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LINEAMENTI CONCLUSNI

Le molteplici riflessioni ed esperienze maturate durante il convegno

irt.Àrri*aà ai studio, celebraiosi a Trento dal 16 al 20 settembre

2002, evidenziano l' imPortanza
do gli archivi ecclesiastici Per
deilà Chiesa. I giorni del conv

amichevole condivisione e di
conoscenza interpersonale e ad un confronto intemazionale. Quanto

iiÀ""" ".f 
rico.ào incoraggia emotivamente l'impegno di ciascuno e

stimola professionalmente il lavoro comune'

1. IinaponraNzA DELLA FoRMAzIoNE

e è la memoria storico-culturule a

culto della memoria, l'amore Pet la

e opulenze, suggerendo all

^.iro. 
Mostrano altresì l'

europeo, la Prevalenza della ciu

L'archivistica assume grand storlcamen-

te l'unione .,rrop.", .-lla-rchivistica eccl' a come tale

""i"". ,i-i""al r"Ui .o-,r.r. anima cristiana. Gli archM della Chiesa

di;;;;" il territorio nella sua capillarità culturale e nel suo comune

;.iffi;;;;;;ii;i.r.. sono per questo segni di civiltà e srrumenti di

cos cientizzazione sociale.----our^l'importanza 
che gli archivi ecclesiastici stanno viep-più assu-

..rJo r.i -o"ao .tìr.*p6r*eo e nel dibattito europeo, il convegno
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azione degli archivisti,
ecclesiale locale. Sog-

ti ecclesiastici; oggetto
memoria nel contesto

ca e contesruale d egri op e rarori. ;l3t'r: *i?*H, flf:3i'l,,"- i,r,H$-
mo si incarna rnfatti yell'hiqet nunc di ogni generazione sedimentandosi
negli usi e costumi di un determinato È*it"orio. La rivalutazione delle
documentazioni loc
radici religiose, così

Occorre dunqu
frire alla collettiviià
rinfrancare i christifideles nel loro
sua gestione, l'archivio e.sige un'éq"ipà ai lavoro capace ad intra di
conservare e di studiare il materialè do..r-".rt ario e, ad extra, di eit-
denziare l'importanza della
qualificazione spirituale. La
l'emulazione deli'epopea cris
menti, corruzioni, apostasie che minano I
l'inculturazione del vangelo. La fotmazione archivistica sarà dunque
autentica nella misura in cui si iscriverà nel conresto...t..iÀìì." e avràrigore operativo.

ur incamandosi in situazioni molto
carità. Anche
mento ai cre_
rio passato e

one è data dal maggiore interes_

tenerecontodelmurato.quad.opofititff '::ffi.tjtil^1,.:|..,,*ru'rX
ria;.non p!ò non considelare la'diversa artriu"Àri. aìiJo..r.rr.
ecclesiastiche sul territorio a causa d.l ;dn;;:i;;;;;; it "..r,,,.ro-

prestare attenzione ai progetti pastorali per attuare
^z!ong; 

non può non confrontarsi con le attuali tec_
che hanno mutato sistemi gestionali. À"i"aot"gL

Istituzionalmente la cfriesa ha preso atto di tali urgenze con la let-tera circolare della Pontificia commissione per i ger; culturafi aefla
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Chiesa su I-a Funzione pastorule degli archiui ecclesiastici (2 febbraio
1997).In essa si esortano le Chiese particolari, gli Istituti di vita con-
sactata e le Società di vita apostolica alla gestione in prospettiva pa-
storale degli archivi e, conseguentemente, alla necessità di una rinno-
vata formazione del personale.

Con l'evolversi dei modelli unitari in Europa si è poi aperto il di-
battito sulle origini culturali e religiose, per cui Ie fonti archivistiche
ecclesiastiche possono concorrere nel dimostrare l'opera di incultura-
zione e acculturazione operata dal cristianesimo. Inoltre, la riacquisita
democrazia dei Paesi dell'Est ha incrementato il ripristino della me-
moria storica cristiana, sia cattolica, sia ortodossa, così da rendere op-
portuno il recupero dei superstiti fondi archivistici per riappropriarsi
delle proprie radici e per rivendicare diritti proprietari specialmente
sui beni cultuali. In tutti questi casi l'archivio ecclesiastico rappresen-
ta la continuità del vissuto cristiano in un determinato territorio, con-
serva i rescritti giurisdizionali, registra la cura delle anime, non trascura
le vicissitudini storiche.

