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LA MEMORIA ECCLESIALE
DELLE POPOLAZIONI CRISTIANE

Non ho altro titolo a parlarvi se non quello dell'amicieia. Ho fatto
parte dell'associazione prima della mia nomina ad arcivescovo di Mon-

Un tema di. grande e uiua attualità

È ,n tema che, in un convegno di archivisti ecclesiastici, evoca
immediatamente l'importanz che proprio ai fini della cura della stessa
memoria e fiivi delle
nostre Chi oni laica-
li e, più in ssi con la

Ed è un tema che, proprio per la specifica formulazione del nesso
e popolazioni cristiane, mi sembra ricollegarsi a
i, che ultimamente abbiamo ritrovato quasi quo-
giornali.

- _- Da un lato, queste discussioni insistono sull'urgenza del recupero
della memoria in un mondo che sembra, invece, coitruirsi sulla spinta
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al superamento di ogni ingombrante memoria collettiva o che, comun-
que, non può non confrontarsi con un fenomeno complesso ma evi-
dente a tuiti, anche nel piccolo raggio delle proprie esperienze familia-
ri, di indebolimento dei legami che riposano su una memoria comune e
che solo essa può alimentare e conservare. Un fenomeno, quest'ultimo,
che non rispàrmia le comunità ecclesiali, anche e particolarmente nel
loro legame con la vicenda della più ampia società in cui esse vivono. Il
lamento sulla perdita della memoria è stato molto frequente in tanta
pubblicistica degli anni più recenti.- 

Dall'altro lato, le recenti discussioni che sono evocate dal titolo
della prolusione si incentrano sulla delicata questione dell'identità di
popolazioni - quali quelle comprese nello spazio geopolitico dell'Eu-
iop" - che hanno avuto un passaro in cui il cristianesimo ha esercitato

unà funzione culturale e sociale di primaria e decisiva importanza ma

che oggi provano difficoltà a riconoscersi - al livello delle istanze
governative e intergovernative e, quindi, sul piano degli orientamenti
legislativi ed anche, più generalmente, a livello di cultura diffusa - nella

t.àdiriorr. cristiana ò, .o-,r.rq,re, nella continuità di una storia che al

cristianesimo è debitrice sotto molti e decisivi aspetti. Si inscrive inte-
ramente in questo secondo versante delle discussioni cui mi sembra si

riferisca il tema assegnatomi, il dibattito sulle radici cristiane dell'Eu-
ropa che ha accompagnato il varo della carta costituzionale o, più pre-

cisamente, del trattato costitutivo dell'Unione Europea e che continua
ancora, almeno in Italia, nella polemica sull'identità italiana nel più
vasto quadro dell'identità europea in rapporto a temi di urgente at-

tualità, tra cui anche quello del rapporto con gli immigrati islamici e,

più complessivamente, del dialogo interreligioso e interculturale con
l'islam. Basta avere aperto i giornali delle ultime settimane per avere

appreso delle dichiaraziorri del cardinale Scola sull'inevitabile e prowi-
dènziale meticciato culturale nel mondo globalizzato di oggi oppure
delle diffidenze del presidente del senato Marcello Pera sui rischi di un
relativismo culturale applicato al tema dell'identità europea e al rap-
porto con I'islam oppure, ancora, dell'attenta cura del nuovo papa

Benedetto XVI nei suoi primi discorsi, da un lato, nel non avallare spin-

te e giustific azioni a possibili scontri di civiltà in nome della diversità di
religione e, dall'altro, nel rivendicare un compito importante al cristia-
rr..imo nell'alimentare, ancora oggi, la cultura diffusa dei popoli del-
l'Europa.

