
CRONACA DEI LAVORI

A Sassone, in provincia di Roma, nella suggestiva residenza ..Il Carmelo>>,
si è tenuto, nei giorni 1J-16 settembre, il XXII Convegno degli Archivisti
Ecclesiastici, che aveva per tema: «Gli Archivi Ecclesiastici nel territorio dio-
cesano>>.

È rt"t" una forte sollecitazione a considerare l'esistenza, il valore storico-
culturale degli archivi parrocchiali, degli archivi. corifraternali o delle tante e
diverse Confratemite, degli archivi delle aggregazioni ecclesiali contempora-
nee. Una tematica che appare dall'intitolazione come di interesse particolari-
stico, solo in parte tangente le grandi tematiche archivistiche, che pure solo
raramente diventano notizia di vasta risonanza.

società. Ma indica pure lo sviluppo della ricerca srorica. Tale interesse cre-
coinvolge e ci sollecita. A ibuisce pure
culturali come elementi di i e delle loro
e minori. Si può dire che g tici sono fat-

tori che contribuiscono a sostanziare la diffusa cultura del territorio e i pro-
grammi operativi degli enti locali, governi regionali e amministrazioni provin-
ciali e comunali. Nelle comunità ecclesiali ormai si va diffondendo la com-
prensione della valenza pastorale dei beni culturali e degli archivi, in partico-
lare lo attestano le numerose iniziative per il loro riordino, per le loro sèdi con-
venienti e ammodemate, le manifestazioni scientifiche e culturali che ruorano
intomo ad essi e, talvolta, ne sono all'origine. Gli archivi ecclesiastici, sotto
questo aspetto, stanno diventando dei veri e propri centri culturali».

gione cristiana; intendiamo pure le chiese locali, le parrocchie di cui la diocesi
è articolata e si compone>>.

Ricordato poi come sugli archivi vescovili e su quelli delle curie vescovili
più volte sono ritornati i convegni di studio dell'Associazione: <d'attenzione
rivolta ad essi ha espresso, poi,la Guida degli Arcbiui diocesani d'Italia chel'As-
sociazione ha promosso e realnzato negli anni '90 del secolo passat o, grazie al),a
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lodevole collaborazione di numerosi soci italiani. Un convegno è stato dedica-
to esplicitamente a quelli dei relig liarità storiche e

organizzative. Probabilmente, un' bbero quelli dei
monasteri antichi con la storia co di quelli ancora
esistenti, appartenenti alle diverse tradizioni che si sono affermate lungo la sto-
ria europea e degli altri continenti. Degli archivi parrocchiali si è trattato qual-
che

rrocchie e delle confra-
tern anti, talvolta da lunghi
secoli, ..sono esaminati direttamente, considerate le trasformazioni giuridiche e

pastorali che son
lio Vaticano II e

198J, sostitutiva
storia del cattolic
associazioni e movimenti di e capaci di riproporsi in
gruppi locali. È una realtà ch tici non possono disatten-
de.èf trnto è divenuto lungo di esse e la loro attività è

significativa nella periferia eshema del mondo cattolico. E, comunque, sarà

inieressante conoscere come la cultura della memoria ha originato in loro l'in-
teresse per la documentazione di vario genere, prodotta sia al centro e al verti-
ce della loro organizzazione, sia alla periferia nei gruppi localil>'

ri, sociali.
Il <<culto>> dell'Archivio Ecclesiastico da parte dei responsabili e degli ope-

vivere il dialogo, nel rispetto della libertà religiosa.
Il CristiÀesimo hà gettato nel solco della storia europea i germi di una

più o meno consciamente, sono stati recepiti, senza

il bisogno di ricorrere d Cristianesimo, eppure senza

sarebbe diversa. Fuori dell'Europa, nazioni un tempo



Cronaca dei lauori tl

cristiane e poi diventate musulmane o nazioni .europee che hanno apertamen-
te tradito, con iI comunismo o il nazismo, la tradizione cristiana, hanno offer-
to al mondo un altro volto.