Il significato dei documenti ecclesiastici per la memoria territoria-
le deve però essere reso evidente dagli archivisti e dai vari responsa-
bili della Chiesa. Per questo l'urgenza formativa si impone primaria a

livello di Chiesa universale, di Conferenze Episcopali, di Chiese parti-
colari, di Associazioni archivistiche.

2. I-enncoLAzIoNE DELLA FoRMAzToNE

F orrnare all' importanza de lf arch iuio eccle siast ico

Bisogna anzitutto sensibilizzare i responsabili istituzionali della
Chiesa perché siano consapevoli della peculiarità dei loro archivi. Tan-
to sul fronte ecclesiastico, quanto su quello civile, occorre accorgersi
di un archivio per imparare a "vederlo" nella situazione contestuale e
nelle finalità ecclesiali. Di conseguenza, ordinari diocesani e superiori
religiosi, incaricati diocesani e responsabili civili dei beni culturali, de-
vono prendere coscienza del significato degli archivi ecclesiastici per
renderli fruibili all'intera collettività e, nello specifico, alla comunità
cristiana. Un archivio è salvaguardato se entra nell'immaginario collet-
tivo e suscita curiosità intellettuale.

Nella misura in cui manca la consapevolezza dell'importanza di
un archivio nel vissuto ecclesiale e civile, diminuisce la capacità della
sua conservazione e gestione. Nella misura in cui si nega l'importan-
za di un archivio, viene meno alla collettività la propria prospettiva
storica. Pertanto, si fa più deficiente Ia conoscenza delle tradizioni cul-
turali e dei valori religiosi. Particolarmente i cbristifideles devono for-
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marsi a vedere l'archivio come scrigno della propria memoria spirituale
e segno dell'appartenenza ad un determinato territorio. Le commoventi
testimonianze di attaccamento ai propri archivi delle Chiese persegui-
tate è segno eloquente dell'importanza che essi assumono nel vissuto
ecclesiale.

Formare alla regia unitaria dell'archiuio ecclesiastico

Ijarchivio ecclesiastico è un'entità complessa che necessita di mol-
teplici competenze. Queste devono tra loro integrarsi, per cui occorre
che il responsabile sappia attivare una regia organica. Ijarchivista non
può infatti essere competente su tutti gli aspetti in cui si articolano la
tutela giuridica, la conservazione materiale, la promozione culturale e

la valorizzazione pastorale di un archivio ecclesiastico, Tuttavia, deve
saper coordinare coloro che sono chiamati ad intervenire - in modo
saltuario o perrnanente - affinché corrispondano a questi bisogni, sal-
vaguardando nella sua complessità la finalità ecclesiale del sistema
archivistico.

Tanto sul fronte intemo, quanto su quello estemo, si devono ga-
rantire le dimensioni di unità e contestualità dell'archivio ecclesiastico.
Non si tratta inf.atti di un anonimo deposito documentario, quanto del
diario continuativo della comunità ecclesiale. Quindi la gestione non
può se non essere sottesa ad una concertazione organica e l'approccio
deve rendere ragione dell'unità in ordine al fine ecclesiale del patri
monio storico-archivistico. La rcgia deve coinvolgere l'archivio in tut-
te le sue componenti integrando armonicamente le diverse tipologie di
archivio: archivio corrente, archivio di deposito, archivio storico. Va al-
tresì evidenziato i,legame dell'archivio con il territorio, oltre che de-
gli archivi periferici con quelli centrali. Si tratta infatti di parti di un
unico sistema, volto alla conservazione storica della comunità cristiana
che opera nel tempo.

