
EnNEsro Pruzosr

LARCHIVIO DELLA FONDAZIONE
-ISTITUTO PER LA STORIA DELYAZIONE CATTOLICA

E DEL MOVIMENTO CATTOLICO IN ITALIA PAOLO VI"

Prima di esporre la consistenza ele attività legate all'archivio, pro-
pongo un breve richiamo alla storia dell'ACI e la presentazione del-
l'Istituto Paolo VI.

1. UNa LUNGA sroruA

Nel 1867 Mario Fani e Giovanni Acquaderni danno vita alla
"Società della Gioventù Cattolicaltaliana", primo nucleo di quell'asso-
ciazionismo laicale che anni dopo prenderà il nome di Azione Cattoli-
ca. Il motto che sintetizza il loro impegno, "preghiera, azione, sacrifi-
cio", racchiude il programma cui si ispirano: la devozione alla Santa
Sede, lo studio della religione, la testimonianza di una vita cristiana,
l'esercizio della carità fattiva.

Attraverso l'iniziativa di questi giovani sorge nel 1875 l'Opera dei
Congressi che raccorda la miriade di iniziative mutualistiche, di coope-
razione, di cultura popolare. Il movimento cattolico italiano cresce e si
articola in varie forme: la Gioventù Cattolica mantiene, anche dopo lo
scioglimento dell'opera dei Congressi (1904) e la ristrutturazione del
Movimento Cattolico, la sua autonomia e la sua carutteizzazione reli-
giosa. Vanno intanto nascendo altre associazioni assimilabili all'Azione
Cattolica: l'Unione tra le Donne Cattoliche (190S) la Gioventù Femmi-
nile cattolica (1918) l'Unione uomini (1921.).

Nel 1923 si ristruttura l'impronta dell'Associazione su di una base
più organica e unitaria. LlAzione Cattolica ltahana viene costituita in 4
sezioni: la Federazione Italiana Uomini Cattolici, la Società della Gio-
ventù Cattolica ltaliar,a, la Federuzione Universitari Cattolici Italiani,
l'Unione Femminile Cattolica ltaliana.

IjAzione Cattolica, durante il periodo fascista, in virtù del concor-
dato del '29, è l'unica reùtà, exraregime legittimata ad operare con una
certa autonomia. Nel l%l t rapporto con il regime registra una crisi
proprio legata all'attività, educativa delle nuove generazioni. Dopo la
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chiusura dr:i circoli dell'AC, il regime stipula <legli accordi. I rapporti
tra cattolici e regime si incrinano definitivamente dopo il sodalizio tra

l'Italia e la Germania nazista e le leggi razziali.
All'indomani del secondo conflitto mondiale, la voglia di rinascita

si unisce al desiderio, espresso in forme diverse nella società italiana, di
ricostruire [e basi demoèratiche del Paese. Risulta prezioso il conribu-

Chiesa.

La sensibilità di Giovanni XXIII accoglie rl desiderio di una Chie-

sa che intende mettersi in ascolto dei segni dei tempi, che sa farsi sorel-

la e madre, compagna di viaggio dell'intera famiglia umana'
I-AC negli àn.ri '70 sceglie con la Chiesa di fare proprie le istanze

proposte dd Concilio Vaticano II e decide di rinnovare la struttura
otganizzativa.

Sono gli anni della presidenza nazionale di Vittorio Bachelet. Nel
1969 I'ACìi dà un nuovo statuto, nel quale si <>rganizza la vita associa-

tiva attomo a due s neces-

sità, come :rssociazi
Prende corpo, I'intui-

zione educativaìhe do leva

te si propone.
Gli ànni del dopo Concilio sono infatti anni fecondi, in cui si awer-

te I'esigenza profonda di declinare le intuizioni conciliari in prassi quo-
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tidiana. Alla luce di ciò è possibile leggere la maturazione di quella scel-
ta religiosa, allora spesso fraintesa - e malinterpretata oggi - al di là del
fatto che sia idonea l'espressione, si impone come una necessità priori-
taria dell' ev angelizzazione.

A metà degli anni '80 si dà vita alla stesura del Progetto formativo
apostolico unitario e si definismno le metodologie ed i cammini forma-
tivi per le diverse età. Sono gli anni in cui l'associazione partecipa atti-
vamente alla prima stagione in cui si attuano le riforme conciliari.