Insomma, mi sembra che il tema della nostra prolusione intercetti
un insieme di questioni di viva e problematica attualità e di grande
delicatezza pe. i frtrro della nostra società. Non sono questioni di
secondaria importanza. E non sono questioni che - come è stato per lo
scontro delle ideologie lungo l'Ottocento e lungo quasi l'intero Nove-
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per delineare un inedito scenario di sconmo di concezioni antropologi-
che, alcune delle quali in chiara e formale rottura con la visione che dèl-
l'uomo ha elaborato la tradizione crisriana. Il conflitto culturale è oggi
sul terreno antropologico,

Se questa valutazione è minimamente condivisibile, mi sembra che
per la Chiesa e - se mi permettete - in particolare per i cultori della

ono, anche e particolarmente, gli archivisti e
bene quanto, almeno in Italia, spesso le due

stesse persone) non si tratta tanto di unirsi al
generulizzato e generico lamento sulla perdita della memoria nel nosffo
mondo o, anche, di rivendicare apologeticamente, su base documenta-
ria, il ruolo che le comunità ecclesiali hanno awto nel plasmare in
feconda continuità una cultura e una civiltà da cui le odielne popola-
zioni dell'Europa non possono prescindere, perché comunque vi ìono
immerse, ma piuttosto di rapportarsi consapevolmente al quadro pro-
blematico che risulta imposto dalle vivaci discussioni in attò su memo-
ria, identità, dialogo religioso e cuhurale, futuro delle nostre società e
scelte legislative di impegnativa delicatezza quali quelle su procreazione
assistita, f.amiglia, coppie di fatto, eutanasia e di altri simili ambiti.
Voglio dire che per dei cultori, per così dire professionali, della memo-
ria ecclesiale, quali indubbiamente sono gli archivisti ecclesiastici, si
tratta principalmente di lasciarsi interrogare dal contesto culturale in
cui viviamo e trarre da esso spunti di riflessione per I'esercizio del pro-
prio compito nella Chiesa e nella società. Non possiamo, certo, ritenere
che quanto awiene fuori delle mura dei nostri archivi non ci interessi e
non ci interpelli. Al contrario, sollecita una consapevolezza nuova del
nostfo stesso ruolo.

Vorrei proporvi qualche mia riflessione in proposito muovendo
dalla consapevolezza della grande importanza che sta assumendo -
come si può dedurre ad esempio dalle discussioni sulle radici cristiane
dell'Europa - la sfida che viene portata alla memoria cristiana o, meglio,
al ruolo che essa - quale coltivata dalla stessa Chiesa e dalle sue strut-
ture di cura della medesima memoria - può continuare ad avere nel
quadro culturale che dinamicamente si configura e si costruisce oggi in
Europa e, in particolare, in Italia.
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Tre liuelli della sfida portata alla mernoria ecclesiale

Mi sembra che tre sono i livelli di questa sfida: il primo è sociolo-

le d'identità.
Ce euroPei non si rico-

noscon ni cristiane storiche

dovreb une che è indubbia-
er di più s

ra oggi,la
che sono

passato, in tut
sidente della
sproporzione
cità di incider
riduzione della base sociale cristiana nel quadro degli Stati europei e,

comunqu un rapporto della Chiesa con la società
diverso d pongono una sfida a quanti, spesso per

mandato ànno l, cura della memoria ecclesiale in
una società non più unanimemente e, spesso, neanche più maggiorita-
riamente cristianà. Insomma, il titolo della prolusione potrebbe suona-
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rc: La memoria ecclesiale delle popolazioni non cristiane (o, con più pre-
cisione, postcristiane), piuttosto che quello propostomi: La naemoria
ecclesiale delle popolazioni cristiaae. Non è così dovunque e non lo è

particolarmente in Italia. Ma, certo, il quadro complessivo europeo,
anche in considerazione dei crescenti flussi immigratori di popolazioni
non cristiane, specialmente islamiche, potrebbe aulotizzare un tale
cambiamento del titolo.