Fornare l'équipe arcbiuistica ecclesiastica e laica

Se il responsabile ha il ruolo del regista della politica archivistica,
i singoli operatori sono gli attori che svolgono specifiche parti. Sul fron-
te materiale, si tratta di conservare i supporti archivisti (pergamenacei,
papiracei, caftacei, informatici, ecc.) attivando alla bisogna adeguati
sistemi di restauro. Sul fronte dell'inventaiazione e dell'elaborazione
degli strumenti di corredo, si tratta di ordinare il materiale archivistico
garantendone la consultazione attraverso la congrua strumentazione
tecnologica. Sul fronte della sicurezza si fiatta di prevenire incendi e
furti coordinandosi con le forze pubbliche. Sul fronte del rapporto con
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gli studiosi e con il pubblico si tratta di istituire modi diversificati di
approccio salvaguardando il contesto ecclesiale. SuI fronte economico
si tratta di reperire risorse pubbliche e private, atte al mantenimento
dell'archivio e alla progettazione delle attività ad esso connesse, rcaliz-
zando progetti a breve, medio, lungo termine. Sul fronte promoziona-
le si tratta di creare iniziative di animazione culturale nell'ambito
ecclesiastico e civile coinvolgendo il territorio.

I-larchivio esige competenze molto diversificate che vanno for-
mate al contesto ecclesiastico e al lavoro di équipe, poiché la vitalità
dell'archivio risiede nell'aderenza al vissuto ecclesiale e nell'unità ge-
stionale. La formazione va commisurata alle tipologie di intervento de-
gli esperti e degli operatori, i quali possono trattenere con I'istituzione
archivistica una collaboruzione continuativa o saltuaria, retribuita o gra-
tuita. Anche il volontariato va formato non solo allo specifico di cui si

incarica, ma anche al senso ecclesiale della gestione archivistica, così da
inserire ogni tipo di collaborazione in una logica di servizio pastorale.

Formare le istituzioni formatrici deputate alla preparazione
degli arcbioisti ecclesiastici

Molteplici possono essere le agenzie culturali, idonee alla for-
mazione dei diversi profili professionali necessari all'usufrutto degli
archivi.

La Chiesa, da patte sua, deve garantire la formazione basilare ai
candidati al sacerdozio e alla vita religiosa in quanto gestori di archivi
correnti e, in molti casi, di archivi storici inerenti a parrocchie, istitu-
ti religiosi ed altri enti di pertinenza ecclesiastica locale. Per questo nei
seminari e nei altri centri di formazione si devono formare i docenti
delle varie discipline curricolari all'importanza dei beni posti al servi-
zio della missione della Chiesa e alla complementarità interdisciplina-
re sul fronte dei beni culturali. I candidati al sacerdozio e alla vita
religiosa possono così essere sensibilizzati all'importanza del pati-
monio storico-artistico-culturale sotto molteplici e concortenti punti
di vista: teologico, liturgico, ecclesiologico, storico, artistico, giuridico,
pastorale, ecc.

Per coloro poi che devono rivestire ruoli di responsabilità negli
archivi diocesani o provinciali vanno istituiti appositi corsi di specia-
lizzazione (come quelli della Pontificia Università Gregoriana e del-
l'Archivio Segreto Vaticano) con docenti formati aTTavalorizzazione dei
beni culturali in contesto ecclesiastico. Anche sul fronte civile è op-
portuno sensibilizzare e formare gli esperti delle molteplici discipline
inerenti a questo settore in modo che siano sensibili alla particolare si-
tuazione contestuale in cui si trovano gli atchivi ecclesiastici. L'orga-
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nizzazione di iniziative comuni di formazione permette una maggiore
professionalità e il superamento di pregiudizi.

Forrnare alla gestione complessit)a degli archiui ecclesiastici

Gli archivisti sono chiamati a configurare la tutela giuridica, tan-
to del materiale documentario presente negli archivi ecclesiastici o
di pertinenza ecclesiastica, quanto dei dati inforrriatici usufruiti da isti-
tuzioni civili o immessi in rete. Devono poi interessarsi della conser-
vazione materiale dei diversi tipi di supporti documentari, creando
ambienti idonei alla loro custodia, procurando gli strumenti necessari
per utlizzare i documenti raccolti, awiando all'occorrenza interventi
di restauto. Devono infine favorire la consultazione di quanto raccol-
to in archivio selezionando le modalità di approccio in misura delle
diverse tipologie tanto dei documenti quanto dei fruitori.