IjAC, sollecitata dagli eventi intemazionali, si apre alla dimensione
globale, collaborando in maniera più attiva alle Organizzazioni cattoli-
che internazionali e promuovendo iniziative educative e di sostegno in
zone segnate da svantaggio socio-economico. Nascerà in proposito un
collegamento nuovo tra le varie associazioni di Ac sparse nel mondo il
FIAC (Forum Internazionale di Azione Cattolica).

2. I-ISTTTUTO "PAOLO VI'': ORIGINI, STRUTTURA E FINALITA

Ideato qualche anno prima, ma costituito solo nel dicembre del
1977, l'Istituto venne dedicato a Paolo VI in occasione del suo ottante-
simo genetliaco. Per statuto ha ereditato tutto il patrimonio documenta-
rio delle articolazioni dell'Azione cattolica precedenti I'unificazione dei
rami del 1969, ed in particolare gli archivi della Gioventù maschile,
primo nucleo dell'AC, e proseguendo cronologicamente, dell'Unione
popolare, dell'Unione donne, della Gioventù femminile, dell'Unione
uomini, della Presidenza generale e dei suoi segretariati, nonché dei
movimenti (Fuci, Laureati, Maestri) e di alcune opere dipendenti dalla
presidenza o dai rami, come il CENAC (Centro nazionale attività cate-
chistiche), il CNIOP (Centro nazionùe per l'istruzione e l'orientamento
professionale) e, per gli anni d 1944 al1986, del CSI (Centro sportivo
italiano), ed altri fondi particolari). Oltre i fondi archivistici ha ereditato
tutto il materiale a stampa, e cioè le monografie della presidenza genera-
le e dei rami, i rispettivi periodici, manifesti, tessere, distintivi, dischi ecc.

Funziona inoltre come archivio di deposito, continuando a riceve-
re le carte e gli altri materiali dell'AC non più interessanti come archi-
vio corrente.

I- attività di programmazione e promozione dell'Istituto si awale
dei seguenti organi statutari:

- Comitato di direzione (coincide con la presidenza di AC)
- Consiglio scientifico
- Presidente del consiglio scientifico

- Comitato esecutivo

- Direttore
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I-llstituto riceve contributi pubblici e privati, e aderisce all'Asso-
ciazione dellle Istituzioni Culturali Italianel. Svi.luppa altresì le possibili
collaborazi«>ni con Istituti e Associazioni analoghi.

Ijlstituto Paolo VI costituisce lo strumento specifico con cui l'As-
sociazione promuove I'attività culturale secondo un duplice ordine di
finalità:

a) cont:ribuire, in sintonia con gli altri istituti scientifici dell'ACI, ad
un dialogo con la cultura universitaria; rivolgersi all'ambiente culturale
in senso lato, mantenendo il collegamento tra I'ACI e la cultura acca-
demica, ma anche favorendo nell'ACI I'attitudine al dialogo con le cul-
ture del nositro tempo e assicurando così all'associazione la vicinanza di
un certo numero di intellettuali;

b) guardare all'ambito più propriamente associativo, con una spe-

cifica promozione culturale dei laici cristiani nel campo della storia, del
sociale, della pace ecc., supportando così specificamente e qualitativa-
mente l'azione formativa ordinaria dei responsabili e degli aderenti.

In questa duplice prospettiva, I'attività dell'Istituto Paolo VI è

rivolta a:

a) promuoverc e rcùizzare la ricerca finahzzata alla storia dell'A-
zione cattollica e del movimento cattolico in Italia, con una apertura
internazion,ale rivolta soprattutto ai paesi rappresentati nel FIAC; a

questo scoFo mette a disposizione degli studiosi, dei ricercatori e degli
studenti il suo patrimonio documentario e promuove ricerche, semina-
ri, convegni ecc.;

b) diwùgare tali ricerche mediante la pubblicazione nella collana
"Ricerche e documenti", o in altre, a cura dell']lditrice AVE;

c) sollecitare e sostenere il senso della storia nell'Associazione; prov-
vedere sia al regolare deposito della documentazione dell'Associazione,
sia all'acquisizione di documentazione personale di dirigenti e assistenti

di AC, o di altre persone comunque attive nel mondo cattolico;
d) conservare, ordinare e inventariare la documentazione archivi-

stica, e catalogare i materiali a stampa e gli altri materiali (dischi, nastri,
video cassette ecc.); il compito della conservazione prevede anche l'o-
pera di ricondizionatura (sistemazione di buste e fascicoli) e di restauro
delle carte che per acidità o stress meccanico si trovino in avanzato stato
di degrado;

e) collaborare con gli archivi delle associazioni diocesane di AC e,

dove non esistano, favorirne e sostenerne la costituzione per la conser-
vazione del patrimonio storico e per la promozione dello studio della
storia locale.