Il secondo livello della sfida, che interessa Ia memoria ecclesiale e

quanti la coltivano, muove da considerazioni storiche. Osservano alcu-
ni che in Europa il cristianesimo è stato un terribile fattore di lotta e di
scontro. Basti pensare
genza di superare lo s

awiò il processo storic
nizziamoci - si disse -
prescindendo dalla religione. I-idea della religione come affare privato,
senza alcun a nfevanza pubblica, ha segnato il cammino dell'Europa
contemporanea, almeno dalla Rivoluzione francese in poi, Perché allo-
ra coltivare la memoria cristiana dell'Europa? E una memoria che sem-

bra dividere anziché unire. Meglio non risvegliare antichi fantasmi.
Meglio - aggiungono altri - per le stesse Chiese, oggi impegnate in un
cammino di unità o almeno di dialogo ecumenico, non accentuare il
senso della specifica identità di ciascuna di esse, frutto di una storia
spesso conflittuale.

Cefto, si può rispondere agevolmente a simili considerazioni con
l'osservazione che solo una memoria ecclesiale che approfondisca la
conoscenza del passato delle Chiese cristiane e sia in grado di rendersi
conto delle ragioni di contrasto che hanno travagliato quel passato, può
proporre alle stesse Chiese e alle società europee una visione storica e,

perciò, un senso del passato che permetta di costruire un presente non
èonflittuale. E, comunque, anche a questo proposito, prendendo sul
serio la sfida che viene alla memoria ecclesiale da osservazioni che muo-
vono da valutazioni storiche circa il ruolo di fattore di divisione assun-

to dal cristianesimo, sembra delinearsi un compito per la memoria
ecclesiale che si misuri con la situazione nuova che va delineandosi si

può dire so . Finora, a partire dalla fi
in particola ne americana e da quella
dello Stato tione dell'Occidente, un
alle società precisamente, con una s

loro passato. Oggi, in un mondo globalizzato, sembra essere divenuto
un problema per tutte le società del mondo. O, comunque, si è apefia
,na prospettiva in cui la laicità può diventare una base e un fattore di
convivenza in società diverse da quelle occidentali cristiane o post-cri-
stiane. Ma tutto ciò comporta un ripensamento della laicità che, di
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vemente su questo punto.
Il terzo fivello della sfida è, come dicevo prima, di tipo filosofico.

E quello più delicato. Tanti intellettuali ammettono che il cristianesi-
mo è ,,.ràmente alle origini della vicenda storica e culturale dell'Eu-
ropa ma ritengon ssulto di un
grande corpo che temPo, P€r-
èhe t a a.ruio srrcc . Ha model-
lato la cultura europea. Il successo è stato tanto vasto che non c'è più
spazio per un ulteriore cammino della Chiesa, cioè del cristianesimo
"iredeÀte", non riducibile a sola eredità culturale. Perché la Chiesa
continui ad avere una funzione, bisognerebbe che la storia tornasse
indietro. I germi fecondi che esso ha immesso nella storia - il rispetto
delle singole persone, la ricerca della giustizia, la solidarietà verso i più
deboli... - continueranno ad agire, restano un'eredità di valore per-
manente. Ma non è più necessario che una comunità di cristiani "cre-

sione". E, perciò, è meglio non parlarne. E dare
tanto spazio alla memoria ecclesiale, cioè d i cri-
stianesimi confessanti, che vorrebbero, pr loro
memoria, continuare a proporre un cristianesimo mitico. Ora il mito
ha ceduto alla verità. E .udrto l'involucro mitico o trascendente del
cristianesimo. Resta la sua sostanza umanistica e immanente. Non
dunque una memoria ecclesiale, ma piuttosto una vaga e coqrplessiva
memòria cristiana, una ricostruzione del passato cristiano dell'Europa
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che permetta di interpretarlo come preparazione all'età piena della
secolarizzazione.

