-
ti da ogni regione d'Italia e da vari paesi d'Europa a questo XXI Con-
vegno dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica.

Saluto con deferenza l'arcivescovo S. Ecc.za mons, Luigi Bressan
che ci accoglie n che
ospitò il concilio 

^ti^vincia di questa che
raduno con ammirevole sensibilità culturale, nonché il signor Assesso-

re alla Cultura. Saluto, infine, il Sindaco di questa città dalla forte iden-
tità storica e culturale. Al saluto aggiungo il. ringraziamento più sincero
per la calorosa accoghenza e per il sostegno concreto allo svolgimento
àei lavori di questi giomi. Accomuno nel ringraziamento e nel saluto
il direttore dell'Oratorio del Duomo e il presidente dell'Opera uni-
versitaria e quanti ci hanno aiutati per questo nostro convegno.

Gruzie alle autorità qui presenti ed ai responsabili di varie istituzioni
culturali che onorano questa seduta inaugurale con la loro presenza.

##.:;:

torcvolezzadel suo ruolo e con il contributo di dottrina 
" 

a.rtoXlrli);
espresso dal segretario don Carlo Chenis. Ad essi che hanno riposto
tanta fiducia nel nostro impegno va la gratitudine dell'Associazione.

Gruzie a don Livio Sparapani, direttore dell'Archivio Storico Dio-
cesano di Trento. Di lui dico soltanto: senza il suo lavoro generoso e

accurato non saremmo qui, stasera, ad awiare il XXI convegno degli
archivisti ecclesiastici. Il mio ringraziamento e quello dell'Associazio-
ne sono dawero grandi e cordialissimi.
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Hanno inviato messaggi di congratulazioni per il convegno e la
scelta del tema, e di auguri per lo svolgimento dei lavori:

Mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, presiden-
te della Commissione episcopale della CEI per la cultura e le comu-
nicazioni sociali, sottolinea «il valore dell'Archivio Ecclesiastico ... non
mera raccolta di documenti, ma taccia quasi palpitante di una storia
che è fondamento del tempo presente>>; òontenitore di <<una memoria
che è punto di riferimento imprescindibile per la conoscenza di noi
stessil>.

P. Sergio Pagano, prefefto dell'Archivio Segreto Vaticano, plaude
alla scelta del tema e alla sua attualità e rileva <do sforzo che la Scuo-
la Vaticana di Paelografia, Diplom atica e Archivistica svolge da diver-
si decenni appunto per formare archivisti ecclesiastici che abbiano

Puglia, entrambe significative per impostazione complessiva e per me-
todologie applicate.

Infine, il Cardinal Segretario di Stato di Giovanni Paolo II, tra-

uti inviati dai soci, la dott.
Giuseppe Raspini da Fie-

ti, ;:fÌ'iIsa iazione
rtaliana, del dott. Fabrizio Leonardelli, dirigente del servizio Bibliote-
ca e Archivio storico di Trento, del dott. Livio Cristofolini, direttore
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dell'Archivio Provinciale di Trento, del don. Josef Nossing, direttore
dell'Archivio Provinciale di Bolzano, del prof. Gian Maria Varanini,
preside della Facoltà di lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di
Trento.

Questo nostro convegno tridentino si pone agli nizi del terzo mil-

ratori culturali, istituzioni civili ed ecclesiastiche.
Ci sembra che tali cambiamenti impongano di considerare la no-

stra missione di archivisti e il ruolo degli archivi ecclesiastici, in modo

nuovo. A tal fine un punto di riferimento di significativa importanza è

la circolare della Ponìificia Commissione dei beni culturali della Chie-

un determinato territorio.
Siffatta vùoizzazione culturale e pastorale sarà l'opera "nuova"

dell'archivista che custodisce tanta memoria. Pertanto la qualificazio-

ne specifica de a vera e

propria per la urgente

.r..èsita di trl e di va-

lorizzazione del patrimonio storico della cultura delle comunità cri-
stiane e dell'intero territorio.

I-litinerario formativo che l'Associazione Propone ai suoi soci e

va eta.
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Siamo sempre più consapevoli che la custodia della memoria del-
le comunità cristiane sta diventando una risorsa per la promozione in-
tegrale delle popolazioni e per lo sviluppo culturale del loro territorio.
Llauspicio iniziale è che relatori e comunicatori di esperienze contri-
buiscano ad intavedere modalità necessarie e atteggiamenti respon-
sabili.

Grazie a tutti e buon lavoro.

MoNs. Lurcr BnrssaN
Arcivescovo di Trento

Le parole di un Vescovo ad un Convegno di studi specialistici, co-
me quello che iniziamo oggi in questo prestigioso Castello del Buon-
consiglio, - reso ancora più ricco dalla mostra sul <<Gotico nelle Alpil> -
non possono che avere un contenuto d'incoraggiamento per la vostra
fatica e di augurio perché essa si concluda con ottimi frutti, trovando-
mi di fronte a grandi specialisti della materia, che saluto cordialmente
per l'onore che ci fate avendo scelto la nosra città come sede del Con-
vegno diventato ormai internazionale. Tante sono le personalità che do-
vrei menzionare individualmente, che temo di ometterne troppe. Ma
un omaggio particolare vorrei rendere a Sua Eccellenza Mons. Fran-
cesco Marchisano, Presidente della Pontificia Commissione per i Beni
Culturali della Chiesa, ed al dott. Lorenzo Dellai, Presidente della Pro-
vincia Autonoma di Trento, attualmente anche Assessore alla Cultura,
che ha pienamente sostenuto questa iniziativa, insieme con i collabo-
ratori, collaboratrici e con il Comitato organizzatore, presieduto dd
distinto Mons. Salvatore Palese.