La gestione dell'archivio richiede una complessa macchin^ orga-
nizzativa. Essa è volta a reperire le competenze che si rendono neces-
sarie per risolvere le diverse questioni ordinarie e straordinarie; deve
inoltre garantire l'usufrutto di quanto raccolto a vantaggio dell'intera
collettività. Occorrono per questo strategie per disegnare un quadro
gestionale tenendo conto delle competenze professionali, dei continui
mutamenti tecnologici e dei diversi interessi culturali.

Di conseguenza, gh archivisti devono saper adottare soluzioni dia-
letdche, duttili e reversibili. Bisogna, infatti, confrontarsi dialettica-
mente con le vaieforue del settore, tanto sul piano ecclesiastico, quanto
su quello civile; occorre duttilità progettuale per adeguarsi al flusso,
talvolta incostante, delle risorse e corrispondere alle svariate domande
dei fruitori. Per quanto possibile, si devono cercare soluzioni reversi-
bili così da non danneggiare irreparabilmente il materiale documenta-
rio e adattarsi ai continui sviluppi tecnologici senza frenesie novatorie.

Formare all' atiliuazion e archiui stica delle nuoue t ecnolo gie infornaticb e

I-lera telematica ha coinvolto anche il settore degli archivi muran-
do l'organizzazione dei corredi e l'accesso alle informazioni. Si ratta
di strumenti che devono essere awalorati da strategie atte a salva-
guardare il contesto ecclesiale e il riferimento territoriale. Ogni pro-
cesso di tnformatizzazione non può dunque esulare da una logica
umanistica.

Nella gestione ad intra degli archivi le tecnologie informatiche pos-
sono facilitare l'inventariazione e la ricerca. Inolme la consultazione or-
dinaria dei documenti più vetusti e di quelli che versano in cattivo staro
di conservazione può rcùizzarci attraverso la risoluzione informatica.
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Owiamente la consultazione dei documenti contemporanei già redat-
ti su supporto informatico awiene per via informatica attraverso pas-
sword d'accesso diversificate in misura dei ruoli e delle competenze.
Circa l'archiviazione inf.ormatizzata sorge però il problema dei conti-
nui mutamenti dei programmi di gestione, così che occorre garantire
l'uttlizzazione dei dati precedentemente acquisiti riversandoli per quan-
to possibile nei nuovi sistemi o configurando sistemi integrabili. La ge-
stione computerizzata può infine risolvere i problemi della sicutezza,
se applicata ai sistemi dt chmatizzazione, antincendio e antifurto.

Nella gestione ad extra degli archivi l'informatizzazione può per-
mettere alla comunità cristiana e al vasto pubblico di fruire dei dati
immessi in rete. Inoltre può far sì che istituzioni pubbliche e private
ulizzrno i dati documentari. Si prospettano a questo riguardo alcuni
rischi che vanno attentamente ponderati. Pur accogliendo di buon gra-
do l'opzione informatica bisogna, infatti, garantire il riferimento diret-
to e contestuale di ogni archivio ecclesiastico, per cui non è opportuno
rendere accessibili tutti i documenti a chiunque si immetta nel sito di
un archivio. Inoltre, sul piano giuridico, occore garantire oltre ai di-
ritti di proprietà o di possesso del documento anche quelli inerenti ai
dati informatici con opportuni copyright editoriali o intese interistitu-
zionall Bisogna poi scegliere programmi informatici che interagiscano
tra loro a livello ecclesiastico e civile sul piano regionale e, auspicabil-
mente, su quello nazionale. Non sono a questo riguardo da escludere
sistemi interattivi a livello intemazionale, almeno per quanto concerne
la comunità europea.

Formare alle sinergie tra istituzioni archiuisticbe ecclesiastiche e ciuili

La complessa macchina gestionale degli archivi obbliga ad accor-
di interistituzionali, sia in ambito ecclesiastico, sia in ambito misto ec-
clesiastico-civile, per cui occorre personale preparato a tali concefta-
zioni d'intesa.