A una tale sfida che si pone alla memoria ecclesiale in una manie-
ra più persistente e più radicale di quanto non fa, forse, immaginare la
lusinga che viene oggi al cristianesimo in funzione del rafforzamento
dell'identità occidentale da sponde dichiaratamente laiche ed anzi atee

- si pensi al fenomeno, tutto italiano, degli "atei devoti" - si può
opporre la semplice considerazione che l'Europa può continuare a

essere quella che è solo se resta cristiana. Non dico che non possa cam-
biare. Può certamente smarrire il suo cristianesimo. Il cristianesimo
può scomparire dall'Europa. Ma allora I'Europa non sarebbe più I'Eu-
ropa che conosciamo, diventerebbe un'altra, acquisterebbe una diver-
sa fisionomia culturale, darebbe luogo a altre istituzioni politiche e si

organizzerebbe socialmente in maniera diversa. Può accadere questo
cambiamento radicale. Nella storia tutto può cambiare. Pensate un
momento alla sponda meridionale del Mediterraneo, cioè agli attuali
Stati del Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto: erano terre fioren-
tissime dal punto di vista cristiano. Ippona, che è vicina a Tunisi, era la
sede episcopale del grande Sant'Agostino, ci sono i resti della sua cat-
tedrale, e le prediche che egli vi teneva, raccolte in libri, illuminano tut-
tora la cultura europea, stanno alla base della cultura dell'intero Occi-
dente. Ma oggi in quelle terre il cristianesimo è totalmente scomparso.
Non solo: esse sembrano essere divenute impermeabili al cristianesi-
mo. I cristiani che vi abitano sono stranieri, europei, ex colonizzatori
francesi e italiani. Gli arabi sembrano chiusi totalmente al cristianesi-
mo. Quel che è accaduto nell'Africa del nord può accadere in futuro
anche in Europa. Ma io mi permetto di esprimere la convinzione che
se l'Europa dovesse perdere il suo riferimento cristiano non sarebbe
più quest'Europa di oggi, sarebbe qualcos'altro. Se I'Europa diventa
post-cristiana in una maniera tale da non riuscire più a dialogare con il
suo passato cristiano, non possiamo non prevedere una sua grande
metamorfosi culturale.

E, comunque, ancora, mi pare si possa dire che il legame dell'Eu-
ropa con la tradizione cristiana non può essere dato propriamente
dall"'inveramento" secolatizzato del cristianesimo di cui parlano dal-
l'Ottocento ad oggi filosofi e uomini di cultura, ma esige la persisten-
za di almeno un nucleo di cristianesimo "credente", cioè non può non
passare dalle Chiese cristiane, dal cristianesimo credente e confessan-
te. La cultura dell'Europa su base cristiana può permanere solo se con-
tinua ad essere alimentata in qualche modo da un'esperienza credente,
solo che continua ad essere permeata da un rapporto credente con il
Cristo quale Figlio di Dio. Se cessa questa alimentazione, se l'Europa
esclude programmaticamente il suo legame col cristianesimo credente,
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essa cessa di essere quel che è, si trasforma in altro. Ilesperienza dei
totalitarismi del Novècento, progettualmente tesi ad eliminare la ffa-
dizione cristiana, mostra come una tale via di superamento del cri-
stianesimo credente conduca, di fatto, ad un superamento della stessa
cultura europea.

Tre compiti per gli arcbiuisti ecclesiastici

Se la sfida che oggi è portata alla memoria ecclesiale è questa che
ho cercato di presentare secondo i tre distinti ma collegati livelli socio-
logico, storico e filosofico, allora si impongono precisi compiti ai suoi
cultori, in qualche modo istituzionali, olffe che professionali, quali
sono, assieme ad altre figure, gli archivisti ecclesiastici.

Mi limito ad indicare quelli che a me sembrano i tre compiti più
importanti. Più che di compiti parlerei di consapevolezze, di forti con-
vinzioni, tali da fondare dei compiti, da assegnare delle prospettive.