l-a nemoria nella caltura dell'ffimero

Oltre che darvi questo benvenuto, rispondo a una richiesta fatta-
mi per una riflessione più ampia, che farei precedere da un'osserva-
zione preliminare circa la società in cui siamo immersi oggi. Viviamo
in un mondo in cui regna sovrano l'effimero, talora proclamato come
filosofia profonda, e comunque troppo spesso manovrato con inten-
zione - o al di là delle intenzioni - du mezzi di comunicazione. Que-
sti sono diventati non soltanto uno strumento d'informazione, ma un
universo, dove il virtuale è reale, con le sue leggi ed i suoi codici a
finalità prevalentemente commerciale; quindi sono attenti agli spetta-
tori visti come consumatori, prescindendo dalla loro specifica e non
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omologabile identità, o del tutto ignorandola, anzi talora cercando
apertamente o con messaggi anche subliminali di orientarli a determi-
nati acquisti, sia della trasmissione sia del prodotto che essa veicola.
La dimensione mediatica poi tende a privilegiare il consumo imme-
diato, quanto è più facilmente appetibile ai sensi umani, e guarda allo
sfruttamento delle stesse risorse culturali in un termine breve, a scapi-
to della tradizione e dell'impegno d'investimento culturale mirato a più
lungo termine. Viene cosi a mancare lo spessore storico ed esistenzia-
le della comunità, quel rapporto dinamico con la tradizione che ne ga-

rantisce appunto l'identità ed il senso. D'altra parte, nelle stesse famiglie
è più raro trovare la presenza contemporanea di più generazioni, che
trasmettano i valori da una all'altra. E difficile incontrare quella storia
che, come diceva Cicerone, è <<testis temporum, lux veritatis, via me-

moriae, magistra vitae, nuntia vetustat II,
cap. 9), e quindi quella saggezza che vi-
cende dell'umanità e del loro svilupp ib-
bia invita a non dimenticare I'entusiasmo della giovin ezza (Ez L6,22.4)),
ma anche ad interrogare i tempi antichi (Dt 4,32), e la storia del po-
polo eletto era raccontata appunto per ispirare e sostenere una sag-

gezza che orienti nella vita,- 
Dalla situazione in cui siamo e viviamo e dalla riflessione di fon-

do sul bene dell'umanità, è possibile trarre una prima conclusione. Un
mondo siffatto ha bisogno, ben più che in altre epoche, di qualcuno
che lo aiuti a mantenere il legame con l'bumu.s della sua storia. Per
vocazione, e ancor più per necessità, gli archivisti sono i' trait-d'union
fra una società distratta e superficiale e la sua traccia nel tempo. Un
osservatore disattento potrebbe giudicare superfluo il vostro lavoro,
apparentemente tutto rivolto al passato remoto e prossimo, ma in
rèaltà volto a costruire un futuro non disincarnato. L impegno del-
l'archivista ecclesiastico - spesso ingrato e non di rado descritto con
lo stereotipo di <<pazienza c spregiativo -
è urgentei necessario per io, al fine di
salvarne l'identità e f intim l'inventaria-
zione e la preservazione dei documenti. Del resto, dopo anni trascor-
si in Asia, in Africa e in AmericaLatina, ho constatato come spesso

quelle nazioni ai nostri
importanti do ssa storia
territori,mac econserv
chivi ecclesiastici, mentre le amministrazioni civili hanno lasciato de-
perire tutto.
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La storia per ffiontare le sfide odierne

Nonostante la scarsa attenzione al documento storico, che la no-
stra epoca dimostra con la sua ansia di «bruciare>> le notizie; al di là
dei problemi tecnici che s'incontrano nell'uso dei supporti informati-
ci (non sfugge a nessuno l'estrema comodità e la subdola precarietà
dell'archiviazione con il computer), v'invito a perseverare nell'impe-
gno. E un vero atto di carità ierso le genti del ierzo millennio; . uil.
talmente che si deve anche accettare che esso sia misconosciuto pur-
ché sia compiuto. Affermava il cardinale Camillo Ruini a Palermo nel
7995: <<Ci vien chiesto di'stare dentro'con amore al nostro tempo, al-
la nazione, alla civiltà a cui apparteniamo, di apprezzare questa 'storia
della libertà' che in essa va avanti, pur ta mille contraddizionil>.