In ambito diocesano è opportuno collegare gli archivi parrocchia-
li (e di altri enti ecclesiastici locali) con gli archivi diocesani in modo
da avere una visione complessiva della memoria documentaria territo-
riale e da integrare i servizi perifedci con quelli centrali. Se, da una
parte, è opportuno non espropriare e impoverire gli enti ecclesiastici
locali dei propri documenti, dall'altra, è doveroso assicurare la con-
servazione e la gestione di quanto raccolto nel tempo. Ne deriva che
le decisioni operative vanno prese caso per caso, con personale spe-
ciahzzato capace di affiancare i responsabili ecclesiastici locali e cen-
trali. Particolarc attenzione si deve rivolgere agli archivi degli enti
soppressi, assolvendo alle disposizioni canoniche e garantendo l'unità
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dei fondi. Procedure analoghe a quelle diocesane vanno avvrate pet gli
archivi degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostoli-
ca, attivando opportune sinergie tra realtà locali, case provinciali, cu-
rie generalizie, curie diocesane e Santa Sede.

In ambito misto, tra istituzioni ecclesiastiche e civili, occorre fa-
vorire la mutua collaborazione nel rispetto delle singole autonomie, ap-
provando intese per garantire tutela, conservazione e gestione degli
archivi ecclesiastici. Le soluzioni possono essere molteplici, anche se

va sempre salvaguardata la finalità ecclesiastica del patrimonio archi-
vistico. Accordi con istituzioni civili nazionah e internazionali possono

essere fatti per il reperimento delle risorse, per rcahzzare progetti di
infotmatizzazione, per concertare sistemi gestionali. Dal momento che
gli oneri economici superano in molti casi Ie effettive possibilità degli
enti ecclesiastici preposti, è opportuno rivolgersi a prowidenze pub-
bliche e a sponsors privati, verificando attentamente vantaggi e obbli-

restituibile. Specie in alcuni Paesi dell'Est, gli archivi ecclesiastici ri-
mangono I'unica memoria storica prima dell'awento del comunismo,
per cui occorrono accordi affinché cessi l'esproprio del materiale di
pertinenza ecclesiastica.

Date le complesse problematiche del settore diventano auspicabi-
li servizi centrali - a livello di Diocesi e di Conferenze Episcopali - per
guidare l'istruzione delle pratiche, per promuovere le intese, per se-

gurrne la loro esecuzione. E poi assai utile la circolazione delle infor-
mazioni e l'attivazione di corsi specialistici, così che le Associazioni
archivistiche ecclesiastiche possono assumere il ruolo di tramite infor-
mativo e formativo in questa fitta rete di riferimenti istituzionali.

Forrnare alla funzione pastorale degli arcbiui ecclesiastici

La finalità pastorale è essenziale nella formazione di coloro che
operano negli archivi. Llintera équipe archivistica deve acquisire una
mentalità ecclesiale, così da configurare strategie di gestione idonee al-
le esigenze pastorali della circoscrizione ecclesiastica a cui fa riferi-
mento ogni singolo archivio. Nel contempo, i pastori devono acquisire
una sensibilità atta ad $ilizzarc convenientemente il patrimonio docu-
mentario contenuto negli archivi, così da collaborare con gli operato-
ri del settore in vista di progetti di approccio alla memoria storica
comunitaria, oltre che alla ricerca genealogica di ogni famiglia. Il per-
sonale deve formarsi ad evidenziare nelle carte della memoria l'istan-
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za religiosa, così che la cronaca delle molteplici imprese ed il cursus

delle ginerazioni riscontrano la forza delfa Tradizione e la continuità
ecclesiale.