La prima consapevolezzaè che il nostro è un tempo in cui il con-
fronto culturale significa anche un confronto ed anzi, in qualche modo,
un conflitto di "passati", cioè di interpretazioni del passato. La storio-
grafia ecclesiastica nasce, come tutti sanno e come ha spiegato con finis-
sime analisi Arnaldo Momigliano, nel IV e V secolo all'interno del qua-
dro culturale segnato dal conflitto tra paganesimo e cristianesimo. Il
paganesimo aveva un suo passato, la società pagana dell'impero roma-
no riposava su una visione del passato che gli storici elaboravano e
diffondevano. Llopera dello storico aveva un'importante funzione pub-
blica. Il cristianesimo, divenuto di colpo vincitore con Costatino, si
trovò di fronte al problema di elaborare una sua visione storica, di pro-
vare la validità del suo passato, di raccogliere documenti, di esporre la
propria vicenda, di spiegare la sua presenza sulla scena del mondo d'al-
lora. E ciò in polemica con l'altra visione storica p^ganL in contrappo-
sizione con la sua interpretazione e presentazione del passato, con
diversità anche di metodo espositivo. E un altro grande e creativo
momento di conflitto di passati può ritenersi il secolo XVI quando si
trattò per riformati e cattolici di reinterpretare il passato cristiano. Llur-
to della contrapposizione fu aspro. E significò anche, nei due campi
contrapposti, un affinamento dei metodi della ricerca storica e delle ela-
borazioni interpretative ed espositive. Ora non mi azzardo a dire che
qualcosa di analogo a quelle svolte del passato si stia rcùizzando o,
almeno, imponendo oggi. Ma, certo, la situazione di confronto a tutto
campo - seppure, come tutti auspichiamo, nella forma del dialogo tra
culture e non in quella dello scontro di civiltà - che il mondo globaliz-
zato di oggi ha creato, impone al cristianesimo una capacità di confron-
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to e una corrispettiva elaborazione culturale che non può limitarsi al
campo della cosiddetta teologia delle religioni, ma necessariamente
implica una rilettura del proprio passato in un più vasto quadro del pas-
sato degli altri o, comunque, nel confronto con esso. Poco fa dicevo che
la necessità di ripensare e, quindi, più a fondo, rifondare la laicità, non
può non coinvolgere la memoria ecclesiale in un suo apporto a tale
rifondazione che credo auspicabile e anche possibile, se penso a certi
lavori esemplari in tale linea di Paolo Prodi e alla loro illuminante
fecondità in proposito. E, comunque, non è evitabile il farsi interroga-
re, proprio in quanto cultori o curatori della memoria ecclesiale, dal
quadro culturale in cui siamo inseriti e dal quale ci vengono sfide che,
se accolte, possono rivelarsi creative. Se la memoria ha la funzione di
darsi e dare un senso del proprio passato in un confronto ininterrotto
tra passato e presente, cioè - usando i termini di Michel de Certeau -
tra ciò che organizzavala vita o il pensiero nel passato e ciò che per-
mette oggi di pensarlo, e se - in tale prospettiva - fino a non molto
tempo fa il problema del senso che la memoria ecclesiale era chiamata
a dare aI suo passato si iscriveva nella relazione tra due sistemi di com-
prensione nel passaggio da una società cristiana, quale c'è stata in Euro-
pa per lunghi secoli, ad una società quale c'è stata negli ultimi decenni,
in cui il "pensabile" è apparso secolarizzato, oggi il problema è quello
di offrire un significato o senso della storia della Chiesa che valga a pen-
sare balizzato e, cioè, sul terreno
dell' o di oggi. È un co-pito di
gran possiamo non assumere. O,
almeno, più modestamente e realisticamente, di cui non possiamo non
avere consapevolezza.