Il servizio, uno dei tanti dawero indispensabili, che possiamo da-
re è proprio quello di preservare la memoria per un futuro. Non si
tratta di fissarsi nel passato, o in un'epoca stabilita. Per bocca di Isaia,
il Signore invitò Israele a non restare con lo sguardo limitato al passa-
to, come se le cose antiche dovessero restare immutabili, poiché Dio
fa costantemente germogliare nuove realtà (Is 41,18-19). Il beato Pa-
pa Giovanni XXIII osservava il 31 gennaio 1959, quando da appena
una settimana aveva annunciato il Concilio, che compito di chi gover-
na la Chiesa non è quello di «custodirla come in un museo>>, ma <<di

guidarla nel cammino della vita>>. Ma sappiamo quanto lo studio del-
la storia abbia influito sulla personalità di Papa Roncalli e sulle deci-
sioni che egli prese, ed egualmente si può applicare ai lavoro dell'archi-
vista, operatore culturale per eccellenza e per la sua parte <<costrutto-
re>> di Chiesa.

Ritorna qui il concetto di cultura, in cui vengono strettamente uni-
te sia l'idea di <<patrimonio>> (memoria) da cui attingere, sia l'idea di
<<creazione>> che innova e va olffe. Sono aspetti non necessariamente in
tensione, ma su versanti differenti, in costruttiva compresenza dialogi-
ca, Il troppo insistere sull'eredità sa di museo conservativo, con le sue
Emitatezze specifiche di extraterritorialità temporale se non di sclerosi.
All'opposto,l'accelerazione dell'innovativo sfocia in una fuga in avanti
dimentica del passato e foriera di confusione e di inconcludenza.

Patrimonio cultarale e innouazione

La ripresa di una memoria non irrigidira nei corridoi prorerti di
una musealità soltanto conservativa ed il necessario coinvolgimento in
un progetto da formulare sono naturalmente in dipendenza daf model-
lo di cultura che si vuole. È il compito di analisi ihe vi spetta in que-
sto Convegno, dal quale nascerà certo qualcosa di nuovo e di valido per
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la comunità ecclesiale: quella Trentina, che vi ospita, io spero, e quella

più vasta, universale. Non è soltanto un servizio alla Chiesa, ma alla so-

èietà tutta intera. Dipende anche da voi, specialisti del documento, rin-
verdire quel saldo àggancio alla memoria che deve impedire che la
Chiesa sftramuti, di fatto, in un'agenzia di generica edificazione mora-
le o di pronto intervento caritativo (di ..compassione orgarizzata>> co-

me direbbe non del tutto a torto Ivan Illich), ma si agganci a una

tradizione viva che risale attraverso i secoli fino al suo fondamento. La
storia della sùvezza è modello di vita anche per l'oggi'

Non è certamente banale il ricordare come, nel momento culmi-
nante della sua esistenza, Cristo decise che rimanesse qualcosa <<in sua

memoria>>, ed ha poi voluto che rimanessero testi ispirali scritti. Mi
sembra di intuire anche da questo fatto riportato nella Tradizione scrit-
ta come la memoria si confeimi un aspetto essenziale della cultura. Nel
cammino della storia - ed in quello della Chiesa - devono pur restare

delle orme visibi]i, delle tracce positive del nostro passaggio. Penso che

tale sia uno dei compiti del <<trasmettitore di documenti», del conser-

vatore di un tesoro ih. f, di sicuro corpo unico con la cultura, della
quale a ragione la Gaudiun et Spes (n. 53) offre la seguente definizio-
ne: "Con il termine 'cultura' si vogliono indicare tutti quei mezzi con
i quali l'uomo affina ed esplica le sue doti molteplici di anima-e di cor-
po e, con l'andar del tempo, esprime, comunica e conserva le grandi
ésperienze e aspirazioni spirituali, affinché possano servire al progres-

so di molti, anzi dt tutto il genere umano".
Importa relativamente quale sia il sito di lavoro sul quale l'archivi-

sta ...lesiastico è chiamato ad agire. Sarebbe a mio awiso superficiale
e offensivo discriminare tra chi opera nell'Archivio Vaticano - per fare
un nome importante - e chi viceversa dedica le sue capacità migliori al

fondo documentario d'una minuscola diocesi. Uno dei nostri storici lo-

cali del XIX secolo, Luigi de Campi - nato a Cles in Val di Non - in
un afticolo apparso nel 1882 scriveva: <<Se si esamina un archivio qua-

lunque, quello persino della più miserabile parrocchia, il risultato paga

ad usura la f.atrca che vi si impiega. Non (tutti i documenti) saranno
perle e oro, ma saranno notizie che, secondo i casi, possono riuscire as-

sai importanti, e, pubblicate, giovare molto a illustrate (il territorio)».
Il lavoro dell'archivista eticamente va alle radici stesse della storia,

che è inseparabile dalla cultura e dal grado di civiltà di ciascun po-
polo. Servendosi di termini filosofici elevati oltre settant'anni or sono
Edmund Husserl (1859-1938) osservava: <<La storia deve essere consi-
derata come genesi di senso ... Fin dall'inizio essa non è altro che il
movimento vivente della comun^nz^ e della vicendevole implicazione
delle forme originarie di senso e della sedimentazione di senso>> (Iz
oisi delle scienie europee e la fenomenologia trascendentale, traà. ital.,
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Milano 1961, p. 398). Da qui deriva che iI fatto è una sedimentazione
di senso; . coii ogni documento non è un semplice evento o la mera

descrizione di esso, ma la sedimentazione di un senso.
A ben vedere si tratta di una specie di investitura - di cui gli ar-

chivisti sono protagonisti - che coniegna una forte responsabilità. Dal
documento lòro affidato, per essere letto, interpretato e custodito, di-
scende il <<senso>> della vita d'una comunità ancorata ad uno specifico
territorio.