incontro fra passato e presente, sapendo <<estrarre dal loro tesoro floua et uete-
ra» (Mt 8,52).

a) Gli arcbiui parroccbiali
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alla realtà del territorio è luogo o ambiente Ogni luogo ed ogni territorio

dibattito attuale su ambito nazionale ed intemazionale'

Nella rc Presieduta da

Don Livio è ico Angiolini'
su Gli arch e rcbioistica sta-
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approfondire alcuni criteri metodologici e pratici da adottare per il rilevamen-
to e la descrizione dei dati e la loro informatizzazione; le difficoltà sorte nel-
l'includere nel censimento le chiese di natura ":.icettizia" o "con quote di ricet-
tizia".Pian piano il progetto di censimento si è trasformato in progetto di rior-
dinamento e inventariazione degli archivi parrocchiali con solo dell'Arcidioce-
si barese e sua relativa provincia civile, ma anche delle altre province della
regione di Puglia, con conseguente allungamento dei tempi esecutivi. Da quan-
to operato finora, emerge che i problemi che affliggono gli archivi parrocchia-
li, come quasi tutti gli altri tipi di archivi, sono sempre gli stessi, tra cui i mag-
giori: il reperire i fondi necessari per gli interventi ordinari e straordinari, e la
questione posta dal personale, tecnicamente preparato e opportunamente
retribuito. la relatrice indicava, infine, l'opportunità di costituire Sistemi infor-
mativi locali, in linea con quelli nazionali, per assicurare non solo la fruizione
"on line" delle informazioni relative ai complessi archivistici, e ai soggetti pro-
duttori e conseryatori degli archivi, ma anche per permettere la consultazione
diretta degli strumenti di ricerca disponibili negli archivi e, se possibile, delle
banche dati digitali dei documenti più antichi o più consultati.

Il Ptof. Giuseppe Schirò, a sostegno della relazione principale, offriva nel
suo intervento alla Tavola Rotonda, un'ampia e precisa informazione sull'inda-
gine da lui compiuta in Sicilia suil.afunzione pastorale dell'archiuio parroccbia-
/e. nel sondaggio sono stati coinvolti gli archivi di 17 parrocchie matrici di gros-
si centri delle diocesi di Palermo, Trapani, Monreale e Cefalù, di cui lo stesso
Professore ha curato il riordino nell'arco di questi ultimi 15 anni. Lanalisi delle
risposte date al questionario inviato a ciascuno di questi archivi, porta a con-
cludere che esiste una certa cura nella conseryazione del materiale archivistico.
Ma mentre questi archivi sono frequentati soprattutto per la ricostruzione di
genealogie, sono invece scarsamente adoperati per le attività pastorali, segno di
una mancanza di attenzione alla valorizzazione delf identità storico culturale
ticavata dall'archivio quale elemento utile per l'attività pastorale.

Concludeva \a Tauola Rotonda l'intervento del Dn Thomas Aigner, di si.
Pòlten (Austria) su Gli archiui parrocchiali: problemi uecchi e prospettiue nuoue.
Larchivio parrocchiale, considerato spesso come la memoria e fonte per l'i-
dentità storica di una comunità parrocchiale, pone oggi, come nei tempi pas-
sati, la domanda sull'importanza della storia per I'identità di una parrocchia, su
cosa costituisca tale identità, se essa sia dipendente da indagini scientifiche,
oppure composta di miti e leggende, o persino da tradizioni orali. Owiamen-
te la risposta non può non contemplare i molteplici fattori che formano tale
identità. E tra di essi uno dei più importanti è l'aspetto storico. Una visione
fondata, complessa e critica della propria storia diventa dunque iI presupposto
per un confronto serio con la propria storia, il quale può anche aiutare a qe -

re delle visioni per il futuro. Alla base di ciò si colloca però la consewazione,
inventarizzazione ed elaborazione delle fonti storiche, che permettono di con-
siderare i problemi e le preoccup azion| ma anche gli approcci e le soluzioni del
passato. Proprio in questo senso gli archivi parrocchiali rappresentano una
fonte eccellente. Nonostante però il loro grande significato per l'identità delle
loro comunità, nonostante la loro età e la complessità delle informazioni in essi
contenute, numerosi archivi parrocchiali oggi appaiono in stato di pericolo dal