La seconda consapevolezza è che, appunto perché ogni memoria
vive nel dialogo continuo del presente con il passato, cioè nella costan-
te ricomprensione del proprio passato, nell'incontro o circolo erme-
neutico - direbbe Gadamer - ttal'orizzonre mentale odierno e quello
che risulta dalle testimonianze del passato, la cura di tale memoria è di
importanza capitale per ogni comunità umana. E lo è anche per la Chie-
sa che vive della fede nella presenza del Risorto nel cuore dei credenti,
cioè della certezza di una rottura che è awenuta nella storia, ma che
fonda un cammino umano nella storia. A chi ha il mandato della cura di
questa memofia ecclesiale non può esser cemente di
custodire con geloso amore le racce della del passag-
gio del Signore nella storia della Chiesa, comandare
l'indimenticato Paolo VI proprio nel primo convegno della nostra asso-
ciazione, ma anche di curare che tali tracce riescano a parlare, a dire
questa storia del passaggio del Signore. E la via è la capacità di calarsi
in tale passato, di assumerlo nella propria comprensione per essere in
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grado di dirlo, anche se questo può comportare un certo prezzo, un
qualche doloroso impegno di rilettura. C'è un piccolo romanzo di Piero
Chiara intitolato Con la faccia per terra che a me piace molto, perché mi
sembra qna parabola del lavoro di chiunque si occupa della memoria
storica. E un racconto autobiografico. Lautore ricostruisce il viaggio
che, a metà degli anni sessanta, già cinquantenne, decide di fare in Sici-
lia, precisamente a Resuttano e Petralia Sottana, al confine tra le pro-
vince di Palermo e Caltanissetta, dove vivevano i parenti del padre,
ripercorrendo la strada che aveva fatto ogni anno da tagazzo accompa-
gnando appunto il padre che, perché ferroviere, godeva di biglieni gra-
tuiti di lungo percorso per sé e i familiari. Chiara conservava i ricordi
vivi di quei viaggi da ragazzo. Ora va a riscontrare quei ricordi con la
realtà mutata. E in questa operazione di riscontro o verifica va anche
con la cultura che nel frattempo ha acquisito sulla base di letture di sto-
rici e letterati siciliani. L'operazione che compie Chiara è complessa:

conserva dei ricordi, osserva la realtà sulla base di quei ricordi, la legge

alla luce delle considerazioni e valutazioni di altri. Ricomprende il suo

stesso passato. Riordina i suoi ricordi. Capisce ciò che prima gli era
rimasto oscuro, in particolare il fatto che a un certo punto il padre, nei
primi anni trenta, aveva deciso di non tornare più in Sicilia. Il motivo
oscuro si chiarisce. Attraverso gli incontri con i parenti, Piero Chiara
comprende che il padre non era più venuto nella terra natale, perché dei
suoi cugini erano stati coinvolti nelle retate antimafia del prefetto Mori.
La vergogna aveva sopraffatto l'uomo. Lautore dice, fin dall'inizio del
suo racconto, il costo della sua operazione di comprensione che pure è

stata necessaria per farlo crescere nella consapevolezza di sé, per chiari-
re sé a se stesso: "Cosa c'è meglio del ricordare? Ritornare sui posti
della vita pa ocazioni è sempre un passo

sbagliato. N anzi si guasta il lavoro della
memoria, si are che il tempo ha compo-
sto e si smentisce la pura verità della favola nella quale tutto ancora può
vivere. Ma si vuole forse tornare proprio per farla finita coi ricordi, per
rimestarli, appesantirli, metterli in condizione di colare a fondo e di per-
dersi finalmente nel passato. E col ritorno che si pone per sempre una
pietra sugli anni , alla fine del suo rac-