Per noi credenti tutto ciò non è solo tecnica e lavoro. Il compito,
o se volete più cristianamente la missione, viene illuminato dalla no-
stra appartelenza alla Madre Chiesa, che è maestra di vita e di fidu-
cia. La speranza <<non diminuisce l'importanza degli impegni terrenb>
(Gaudiurn et Spes, 2l); anzi, ahfia a fondare sulla roccia di una pro-
spettiva certa ogni nostro operare. Il popolo di Dio <<continuo progre-
diens in spe>» (Lumen gentium,65) richiede che mettiamo a profitto il
tempo presente anche nell'affinare gli strumenti di una scienza, qual è

la vostra, convegnisti e studiosi, per un servizio puntuale alla Chiesa,
alle piccole o estese comunità locali, all'umanità di cui hic et nunc sia-

mo per la nostra parte responsabili.
Per tutti questi motivi vi auguro una buona settimana di lavoro,

con I'ottimismo di chi - avendo avuto nell'esperienza di vita anche il
compito di archiiazione e la gioia di fare sia pur modeste ricerche in
vari archivi, alcuni fuori d'Italia-ha potuto apprczzarc competenze e

cortesia di tanti operatori, e sa quindi di affidare a buone mani e ad

elevate intelligenze anche il compito non semplice di aiutare e favori-
re la formazione di nuove leve in campo archivistico. I-Arcidiocesi di
Trento è lieta di poter contribuire da parte sua a questo passo in avan-
ti della vostra riflessione.

S. Ecc. MoNs. Fna,Ncpsco MencruseNo
Presidente della Pontificia Commissione
per i Beni Culturali della Chiesa
Arciprete della Patriarcale Basilic a Y aticana

Un cordiale saluto a tutti i panecipanti a questo convegno indetto
dall'Associazione Archivistica Ecclesiastica e dalla Provincia Autonoma
di Trento su l-a fornazione degli arcbiuisti ecclesiastici per la rnernoria
ecclesiale del tenitorio. Un tema auspicabile e da me più volte auspica-
to, dal momento che è urgente investire sulla formazione per una cor-
retta gestione degli archivi, onde poteme usufruire a Iivello locale.
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Il senso degli arcbiui ecclesiastici

Gli archivi ecclesiastici rappresentano il deposito della memoria
di ogni Chiesa particolare in tutte le sue articolazioni, oltreché della
Sede Apostolica. Ebbero la loro origine a partire dall'epoca apostoli-
ca. Già in questo periodo i Papi conservarono con cura le scritture
che si riferivano all'esercizio della loro attività nelJ,o Scriniurn Sanctae
R.onanae Ecclesiae del Laterano. Purtroppo il complesso di tali scrit-
ti, a causa della fragilità del papiro e dei grandi sconvolgimenti. poli-
tici, è andato quasi interamente disperso, per cui l'attuale Archivio
Segreto Vaticano non possiede quasi nulla di ciò che è anteriore al
pontificato di Innocenzo III. Tale archivio trovò la sua sede in Castel
Sant'Angelo dal sec. XV prima di approdare all'attuale sistemazione
in Vaticano.

Nel complesso gli archivi ecclesiastici costituiscono il diario della
comunità cristiana e ne raccontano le vicende temporali e spirituali di
pontefici. Lo specifico ideologico di tali archivi è per sé la <<cura del-
le anime>>, ma il contenuto reale apre - attraverso la'lettura attenta -
uno squarcio eloquente sulla vita di ogni comunità. Di conseguenza so-

no un bene culturale di prmario valore tanto per la comunità cristia-
na che ritrova il proprio cursus, quanto per quella civile che può
scoprire pagine significative della storia di una porzione maggioritaria
della collettività.

La Cbiesa si è istituzionalrnente interessata dei propri archiui

I-linteresse della comunità cristiana per i beni culturali è finalizza-
to al fatto che essi <<sono destinati alla promozione dell'uomo e, nel
contesto ecclesiale, assumono un significato specifico in quanto sono
ordinati all'evangelizzazione, al culto e alla carità>> (Giovanni Paolo II,
Messaggio ai partecipanti alla II Assemblea Plenaria della Pontificia Com-
rnissione per i Beni Culturali della Cbiesa, 2J settembre 1997, n LlOs-
seruatore Rornano,28 settembre 1997, p. 7). In particolare «gli archivi
specialmente quelli ecclesiastici, non conservano solo tracce di umane
vicende, ma portano anche alla meditazione sull'azione della divina
Prowidenza nella storia, così che i documenti in essi conservati di-
ventano memoria dell'evangelizzazione operata nel tempo ed autenti-
co strumento pastorale» (ibid..).

La Chiesa ha dato alla memoria un valore pastorale, poiché in es-

sa si visibilizzala Traditio ecclesiae. Per questo essa ha creato istituzioni
ordinate alla cura dei beni culturali e storici e conseguentemente de-
gli archivi ecclesiastici. A livello di Chiesa universale Giovanni Paolo
II, con la promulgazione della Costituzione apostolica Pastor Bonus (29
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giugno 1988) e successivamente con il Motu proprio Inde a Pontifica-
tus Nostri initio (25 marzo 199)), istituì la <<Pontificia Commissione
per i Beni Culturali della Chiesa».