2l



22 Cronaca dei lauori

punto di vista della conservazione. Analizzate le varie ragioni di questa situa-
zione, il relatore si sofferma su due tentativi già esistenti per migliorarla la qua'
lificazione del parroco oppure di alcuni membri della parrocchia in termini di
formazione archivistica di base; e il deposito di fondi antichi non più necessa-

ri nelle operazioni correnti della parrocchia, negli archivi centrali diocesani.
L'esperienza di questi tentativi presenta vantaggi e svantaggi. Nel primo caso si

sito tradizionale, viene spesso sentito dai membri di parrocchia come perdita
notevole. Ciò nonostante la centralizzazione degli archivi di parrocchia rap-

ne dei laici nella mPre

attuali degli archi uten-

zione e sicurezza escrl-

zione delle serie chiali

agenti pastorali del territorio.

b) Gli archiui confraternali

zione. Per avere un'idea sulla quantità e il valore degli archivi confraternali, il
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relatore ha riferito alcuni dati: in occasione delle soppressione delle opere pie
per il riordinamento della beneficenza pubblica, il governo italiano eseguì un
censimento, trai|1892 e il 1891, delle poco meno 12.000 confraternite esistenti
su tutto il territorio nazionaJe. Nel caso poi di Roma, dal XIII al XVIII sec. si
registrano ben 100 Confraternite. La loro azione era rivolta alla beneficenza a

favore dei poveri, delle vedove, delle vergini. Le Misericordie si occupavano di
malati, moribondi, condannati a morte. Altre Confraternite si dedicavano ad
attività più strettamente religiose: Confraternite del Ss.mo Sacramento, del
Rosario, della Settimana Santa o della Passione; esistevano anche le Confrater-
nite dei Catecumeni, per la cura pastorale dei convertiti dall'ebraismo o dal-
l'islamismo. La documentazione conservata, e non è molta per cause di carat-
tere politico alla fine del XIX secolo e per una successiva dispersione dei loro
archivi, è di carattere prevalentemente giuridico-amministrativo, ma permette
tuttavia di ricostruire molto sul piano storico sociale del tempo in cui le Con-
fraternite hanno operato. Esposta poi in dettaglio l'operazione con cui si è rea-
lizzato negli anni '80 del secolo scorso un censimento degli archivi confrater-
nali a Roma, e relativa descrizione e inventario. Il risultato è stato un reperto-
rio di fonti ancora oggi largamente consultato e in grado di orientare gli stori-
ci negli archivi confraternali romani e di stimolare anche nuove ricerche. In
conclusione, il relatore ha riaffermata l'importanza degli archivi confraternali,
patrimonio informativo straordinario, dallo studio del quale potranno emerge-
re nuovi ndirizzi di ricerca e nuove riflessioni, riprendendo un discorso già
posto in evidenza dalla storiografia più recente.