èonto, nell'ultim ha una bellissima frase

che sintetizza il fatto fta i suoi ricordi
pe le informazi
pa de e delle ca
si: e mi pareva
de dito nella bo
che mi ricorda la definizione che della "scrittura storica" ha dato
Michel de Certeau: un rito di sepoltura, che è necessario per ogni
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società. Il racconto dello storico seppellisce il passato, perché permette
di conoscerlo appunto come passato e, perciò, ci permette di vivere il
nostro presente. Il passato, conosciuto storicamente, non pesa più oscu-
ramente, ma ci fa comprendere chi siamo oggi, Scrive de Certeau:
"Nominare gli assenti della casa e introdurli nel linguaggio della memo-
ria, significa liberare I'appartamento per i vivi, con un atto di comuni-
cazione che combina all'assenza dei vivi nel linguaggio l'assenza dei
morti nella casa. Una società si dà così un tacito presente grazie a rna
scrittura storica". Ritengo che questa intuizione del grande storico e
teologo gesuita francese sia quanto mai illuminante per quanti, ancora
oggi, si occupano della memoria ecclesiale: il loro lavoro è essenziale
affinché la Chiesa viva con libera intraprendenza spirituale, nel sicuro
sentimento della presenza del Risorto, il presente con le sue sfide.

La terza consapevolezza che mi pare si imponga a chi si occupa di
memoria ecclesiale oggi è relativa al compito di sostegno alla memoria
ecclesiale all'interno delle comunità ecclesiali e - nel caso italiano lo
possiamo dire tranquillamente - per le popolazioni cristiane. Ho detto
prima che non mi sembra il caso che anche noi ci uniamo al coro di
lamenti, oggi così alto e così vasto, sulla perdita della memoria. Ma è
sotto gli occhi di tutti che c'è un indebolimento della memoria colletti-
va. Memoria collettiva che, secondo il suggerimento di alcuni sociologi,
si può distinguere dalla memoria storica. La memoria collettiva è la
memoria di un gruppo sociale o di una comunità ed anche di una rete
di gruppi o di comunità,, La memoria storica, invece, compone in un
certo disegno i dati della memoria collettiva o, comunque, ordina i vari
elementi e le diverse componenti della memoria collettiva. Ora la
memoria collettiva, anche riguardo alla tradizione cattolica, risulta
debole e sfrangiata nelle nostre comunità ecclesiali. Lo registra chiun-
que vive a contatto dei fedeli delle nostre parrocchie. Alcune conoscen-
ze che prima passavano tranquillamente da una generazione all'altra
adesso sembrano non passare più. Certi canali della trasmissione della
memoria sembrano essere occlusi parzialmente o totalmente. In effetti
la memoria collettiva non è un dato per còsì dire di natura, un automa-
tico confluire dblle memorie individuali in un comune collettore. È
piuttosto qualcosa che si costruisce e la si costruisce nell'atto stesso in
cui la si tramanda e la si riceve o apprende nel rapporto intergenerazio-
nale. Il compito che mi pare si impone, con tutta evidenza, ai cultori
professionali e istituzionali della memoria ecclesiale è, allora, quello di
elaborare strumenti di memoria storica a sostegno e alimento della
memoria collettiva delle nostre comunità ecclesiali. In altri termini il
compito degli archivisti non può essere oggi solo o principalmenre rela-
tivo al lavoro degli storici che possono attingere ai documenti conser-
vati negli archivi. Dev'essere un compito che in qualche modo parteci-
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pa della funzione dello storico o, comunque, si fa carico dell'esigenza

ih.l. nostre comunità non solamente conservino i documenti del loro
passato ma ne che sia, insieme, collettiva e storica'
È un compito , perché esige il rispetto grande della

viva memòria esso che Ia si sostiene e alimenta' E
facile, infatti,la tentazione di indirizzare, con gli strumenti della memo-

ria storica, la memoria collettiva verso sviluppi forzati o, addirittura, di
volerla rifondare e reinventare. Ma per chi sa che la memoria ecclesiale

è memoria del transitus Domini una tale tentazione non può non appa-

rire veramente diabolica . La vigi.anza però non deve mancare. Sta tutta
nella saggezza e nell'equilibrio con cui attendiamo al nostro compito
nella Chiesa di cura della sua memoria.

coscienza civile.
Spero di non avervi stancato troppo. E spero di avervi-detto qual-

.o." Jh., comunque, possa sollecitarè la vostra riflessione. Grazie per il
paziente ascolto.