Da tali documenti di erezione si evince che compito della Com-
missione è di presiedere <<alla tutela del patrimonio storico e artistico
della Chiesa>> (Pastor Bonus 99).L^ tutela si rivolge a <<tutte le opere di
qualsiasi arte del passato>> e (ibidern) e ai <<beni storicil>. Questi com-
prendono <<tutti i documenti e gli strumenti giuridici, che riguardano
ed attestano la vita e la cura pastorale>>. La Costituzione indica quali
principali referenti le Chiese particolari (ibid. 102) e sollecita la colla-
borazione tra le istituzioni della Santa Sede competenti nel settore, af-
finché «il popolo di Dio diventi sempre più consapevole dell'importanza
e della necessita di conservare il pauimonio storico e aftistico della Chie-
sa>> (ibid. 103). Pertanto la tutela giuridica e la conservazione materia-
le degli archivi ecclesiastici in contesto dt valorizzazione ecclesiale, in
quanto essi <<sono luoghi della memoria della comunità cristiana e fat-
tori di cultura per la nuova evangekzzazione>> (Pontificia Commissione
per i Beni Culturali della Chiesa, La funzione pastorale degli archiui ec-

clesiastici,2 febbraio 1997 l= FPAH, Proemio).
Per ottemperare al mandato la nostra Pontificia Commissione sta

allora cutando una serie di documenti per l'animazione del settore nel-
le diverse Chiese particolari. Olre alle lettere circolari sulla sensibiliz-
zazione ecclesiale ai beni culturali e su questioni inerenti alla forma-
zione, si è pubblicata quella su Le biblioteche ecclesiasticbe (10 aprile
1994). Per quanto conceme quest'importante convegno occorre risal-
tare la lettera circolare inerente La funzione pastorale degli archiui ec-

clesiastici (2 febbraio t997) in cui si riflette sull'importanza ecclesiale
della trasmissione del patrimonio documentario, si delineano gli ele-
menti per un progetto di gestione stimolando un rapporto di collabo-
razione con gli organismi civili, si sottolinea l'urgerrza della conserva-
zione delle carte della memoria, si ribadisce l'importanza della valo-
rizzazione del patrimonio documentario pet la cultura storica e per la
missione della Chiesa. Ad essa ha fatto seguito quella su Necessità e

urgeflza della inuerutariazione e catalogazione dei Beni Culturali della
Cbiesa (8 dicembre 1999) e quella su La funzione pastorale dei rnusei
ecclesiastici (15 agosto 2001).

Iiarcbiuio quale segno della continuità ecclesiale

L archivio storico ecclesiastico si specifica per la sua continuità in
quanto trasmette di generazione in generazioné il vissuto ecclesiale. È
quindi nella logica dell.a Traditio Ecclesiae e dell'azione pastorale nel-
l'bic et nunc.
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Quanto depositato negli archivi esprime le alterne vicende di fe-
deltà e infedeltà, di f.orza carismatica e debolezza istituzionale, di im-
pegno caritativo e sua carenza di ogni comunità cristiana. La complessa
vicenda biblica laddove il «popolo eletto>> rifuggiva spesso dalle pre-
mure del Signore, continua nella storia della Chiesa, santa in Cristo e
peccatrice nei suoi membri. Gli archivi documentano cosi il lento pro-
cesso di ricapitolazione di tutte le cose in Cristo, che s'inaugura di ge-
nerazione in generazione, oltreché in ogni singolo individuo, fino alla
consumazione dei tempi. Pertanto <d'avere il culto [..,J degli archivi,
vuol dire di riflesso, avere il culto di Cristo, avere il senso della Chie-
sa, dare a noi stessi e dare a chi verrà la storia del passaggio di questa
fase del transitus Domini nel mondo>> (Paolo VI, Allocuzione Gli Ar-
chiuisti ecclesiastici, 26 settembre 1963).

Proclamandosi poi la Chiesa <<esperta in umanitò>, essa ordina la
sua azione al bene della persone attraverso un impegno di promozio-
ne culturale e di evangelizzazione cristiana. La conservazione rispetto-
sa dell'azione pastorale della Chiesa nelle singole realtà locali (cronache
parrocchiali, registi delle anime, libri contabili, ecc.) indica la cura del-
le persone e lascia <.intrawedere la storia della santificazione del po-
polo cristiano nelle sue dinamiche istituzionali e pastorali>> (FPAE L2.).
Quanto riportato e quanto omesso nei documenti locali, descrive la
mens del clero, l'impostazione pastorale; l'incidenza sociale, la sensibi-
lità dei fedeli, così da tracciare un vivido bozzetto della comunità cri-
stiana in continuo mutamento.

Gli archivi danno dunque alla comunità dei fedeli la prospettiua
storica che favorisce lo sviluppo ecclesiale. Infatti <<la conoscenza pro-
spettica dell'azione ecclesiale desunta dagli archivi offre la possibilità
di un congruo adeguamento delle istituzioni ecclesiastiche alle esigen-
ze dei fedeli e degli uomini del nostro tempo>> (FPAE 13.).