Il primo degli interventi previsti daJla Tauola Rotonda sugli archivi con-
fraternali, presieduta da mons. Palese, era quello della Prof. Madna Gazzin|
impossibilitata all'ultimo momento a partecipare. La lettura del suo contribu-
to scritto è stata comunque ascoltata dai presenti. LaGazzini nel trattare Gli
archivi confraternali come Patrimonio da saluarc e ualorizzare, presenta una
serie di riflessioni, maturate sulla base dell'esperienza dalei acquisita nello stu-
dio delle confratemite medievali dell'Italia settentrionale. Largomento degli
archivi confratemali è stato tratraro dalla storiografia sotto il rispetto della
repertoriazione e della descrizione archivistica e non (salvo rari casi) con la
finalità di ricercare il significato assunto per l'identità del gruppo confrarerna-
le dall'organizzaziooe di una memoria storico-archivistica. Lasciando ad altri il
compito di approfondire gli aspetti più propriamente archivistici e giuridici del
tema, la Gazzni di sofferma sull'evoluzione storica , individuando le tappe
attraverso le quali si procedette, tra medioevo ed età moderna, a conservare il
materiale documentario all'interno delle confratemite e comprendere quale
significato assunse questa operazione nella costruzione dell'identità dei gruppi
confraternali. Così, premessa una breve disamina della situazione attuale delle
fonti e degli archivi, entrando poi nel vivo del discorso, individua due momen-
ti fondamentali del processo che conduce alla conservazione delle cafte nei
rispettivi archivi delle Confraternite. Infatti, sia per le abitudini ecclesiastiche,
sia per influenza da quanto aweniva nel mondo laico, le confraternite inco-
minciarono a dotarsi di archivi e a lasciare specifiche disposizioni in proposito
proprio nel corso dei secoli XIII e XIV. La seconda svolta nella storia degli
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archivi confraternali è individuata nel secolo XVI ed è chiaramente dovuta alle
misuie adottate nel Concilio di Trento, e la sistematizzazione archivistica segui-
ta significò anche la costruzione di una memoria codificata del luogo pio. Nel
concludere la Gazzrni ribadisce come in età medievale la principale finalità
della raccolta e conservazione di carte all'intemo della confraternita è ammini-
strativa e giuridica, mentre con l'età moderna, si intravede nel patrimonio
archivistico un ulteriore elemento capace di rafforzare la propria identità, sia
perché contiene le informazioni utili a ricostruire il passato, sia perché istrui-
sce il proprio presente.

Seguiva I'intervento del Dr. Andrea Czortek sr Aspetti storico-istituziona'
li delle confraternite in area tosco-umbra e attuale situazione degli arcbiui con-

fraternali. Esposta una breve panoramica storico-istituzionale sulle confrater-
nite nell'area tosco-umbra (sec. XIII-XX), I'intervento si diffondeva nella con-
siderazione della situazione attuale degli archivi confraternali. Sottolineato dal
punto di vista tipologico l'esistenza di archivi di singole confraternite, di con-
fraternite risultanti dalla fusione di più sodalizi, di confraternite confederate,
accennava anche alle varie linalità - devozionali, caritative, catechetiche ecc. -

delle confraternite che si riflettono nei rispettivi archivi. La qualità della docu-
mentazione in genere è abbastanza omogenea, ma non mancano differenze tra

quelli sorti in epoca moderna e contempora-
servazione si registrano significative differen-
onfraternale estremamente variegato: archivi

ancora conservati, in tutto o in parte, dalle confraternite, in alcuni casi con
documentazione molto antica; archivi di confraternite confluiti negli Archivi di
Stato a seguito delle soppressione sette-ottocentesche, oppure in archivi dioce-
sani o comunali o di altri enti di assistenza o sanitari. Non manca poi un archi-
vio diviso in due sedi, come il caso della Confraternita della Misericordia di
Sansepolc archivi delle confraternite
hanno ris carattere storico-giuridico,
Czortek h " un archivio confratemale
oggi, e ha ampo culturale e pastorale,

nonché le problematiche relative emergenti.
In alro intervento, il Dn Elisatdo Temperdn VillaverdS ha posto l'atten-

dei programmi o progetti che l'Associazione'"'uole portare avanti. In collabo-
razione col Ministero di Cultura dello Stato, che finanzia il progetto, sta pro-
muovendo la rcùizzazione del Censimento della Documentazione sulle Con-
fraternite esistenti negli Archivi della Chiesa. Con questo programma, che

coinvolge quindici Diocesi della Spagna, si è riusciti a compilare migliaia di
schede,-ché saranno informatizzate dal Centro d'Informazione di Archivi del
Ministero di Cultura, in attesa di portarle sugli schermi dei terminali degli
Archivi rispettivi. Il progetto intende anche coinvolgere tutte le diocesi della
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Spagna. Come ulteriore e simultanea fase del progetto, l'Associazione degli
Archivisti della Chiesa in Spagna ha deciso d'includere fra le loro pubblicazio-
ni una nuova serie che ha il titolo generico dt Ecclesiae Vita col Censimento
della Documentazione delle Confraternite della Chiesa in Spagna.