Se inserito in una dimensione pastorale, l'incontro con la storia
crist come agli eventi fasti e nefasti sia sot-

tesa Dio capace di guidare iI "piccolo greg-

g€", che, Ie inclemenze naturali,-gli scandali

tai"id"rti. Coloro che sono deputati alla valorizzazione degli archivi
ecclesiastici devono far comprendere la continuità di passato e presente

nell'articolarsi dell'azione pàstorale. Archivio corrente e archivio stori-

co, pur nella dive infatti un'unica nar-

,^rion in cui si quanto concerne il
vissuto dei christ i archivi devono al-

tresì evidenziate i. raPporto, forse non sempre pacifico, tra istituzioni
periferiche e centrali della Chiesa'

Forrnare alla promozione culturale attrauerso gli arcbiui ecclesiastici

astorale degli archivi ecclesiastici,
promozione culturale che queste

tòrio. Vi è infatti un'innegabile ri-
stica ecclesiastica, per cui occorre
presentare le carte della memoria
ius loci. La stessa oPera di evan-

un'autentica promozione culturale
endosi anche del ProPrio Patrimo-

nio storico-archivistico 
fo rmataalle urgenze umanistiche

d massificazione delle culture, per la
p la secolaizzazione dei costumi' Nel
n lesa gli archivi rappresentano un al-

veo entro cui riqualificare rigorosamente la lettura della storia, sopfat-

tutto ecclesiasdà, ma anche-civile. Gli esperti non vanno formati alla

sola investig azione storico-filologica del materiale documentario. Oc-

corre infattlattivare una lettura èrmeneutica in contesto ecclesiale, co-

sì da evidenziare l'esperienza in umanità della Chiesa unitamente alla

sua capacità di elaborare strumenti per I'annunrio d-.1 vangelo, la ce-

l.b..rà.r. del culto divino, l^ .o.r..ir^rione delle culture classiche ed

indigene, la promozione di
nelle opere di misericordia
mostrare come I momentl
pero della memoria storica, sugli s

gioro. Tanto gli "archivi di pietra" quanto quelli documentari, se sa-
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pientemente gestiti, sono strumento di confronto con le diverse opi-
nioni e prassi, assai utile nella configurazione di un nuovo umanesimo
disponibile alla nuova evangelizzazione.

L CoNcrusroNp

Il Convegno di Trento ha rappresentaro un momento di incontro
e uno scambio di esperienze. IjAssociazione Archivistica Ecclesiastica
con il XXI Congresso ha dato agli archivisti la possibilità di impri-
mere al proprio lavoro un'anima europea e di incentivare il contesto
ecclesiale.

Le numerose problematiche interne ed esterne alla vita dell'archi-
vio, anziché deprimere coloro che si sono votari alla cura della me-
moria storica, devono incoraggiare a procedere oltre, dal momento che
si tratta di conservare il volto umanistico e la matrice cristiana del-
l'Europa. È p..trrrto auspicabile che le difficoltà diventino crogiolo per
una rinnovata creatività culturale e imprenditoriale.

Dal convegno ciascuno ha potuto maturare il convincimento che
etenza sono le virtù per fare dell'archivio ec-
Chiesa e un centro di cultura. La passione
tica e i disagi di un lavoro nascosto, diutur-

no, talvolta incompreso, fino a farlo affiorare in superficie attraverso
molteplici mediazioni, così da offrirlo in fruizione alla comunità cri-
stiana e all'int siste-
ma archivistic
metodologico, ;:3,1:
bile l'incontro raver-
so metodi e linguaggi abitualmente diversi da quelli contemporanei.

Il resoconto di molteplici esperienze, specie da parte di coloro che
sivi,

,iì
erio

contemporaneo di riscoprire le proprie radici, a riscatto della massifi-
cazione, e l'impegno ecclesiale di mostrare l'inculturazione della fede
lungo i secoli, si coniugano al fine di intensificare I'usufrutto della me-
moria storica conservata negli archivi della Chiesa.

Bisogna peftanto adoperarsi perché i responsabili ecclesiastici e ci-
viJ.i comprendano l'importanza degli archivi, così da investire nella for-
mazione del personale addetto, ftovare risorse per la loro gestione,
promuovere progetti con una ricaduta culturale e pastorale. Disinte-
resse e divergenze non devono inibire le ricchezze contenute negli ar-
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chivi, poiché attraverso di esse è possibile evidenziare la memoria ec-

clesialè del territorio e sostenere l'affermarsi una civiltà umanizzante.

siastici per la memoria cristiana del territorio.