Determinano I'opera di inculturazione della fede in contesto loca-
le per cui è opponunb <.valorizzarc gli archivi [...J per crescere nel sen-
so di appartenenz ad un determinato territorio>> (Pontificia Commis-
sione per i Beni Culturali della Chiesa, Lettera circolare in conclusione
alla II Assemblea Plenaria,l0 novembre 1997).

Indicano il connettivo generazionale di ogni singola comunità cri-
stiana, così che è opportuno, ad esempio, <<far scoprire ai fedeli il pro-
prio archivio parrocchiale dove sono conservate le testimonianze delle
varie famiglie e della vita della comunità>> (lbid).

Tutela e formazione alla saluaguardia degli arcbiui

Gli archivi devono essere tutelati con cura in vista di una loro va-
loizzazione ecclesiale. Vanno altresì curati specie <<nel contesto dei no-
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stri giomi, quando le mutate condizioni sociali e del clero costringono
all'unione di diocesi, parrocchie, alla soppressione di Istituti o Sodalizi
privi ormai di energie, all'assimilazione di competenze di svariati orga-
nismi, i cui rispettivi archivi o giacciono ignorati, o peggio subiscono
improwide sistemazioni>> tanto da rendere ardua la ricerca storica (Pa-

gano S., Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, Gli archiui ecclesiasti-

ci, strunenti pastorali radicati nella tradizione uiua della Cbiesa, n:
IjOsseruatore Romano,2) apr:le 1997 , p.7). Occorrono quindi adeguate
iniziative e peftanto è imponante avere del personale preparato sotto il
punto di vista tecnico, ma anche secondo una prospettiva ecclesiale.

Diventa per questo significativo attivare un'adeguata formazione
degli archivisti ed è opportuno anche attraverso la loro preparazione
<<promuovere gli studi storici s'ila plantatio ecclesiae per evidenziare l'a-
zione di promozione ed evangelizzazione, oltreché per evitare nel pre-
sente gli errori del passato>> (Pontificia Commissione per i Beni Culturali
della Chiesa, Lettera circolare in conclusione alla Ill Assemblea Plenaria,
15 luglio 2000), onde incentivare il senso di appartenenza al territorio.

La valotizzazione del patrimonio documentario è dunque fonda-
mentale per la cultura storica e per la missione della Chiesa. Questo
convegno deve allora creare il desiderio di una maggiore competenza
archivistica, deve diagnosticare le problematiche insite nel settore in
un'ottica internazionale, deve individuare possibili strategie e, soprat-
tutto, deve condividere quest'impegno nell'ambito di un'esperienza ec-
clesiale. A tutti quindi buon lavoro e grazie per questo vostro impegno.

Dorr. LonpNzo Drrun,
Presidente della Giunta della Provincia Autonoma di Trento

[Rivolto un cordiale saluto alle autorità ecclesiastiche e civili pre-
senti, ai responsabili dell'Associazione e ai partecipanti e ospiti del Con-
vegno, ha proseguito come segue]

Irnportanza de gli arcbiui ecclesiastict

La documentazione prodotta dagli enti ecclesiastici costituisce una
preziosa testimonianza della storia e della cultura di una società: tutti
gli archivi di natura ecclesiastica infatti, dall'Archivio Diocesano al-
I'Archivio Capitolare, dagli archivi delle antiche pievi fino al minusco-
lo archivio di una piccola comunità montana conservano fonti
insostituibifi per la conoscenza del Trentino. La perdita delle carte di

4r
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queste istituzioni ecclesiastiche ha comportato gravi pregiudizi alla sto-
iografia,locale e non, come anche alla società attuale, considerata la
funzione che tali istituti svolgono tuttora nelle nostre comunità, Se gli
archivi ecclesiastici avessero potuto svilupparsi, maturarsi e conservar-
si in maniera adegtata nel corso dei secoli, avremmo ora a nostra com-
pleta disposizione una quantità di notizie, di riferimenti, di suggeri-
menti atti a sorreggere e suffragare l'indagine del passato della nostra
terra, ma anche una chiave di lettura del nostro presente, dei suoi pro-
blemi, delle sue lncertezze.

La tutela di queste fonti diventa pertanto di primaria necessità: la
Provincia autonoma di Trento, sensibile alle problematiche degli ar-
chivi, collabora già da molti anni con l'Arcidiocesi di Trento al fine di
conservare e vùoizzate il cospicuo patrimonio documentario conser-
vato negli archivi ecclesiastici e, per tradurre la propria sensibilità in
un'azione non formale ma diretta ed efficace, ha legiferato in materia.

Normatiua

La Provincia autonoma di Trento opera nell'ambito degli archivi
sulla base della legge provinciale 14.2.1992, n. 11 («Disposizioni in ma-
teria di archivi e istituzione dell'archivio provincialerr).Yart.27 &ta-
le legge entra nel merito degli archivi ecclesiastici prevedendo che, fino
al momento in cui non verranno raggiunte tra la Repubblica Italiana e
la Santa Sede le intese di cui all'art. 12, comma 1 della legge253.1985,
n. L2, concernente la ratifica e l'esecuzione delle modifiche al Con-
cordato lateranense dell'11.2.1929, tra la Giunta provinciale di Trento
e i competenti organi ecclesiastici operanti sul territorio trentino ven-
gano stipulati degli accordi miranti a disciplinare la materia degli ar-
chivi degli enti ecclesiastici.