La relazione di base e i suddetti interventi sugli archivi confraternali
hanno suscitato una viva attenzione tra i presenti. Al dialogo hanno ulterior-
mente partecipato lo stesso Rocciolo, G. Travagliato, G. M. Figini, J. Jelincic,
F. Cavazzana Romanelli, A. Illibato, E. Boaga, e altri.

c) Gli archiui delle aggregazioni ecclesiali contemporanee

Le Associazioni più recenti senza cioè la lunga storia delle Pamocchie e

delle Confraternite, sono state presentate nel terzo momento dei lavori del
Convegno.

La relazione di carattere generale, su Gli archiui delle aggregazioni eccle-
siali in età contemporanea, è stata tenuta dal Prof. Matio Casella, dell'Univer-
sità degli Studi di Lecce. La relazione è divisa in due parti. Nella prima, dopo
alcune annotazioni riguardanti i limiti della relazione e del relatore, il relatore
si sofferma su alcune delle aggregazioni ecclesiali fiorite nell'Italia contempo-
ranea: istituti di vita consacrata (con particolare riferimento agli ordini reli-
giosi, alle congregazioni e agli istituti secolari), opere pie, seminari, associa-
zioni laicali; accenna ad alcune questioni storiografiche (quella, ad esempio,
delle leggi eversive varate dai liberali nel 1855 e nel 1866-'67); e fornisce indi-
cazioni su studi e fonti archivistiche ancora poco conosciute (tipo quelle rela-
tive alla inchiesta-Crispi del 1895), utili ai fini del lavoro di individuazione, di
tutela, di integrazione e di valorizzazione degli archivi da svolgere nelle dio-
cesi. Nella seconda parte della relazione, dopo alcune riflessioni sulla situa-
zione attuale degli archivi ecclesiastici, il relatore segnala il meritorio lavoro
svolto da alcune aggregazioni ecclesiali laicali (Azione Cattolica, AGESCI,
ACLI, CSI, Cooperatori Salesiani...) per la salvaguardia e la tutela del patri-
monio archivistico-librario in loro possesso; e si sofferma sulle prospettive di
lavoro nelle regioni e nelle diocesi, facendo alcune proposte operative e cer-
cando di tracciare, sulla base di una ultraquarantennale esperienza maturata
in archivi pubblici e privati, ecclesiastici e civili, un identikit del moderno
archivista ecclesiastico.

La relativa Tauola Rotonda, seguita anch'essa con interesse dai parteci-
panti, ha compreso una serie di interventi illustrativi.

IiArcbiuio della Fondazione "lstituto per la storia dell'Azione Cattolica e

del nnouiruento cattolico in Italia Paolo W", è stato ampiamente illustrato dal
Prof. Ernesto Pteziosi. Descritte l'origine, le strutture e le finalità dell'Istitu-
to, I'intervento si è soffermato sui fondi archivistici e relativa documentazione
dell'Azione Cattolica, che ci parla degli inizi (1867) e delle sue successive fasi '

nei quattro rami (Uomini, Donne, Gioventù Maschile, Gioventù Femminile) e
delle altre espressioni associative ad essa connesse: FUCI, MMC,.ecc. nel ricor-
dare poi le attività recenti dell'Istituto, ha ricordato in particolare quelle pro-
grammate 'rn area archivistico-libraria e le relazioni che si stanno consolidando
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con gli archivi diocesani, anche per un censimento del materiale riguardante
l'Azione Cattolica in loro possesso.

