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INIZIATIVE DELLARCHIVIO DIOCESANO TRIDENTINO
VOIJIE ALLA CONSERVAZIONE

DELLA MEMORIA ECCLESIALE DEL TERRITORIO
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Noi sappiamo però che nelle canoniche abbandonate e lasciate
incustodite rimangono_gli archivi e ci preoccupiamo di salvarli perché
in essi vi sono, magari frammentarie, le testimonianze storiche della
vita religiosa, della cultura, delle tradizioni di quei paesi e di quelle
comunità.

Sappiamo pure che per owiare all'abbandono (che inreressa mol-
te Diocesi in Italia) e per salvaguardare tale patrimonio documentario,

varrebbe a una soluzione finale d
cimiteri d'archivi, con orari di apertura limitatissimi, senza personale e
soggetti. a non sempre comprensibili discrezionalità per l'aicesso.

Noi come Archivio Diocesano Tridentino, riteniamo varida tale
proposta soltanto come ultima soluzione al problema di conservazio-
ne e valorizzazione deeli archivi ecclesiastici. p .ia pensiamo, parren-
do da una considerazione disincantata e partecipe àeila nostra realtà
geografica e storica, così diversificata e ricia di valori, di tradizioni ecc.
che, pur non conosciuti e apprezzatt, imangono negliri.*"i 

"ì..ti-o-niare il passaggio del Signore Gesù anche iegli ang"oli più sperduti del
nostro territorio. Espropriare le nosrre comunitàielè loro memorie
(perché.è questo che alla fine si f"), prr col nobile scopo di salva-guardarle 

^ 
an^ distruzione, significa to-

gliere-ad € g, ma estremamente iirportante
della loro
pi di case
fatti, che accanto alfa formazione a
certo verso a gestire una memoria
guata formazione delle varie realtà presenti sul territorio affinché esse
stesse.prendano coscienza delvalore e del significato della memoria ec-
clesiale che il loro archivio conserva. MemJria .h. poi.a lrr.ì. pi."u
e. potrà esprimersi in tutta la sua verità, solo se rimane regata ul l.rogo
dove essa s'è formata.

la consapevolezza chetutti indistintamente possono ed addirittura han-
no il diritto di pren4ere coscienza, almenà in modo ,rp.rfi.irl., a.l
rilevante interesse delle carte e dei iegistri conservati ,r.gii ,..hi,oi'pr.-
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rocchiali e che non soltanto tramandano aspetti di vita religiosa e ci-

vile, ma rendono addirittura possibile a ciascuno il recupero della sto-
e di singole persone. E interessante

::T.'::ii:liu :'r'::i;*i *
noscere e custodire.

ri dal proprio <<humus>>, finiscono per essere spesso fredde e inutili
scritture.

Su questo terreno ci siamo mossi per creare nelle varie comunità
la coscienza diffusa di avere un patrimonio da custodire e al quale at-

parrocchiali, dall'inventaiazione e dalla microfilmatura di molti di es-

ii, d"l sostegno dato dalla Provincia di Trento a tutte le comunità che

hanno chiesto contributi per la sis

ta e sicura del proprio patrimonio
occasione della restituzione alle co
inventariato (circa 80 archivi) si è cercato di creare un evento pubbli
co, proponendo una presentazione ufficiale a tutta la popolazione'

-Chè 
le comunità intere, e non solo il sacerdote, si sentano diret-

sibilità delle nostre popolazioni ci incoraggia anche a coltivare O.or.r-
ti non solo di custòdià di vaforizzazione degli archivi ecclesiastici. A

con-
delle
to di
, "ll.
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comunità, di conservare sul proprio territorio la documentazione sto-
rica anche delle chiese filiali, e consentirebbero, inoltre, maggiori pos-
sibifità di riordino e inventariazione, nonché una disponibilità più
ampia di spazio e tempo da riservare agli studiosi. La creazione di
consorzi tra parrocchie che mettano insieme il loro patrimonio, pur

quasi sempre si intreccia con quella ecclesiastica delle stesse comu-
nità e interessano le medesime persone. Almeno da noi, i Comuni
hanno gli stessi problemi delle parrocchie per conservare e valoriz-
zarc i loro archivi. Creando consorzi dove autorità religiose e civili,
di comune accordo, nel pieno, reciproco e garantito rispetto delle
proprie competenze, offrano insieme aspetti diversi dell'identico per-
corso storico di comunità geograficamente e culturalmente vicine, si
potrà offrire un notevole contributo ad un'educazione sulla natura e
sull'importanza degli archivi, che sarà elementare, ma di estrema at-
tualità e si potranno garantire qualificati servizi di apertura e con-
sultazione.

Un secondo livello di informazione archivisrica, assai più specifi-
co e con sempre viva I'attenzione alla memoria ecclesiale del territo-
rio, lo si è praticato nella nosta Diocesi con dei corsi annuali di
archivistica ecclesiastica, aperti a persone con una preparazione cultu-
rale medio alta e disponibili ad aiutare i parroci nella conservazione-
vùoizzazione degli archivi storici e nella gestione degli archivi cor-
renti. I circa 170 corsisti che negli ultimi nove anni hanno, diJigente-
r-nenJe e con passione, frequentato le lezioni, hanno potuto appro-
fondire le proprie conoscenze sulla natura dell'archivio, sul diiitto

anche dei nuovi bisogni che stanno emergendo e che mettono forte-
mente in pericolo la memori

Infatti, anche se dovess unire
tutti gli archivi parrocchiali , alle
comunità, pur cosi spogliate delle proprie memorie, resterebbe pur
sempre una chiesa, un cimitero; e nella chiesa rimarrebbero, a ricor-
dare il passato, accanto alle pitture e alle statue, gli arredi, i paramenti
e qualche vecchio messale. Non essendoci più l'archivio a resrimoniame
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la storia ed il valore di tutti quei beni, rimarrebbe alla comunità un va-

go e sempre più smarrito ricordo.- 
Per ò*ià.. a questo, e nel malcelato desiderio che anche l'archi-

vio rimanga accantò a quelle testimonianze di fede a ricordare il pas-

saggio del Signore Gesù, come diceva Paolo VI' si sta partendo con

un corso biennale di formazione per preparafe persone a conoscere si-

gnificato e valore di tutti i beni culturali ecclesiastici presenti nelle par-

Iocchie e a farsi promotori, presso la loro comunità, di tutte quelle

iniziative che aiutino a tenere viva la memoria ecclesiale nel suo senso

più pieno e vitale.' 
Le nostre iniziative, i nostri tentativi si aggiungono ad altte inizta'

tive ed altri tentativi che si portano avanti con difficoltà in tante Dio-

cesi in Italia e pre più coscienti della necessità

e urgenza, da la nostra formazione archivisti-

., .]d^I'"lt.o blemi che vogliamo affrontare' Fra

non molto anche gli archivi diocesani saranno affrdati a laici compe-

tenti, che ,o.r..rrÀo noi stessi riuscire a preparare alla delicata mis-

sione che dovranno svolgere'