Le disposizioni dell'articolo 27 della legge del 1992 si sono con-
cluse il 109.19% con la sottoscrizione delle lntese fra k Giunta pro-
uinciale e l'Ordinariato Diocesano in rnateria di arcbiui degli enti ecclesia-

stici dipendenti dall'autorità diocesana. Da questo momento la Provin-
cia di Trento, tramite il suo "braccio operativo>>, il Servizio Beni librari
e archivistici, ha potuto quindi intervenire in maniera concreta anche
a favore degli archivi ecclesiastici.

Nell'anno 2000 le intese tra la Repubblica italiana e la Santa sede

in materia di archivi si sono finalmente concretizzate: il Ministro per i
beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza episcopale
hanno sottoscritto un accordo che disciplina la conservazione e la con-
sultazione degli archivi storici e delle biblioteche di enti e istituzioni
ecclesiastici. Alla luce di questa intesa a carattere nazionale, il t7 giu-
gno 2000, la Provincia autonoma di Trento e l'Arcidiocesi di Trento
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hanno stipulato delle nuove intese in materia di beni culturali appar.
tenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. A questo proposito è stato co-
stituito un gruppo di lavoro formato da esperti delle due parti con il
compito di anùizzare le nuove problematiche sorte in ordine alla con-
sultazione e conservazione delle biblioteche e degli archivi ecclesiasti-
ci. Il gruppo di lavoro ha stabilito, per quanto riguarda gli archivi, di
mantenere in vigore le intese del 19% e di aggiornarle comprenden-
dovi anche gli archivi degli istituti di vita consacrata e le società di vi-
ta apostolica.

La presenza della Provincia di Trento nella gestione della tutela a
vùodzzazione degli archivi ecclesiastici ha preso le mosse dalla neces-
sità di individuare e circostanziare I'ambito operativo in cui esercitare
le proprie competenze. Occorreva perciò stabilire in maniera netta i
criteri per il riconoscimento dell'interesse storico degli archivi eccle-
siastici: la valutazione dell'interesse storico può essere effeftuata solo
sugli archivi cosiddetti "storici", sugli archivi cioè che conservano
documentazione anteriore ai 50 anni. Tra il 19% e l, l994la Com-

proceduto al riconoscimento degli archivi
rico esistenti nel territorio provinciale. Ol-
e all'Archivio del Capitolo Cattedrale di

Trento sono stati individuati anche 42I archivi parrocchiali. Gli archi-
vi di interesse storico non sono quindi soltanto archivi di grandi di-
mensioni e contenenti documentazione di particolare rilevanza per
antichità o per potenzialità culturale, ma anche archivi di dimensiòni
modeste e pure di grande interesse per I'indagine e lo studio del pas-
sato nei più svariati campi di ricerca: dalla demografia storica alla sa-
nità, dal coperativismo alla storia del territorio, dalla storia dell'arte
allo studio del pensiero e del costume.

Interuenti de lla Prouincia

In favore degli archivi dichiarati di interesse storico la legge pro-
vinciale consente una serie di interventi a carico del bilancio provin-
ciale:

- ordinamento e inventariazione della documentazione;
- restauro dei documenti danneggiati;
- microfilmatura di documenti di particolare interesse,
- concessione di contributi per le attrezzature, la sede e il fun-

zionamento dell'Archivio Diocesano trentino, nonché per arredi e at-
trezzature per gli archivi parrocchiali.

4)
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Censimento

ni della conservazione e dell'ordinamento.

Ordinanento e inuentariazione

Sulla base dei dati emersi dal censimento sono stati in6apresi i pri-
mi lavori di ordinamento e inventariazione degli archivi parrocchiali'
Tramite i dati raccolti durante il censimento e tramite sopralluoghi spe-

abbandono delle sedi parrocchiali. Gli interventi della Provincia pren-

dono quindi l'awio dall'individuazione delle zone in cui la scarsità di
sacerdòti ha determinato la concentrazione degli incarichi pastorali

ve e urgente problema.
Fino ad òggi sono stati ordinati e inventaiati 69 archivi parroc-

chiali e 1l lotti dell'Archivio Diocesano e si sono programmati inter-
venti su altri 28 archivi parrocchiali. Gli operatori che si occupano
dell'ordinamento e inventàriazione di archivi ecclesiastici sono scelti in
base a determinati requisiti. È i-po.tu.rte infatti avere una solida co-

noscenza delle istituziàni ecclesia.ìiche locali e una esperienza specifi-
istiche proprie a causa delle
e amministrative del territo-
alle istituzioni ecclesiastiche

locali.
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Corsi per operatori e aggiornamento

È bene ricordare a questo proposito l'importante attività di for-
mazione nel settore degli archivi svolta dalla Provincia: tra rl7977 e i
2002 sono stati effettuati dal Servizio Beni librari e archivistici sei cor-
si di formazione per ordinatori di archivi. Questi corsi si rivolgono per
lo più a giovani laureati e si articolano in lezioni teoriche, tenute da
relatori di comprovata f.ama archivistica nazior,ale e internazionale, e
lezioni pratiche, svolte sotto la direzione di ordinatori esperti. Grazie
ai corsi della Provincia si è venuto a formare ùn corpus di tecnici in
grado di agire secondo le metodologie più corrette e moderne su ti-
pologie archivistiche diversificate. Tra di essi vi sono gli operatori che
si occupano dell'ordinamento di archivi ecclesiastici: le società della
Cooperativa Koinè e alcuni collaboratori del Servizio.