Il Ptof. Matio Taccolini ha illustrato le motivazioni che hanno portato nel
1962 aJla fondazione dell'Arcbiuio per la storia del mouimento sociale cattolico
in ltalia, con sede in Milano. Con la descrizione dei 168 fondi, progressiva-
mente registrati e inventariati, e le attività collaterali di divulgazione promosse
dall'Archivio con pubblicazioni, convegni e incontri di studio, collaborazione
con altri enti civili ed ecclesiastici, sostegno e agevolazione di studi, l'interven-
to ha permesso di apprezzare la validità della quarantennale esperienza scien-
tifica e culturale assunta dall'Archivio in questione.

Anche recente è la storia dell'istituzione fondata dà Chiara Lubich, i Foco-
larini.La Dn Rosa Logozzo si è diffusa nel ricordare come gli archivi di que-
sto movimento, si siano costituiti con più accelerazione rispetto ad altre nuove
aggregazioni laicali, perché, risiedendo i membri in luoghi geografici distanti,
si è resa necessaria ben presto una raccolta e circolazione di documenti per
mantenere la comunione tra tutti e tendere allo scopo stesso del Movimento.
Inoltre poiché il Movimento dei Focolari è un'Opera 

^ncota 
in fondazione.

Questo comporta continui cambiamenti nello schema di classificazione dei
documenti e un lavoro intenso di documentazione contemporanea, per la
quale si utilizzano mezzi multimediali.

Infine il Dt Luca Marcora, dellaFraternità di «Comunione e Liberazione»»,

nata nel 1954 come <<Gioventù Studentesca» e voluta da don Luigi Giussani,
ha ricordato in passi che stanno compiendo in vista della riorganizzaziorre di
una grande quantità di materiale che documenta la storia del movimento, con
la creazione di un vero e proprio archivio centrale, inteso non solo luogo di rac-
colta e conservazione della documentazione, ma anche come strumento neces-

sario alla comprensione della propria identità. La documentazione che costi-
tuisce fino al t
materi ncora ne
uffici, fisionom
chivio Storico e di quello corrente.

A questi interventi seguiva un dialogo tra i presenti al quale hanno parte-
cipato offrendo contributi integrativi e osservazioni varie A. Czortek, L. Osbat,
S. Rullo, A.Illibato,D, Rocciolo.

I- ultimo giomo di lavoro del Convegno è stato dedicato ad una Tauola

Rotonda per dibattere Progetti e fone emergenti sugli archiui ecclesiastici nel ter-

ritorio diocesano.
Sul complesso e diversificato mondo archivistico dei religiosi P. Emanue-

le Boaga ha richiam à e forze emergenti. Al primo
posto vi è all'intemo soprattutto moderni e recenti,
della istituzione di se umentazione raccolta sulle pro-
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addetto agli archivi, il crearsi di associazioni nazionali di archivisti religiosTe,
e I'uso in archivio dell'informatical Infine ha sottolineato due questioni che
emergono con forza nel mondo dei religiosi riguardo agli archivi soprattutto in
Europa: il ricorso a personale aiutante laico e stipendiato, e la concentrazione
degli archivi delle case che vengono man mano a cessare la loro attività e anche
la loro esistenza.

La Dr. Ftancesca Cavazzana Romanelli nel suo intervento ha voluto sot-
tolineare in particolare l'attenzione alle diocesi come realtà territoriale come
realtà territoriale sulla quale insistono una pluralità di archivi diversi, ognuno
caratterizzato dalla storia e dalla fisionomia culturale, dal profilo giuridico pro-
pri delle istituzioni, degli enti, delle figure che li hanno prodotti. Si tratta di
una molteplicità di archivi differenti, che tuttavia ci appare, a ben guardare,
unificata dall'appartenenza ad un'unica Chiesa locale: un'appartenenza nuova-
mente sottolineata dalle risonanze che questi archivi, pur così distinti nella loro
natura di appartenenza, nel).a loro struttura e nelle loro tipologie documenta-
rie, lasciano trapelare nel rispettivo affiancarsi e nel loro reciproco richiamarsi
uno con l'altro. E di nuovo un'ecclesiologia di comunione, non solo un'eccle-
siologia giuridica, quella che va infine profilandosi anche a proposito del patri-
monio degli archivi ecclesiastici sul territorio diocesano. Alcuni aspetti fra gli
altri, su cui si è soffermata la relatrice, manifestano chiaramente le caratteristi-
che di questa apparter,enza. Il primo suggerisce un itinerario di lavoro teologi-
co e culturale attraverso gli archivi: quello che si propone di dare figura alla
storia e alla memoria delle Chiese locali tramite la rappresentazione d'assieme
dei loro archivi in sistemi informativi archivistici dalle caratteristiche e dalle
dimensioni per l'appunto diocesane. Il secondo mira a delineare un ruolo per
l'archivio diocesano come struttura di servizio e di riferimento per gli archivi
ecclesiastici, e non solo ecclesiastici, sul territorio.