Lattività formativa della Provincia non si limita rurtavia all'orga-
nizzazione di corsi; periodicamente sono tenuti lezioni e incontri di ag-
giomamento e studio nell'ambito delle varie discipline che interessano
l'archivistica ecclesiastica: storia locale, economia archivistica, infor-
matica, solo per citarne alcune. Da tempo i funzionari del Servizio so-
no impegnati in una fattiva collaborazione con vari esperti nell'intento
di approfondire e perfezionare le norme di descrizione inventariale:
un'operazione non facile e, per certi aspetti quasi pionieristica, consi-
derate le esigue esperienze effettuate al di fuori dell'area trentina e la
scarsissima bibliografia sull'argomento I risultati di tdi ricerche trove-
ranno applicazione negli inventari prodotti dagli operatori; inventari
che, nell'ottica della politica culturale perseguita dalla Provincia di
Trento, verranno non solo messi a disposizione dei proprietari degli ar-
chivi - i parroci - in quanto strumento di lettura dei propd archivi,
ma troveranno anche larga diffusione presso altri archivi, presso le bi-
blioteche comunali e provinciali e presso altri istituti cultura[.

All'attività di formazione promossa dalla Provincia partecipa atti-
vamente dal 19» anche l'Archivio Diocesano, che organizza annuù-
mente un corso rivolto a interessati alle tematiche degli archivi
parrocchiali con l'intent aiuto ai parroci; lo
scopo è infatti quello di ella tenuta degli ar-
chivi correnti e sensibili i azione degli archi-
vi storici.

Restauro e microfilmatura

I-obiettivo di salvaguardare gli archivi ecclesiastici dall'abbandono
e dalla distruzione non viene perseguito solo tramite l'ordinamento e
l'inventariazione ma anche attraverso altre pratiche afre a rendere gli ar-
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chivi della Chiesa strumenti principi nello studio della storia trentina: il
restauro e la microfilmatura. Il restauro dei documenti danneggiati ten-
de a bloccame il degrado e, di conseguenza, 

^ 
garantime la fruibilità da

parte degli studiosi interessati; la microfilmatura mira alla costituzione
di copie di sicurezza. Tramite microfilmatura gli originali vengono pro-
tetti dall'usura derivante dalla manipolazione e, al tempo stesso, il testo
del documento riprodotto su bobina viene conservato in caso di smar-

rimento del documento stesso. Da ultimo la microfilmatura permette di
superare quello che da sempre costituisce il limite maggiore degli ar-

chivi, la possibilità di consultare un documento esclusivamente presso

I'istituto che lo conserva, e di diffondere un'enorme quantità di dati in
maniera agevole e veloce. A tutt'oggi sono stati rea\zzati 4J interventi
di restauro su materiali appartenenti a enti ecclesiastici e sono stati mi-
crofilmati documenti provenienti dall'Archivio Diocesano e da alcuni ar-

chivi parrocchiali peiun totale di 84.000 fotogrammi.
Lì microfil-àt.r., è affiancata da un nuovo progetto in corso di

e nell'archiviazione ottica del patrimonio per-
trentini. È prevista l'acquisizione di immagini
corredate da un'apposita scheda inventariale,

ed il loro successivo riversamento nel sito <<Trentino culturar>. Tale pro-
getto interesserà anche circa 7.500 pergamene conservate presso 217

archivi parrocchiali, nonché le circa 4.000 pergamene conservate pres-

so l'Archivio Diocesano Tridentino e l'Archivio Capitolare di Trento.

Contributi

IJerogazione di contributi all'Archivio Diocesano e agli archivi par-

rocchiali iostituisce da parte della Provincia un impegno di ponata
non indifferente; dal 1994 a12002 sono state finanziate ben 204 pat-
rocchie. Intervenire sulle condizioni ambientali degli archivi, tuttavia,

all'acquisto di arredi adeguati, alla
alfa dotazione di fotoriproduttori o

ti di uno degli obiettivi generali del-
hivi: la prevenzione di rischiose si-

tuazioni patologiche.

Valorizzazione

La Provincia autonoma di Trento è da sempre impegnata anche
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culturale e l'integrità sociale del Trentino sono state promosse altre ini-
ziative. Rientrano in questo ambito il convegno su.lle Fonti per la sto-
ria del principato e della chiesa tridentina, tenutosi a Trento nel maggio
del 1991 e il convegno di questi giorni. E da ricordare inoltre una sin-
golare quanto importante iniziativa sollecitata dal Servizio e diretta al-
la valorizzazione degli archivi parrocchiali. Normalmente i lavori di
ordinamento e inventariazione dell'archivio di una parrocchia si con-
cludono con la riconsegna alla sede parrocchiale di competenza del
materiale ordinato. In alcuni casi aila riconsegna dell'archivio è segui-
to un incontro con la comunità parrocchiale in cui i tecnici hanno avu-
to modo di presentare il lavoro svolto e la comunità ha potuto verificare
l'importanza di una realtà, quella degli archivi, per certi aspetti anco-
ra poco familiare,