Infine il Prof. D. Gaetano Zitoha proposto alcune considerazioni a par-
tire dal convegno organizzato a Roma dall'Ufficio nazionale per i beni,cultura-
li della Chiesa il 3 giugno 2004 efinalizzato soprattutto alla presentazione del
softutare prodotto per l'informatizzazione degli archivi ecclesiastici Ceiar (CEI
Archivi). Uno sguardo ai dati, seppure parzioJi, che emergono sulla fisionomia
dei partecipanti a detto Convegno, può far awiare un'utile riflessione su un
fenomeno cui, in special modo tutti coloro che si occupano di archivi e beni
culturali, stanno assistendo: la rilevante attenzione maturata in questi anni sul
variegato patrimonio culturale della Chiesa, con risvolti di aspettative anche di
carattere lavorativo. Fenomeno che si va sempre più imponendo e che non si
può certo guardare con sufficienza, oppure rimandàre oltre. Di qui l'opportu-
nità, se non la necessità, di un dialogo, da far fiorire tra i responsabili degli
archivi ecclesiastici, che tenga conto pure di questi aspetti, per un'opportuna e
oculata valutazione prima di orientamenti che, certo non a lunga scadenza, si
dovranno prendere. Il relatore poi puntualizzava ùcune questioni che dovreb-
bero esser affrontate nel contesto di tale dialogo: l'archivio con il suo ruolo di
bene primario culturale, e conseguente maturazione di una visione ecclesiale
dell'archivio stesso e di promozione culturale e pastorale del lavoro dell'archi-
vista; la tutela della documentazione archivistica,la garanzia della professiona-
lità nella gestione e il servizio agli studiosi senza mortificare l'entusiasmo e

21



28 Cronaca dei lauori

vaJotizzate invece la nuova disponibilità di personale; dove e come reperire i
fondi per la funzionale gestione degli archivi, anche se questi vanno sottratti
alla logica del rapporto costi./benefici.

Nel dibattito vivace e attento alle questioni sollevate nella Tavola Roton-
da sono intervenuti: T. Cabizzosu , G. Zito, E. Rascato, PG. Figini, A. Czortek.

Vi è stato poi l'intervento del Dr. Vittorio Sozzi, responsabile del proget-
to culturale della CEL Egli ha illustrato ampiamente le varie e complesse pro-
blematiche alle quali risponde il progetto culturale promosso dalla CEI, scor-
gendo fin dall'inizio nella valorizz azione delle identità locali un campo d'azio'
ne molto importante. Con riferimento alla crescita d'interesse verso gli archi-
vi ecclesiastici e alla loro gestione in vista di un contributo nello svolgimento
del suddetto progetto culturale, accanto agli strumenti giuridici, come le diver-
se Intese della CEI con lo Stato e le forme legislative relative, il Dr. Sozzi ha poi
sottolineato la necessità di superare una logica di frammentarietà e quindi di
autoreferenzialità penalizzante per qualsiasi proposta e per il soggetto che la
promuove. Di qui il mettere in campo un'agile rete di servizi culturali, fatta di
proposte e iniziative che comportino armonicamente la valorizzazione di quel-

le fonti, come gli archivi ecclesiastici, che permettono oggi di fare "memoria"
di un territorio consegnando così alle nuove generazioni non un semplice teso-

ro da custodire, ma da far crescere per le persone, per la Chiesa e per la società.

Infine il presidente Mons. Salvatore Palese concludeva i lavori del con-
vegno ringraziando le autorità intervenute, mons Mauro Piacenza, presidente
della Pontificia Commissione dei beni culturali della Chiesa, rappresentato dal

segretario della stessa, don Carlo prof. Chenis, il Direttore dell'Ufficio CEI per
i beni culturali ecclesiastici, don Stefano Russo, i relatori ed i comunicatori
delle tavole rotonde. Le loro riflessioni e le esperienze riferite hanno arricchi-
to I'approfondimento del tema generale del convegno.

nÈsso, come il presidente ha sottolineato, rappresentala22.ma tappa del
cammino dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica alle soglie del cinquante-
simo della sua operosa esperienza culturale, Merita di e

convegno ha occasionato un proficuo incontro dei soci
to lo sviluppo di amicizie antiche e nuove, ha originato
future>>.

<<La riflessione del convegno ha individuato la realtà diffusa della memo-
ria nel territorio della diocesi e delle parrocchie. Sono emerse le comunità cri-
stiane, rotagonismo di santità, oltre che nella loro
identit territori abitati delle parrocchie, sia quelle
aggreg li e da particolari sensibilità cristiana negli
rrlti-i el Novecento. Sarebbe auspicabile che ben
presto sia definita una mappa geografica dei tabernacoli
neerà, in tal modo, iI tracciato delle generazioni cristiane
passati e, al tempo stesso, emergerà il contesto mutato del
continua.

<<Nell'orizzonte culturale degli archivisti ecclesiastici c'è bisogno di un
atlante storico del cristianesimo nei vari paesi, dall'Italia alla Spagna, dalla
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Croazia e Slovenia aMalta, dall'Austria al Messico, per rimanere alle nazioni
dei partecipanti a questo convegno. In siffatta maniera l'archivista ecclesiasti-
co diventa il cultore delTa communio sanctorum e la sua specifica attività di con-
seryatore delle carte della memoria ecclesiale aiuterà le comunità di oggi a sen-
tirsi dentro la storia, iI popolo santo di Dio in cammino verso il regno e in com-
pagnia di quelli che godono delinitivamente la gloria del Padre.

<<Questi riferimenti teologici caratterizzano sempre più chiaramente l'atti-
vità dell'archivista ecclesiastico. Per la adeguata conoscenza del patrimonio
archivistico non è sufficiente una solida cultura storica; essa deve coniugarsi
con altrettanto solida cultura teologica. Per la valorizzazione piena del patri-
monio documentario, non basta la competenza archivistica; è altrettanto neces-
saria una vivace sensibilità ecclesiale. Tanto più, perché negli archivi ecclesia-
stici che si vanno arricchendo della documentazione odierna le carte non atte-
steranno, come quelle del passato, prevalentemente ambiti di competenze, cer-
tezze di diritti di proprietà, esercizio di autorità vescovile, quanto invece rap-
porti interpersonali, iniziative educative e orientamenti pastorali, maturati
all'interno delle comunità cristiane, secondo quel modo di vedere e di sentirsi
"chiesa", originati dalla riflessione complessiva del concilio Vaticano II e dalla
sua proposta di rinnovamento della compagine cattolica, alle soglie del terzo
millennio.

,<Come si vede, il convegno non si chiude affatto: la riflessione continuerà
e la carità intellettuale che ci anima, susciterà iniziative nuove per la migliore
conseryazione del patrimonio archivistico che ci è stato affidato, e la sua piena
val,orizzazione, per trasmetterlo alle generazioni future, non come semplici
beni culturali, ma come memoria ecclesiale per le comunità cristiane>>.

Finiti i lavori del convegno, i convegnisti hanno compiuto nel pomeriggio
di venerdì 16 settembre una visita all'Archivio Segreto Vaticano.
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