t Si veda il volumetto Gli istituti culturali: ilna Ìnappa ragionata, Rubbettino Edi-
tore, Soveria Mannelli (CZ) 2005.
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l. FoNot ARCHIVISTICI

La struttura dell'archivio dell'Istituto rispecchia da una parte le fasi
dell'evoluzione del movimento cattolico e dell'Azione cattolica, a parti-
re dal 1868 con la costituzione della Società della gioventù cattolica,
dall'altra l'attività di acquisizione di fondi "esterni" secondo il dettato
dello statuto.

Diamo qui una sommaria descrizione dei principali fondi dell'ar-
chivio con indicazioni sulla loro consistenz^ e consultabilità2.

l. Arcbiuio della Società della Giouentù Cattolica Italiana (denomi-
nazione mutata in quella di Gioventù Italiana di Azione Cattolica negli
anni Trenta). E il fondo più consistente e documenta la storia centena-
ria della Gioventù maschile dalla fondazione nel 1868 all'unificazione
dei rami nel 1969. Il materiale ha uno sviluppo lineare di 156 m, è rac-
colto in 1810 buste e suddiviso in varie serie. Ecco le principali: Atti-
vità generali, atti della Presidenza e del Consiglio superiore, rapporti
della presidelza e degli uffici centrali (Assistenti, Aspiranti, Juniores,
Lavoratori, Rurali, Studenti, Seniores, FASCI, CSI, CTG ecc.), dati sta-
tistici del tesseramento, ciclostilati e circolari, rapporti con le diocesi e
le regioni, manifesti e documentazione fotogtafica. L'inventario non
descrive la serie delle attività generali (buste I-478), quella dei rappor-
ti con le diocesi e le regioni, e quella dei manifesti e delle fotografie
(buste 907-1810).

2. Archiuio della Giouentù Fernrninle. È costituito dal fondo della
Presidenza e da quelli di mons. Alfredo Cavagna e mons. Carlo Cavalla
(ass tivamente per gli anni 1922/58 e 1958/70);
cop storia dell'associazione, dalla fondazione nel
l9l rami dell'Azione cattolica. Il primo consta di
428 buste, alcune scatole con materiale da ordinare e inventariare, alcu-

descrivono in modo sommario il contenuto delle singole buste. I mate-
riali non sono divisi in serie. Sono iniziati i lavori per un nuovo ordina-
mento e un inventario più dettagliato.

2 La situazione che viene ritratta è quella dell'ultimo scorcio dell'anno 2005.
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3. Archiuio dell'Unione Donne. Consta di 100 buste, 20 raccogli-
tori di foto e 6 cartoni di materiale da ordinare e inventariare, per circa
40 metri lineari (d'ora in auanti nl) di palche'tti. Scarso il materiale
riguardante il primo periodo (si può comunque integrare con materia-
li che si trov'ano nei fondi della Presidenza generale, e con il fondo per-
sonale della fondatrice, Cristina Giustiniani Bandini, presso l'archivio
generale dei domenicani a Santa Sabina). L-inventario non è molto ana-
litico, ma consente tuttavia una discreta consultazione, grazie anche
alla suddivir;ione in serie: tesseramenti e statistiche, verbali dei consigli
centrali, relazioni diocesane, stampa, convegni nazional| corsi di for-
mazione, ecc.

4.'Archiuio dell'Unione Uomini. Riguarda praticamente solo il
periodo che va dal secondo dopoguerra all'unificazione dei rami. Nes-
sun ordine nella concatenazione delle 147 buste, ad esclusione della
serie di corrispondenza delle diocesi (1965/70), e di un'altra di conve-
gni di assistenti e presidenti diocesani (1948/70). Per la consultazione ci
si serve di una traccia di inventario che dedica poche parole ad ogni
busta. Fra il materiale non inventariato si trova una raccolta di circola-
ri (rilegate i:: volumi, 1910/66),22 volumi di domande di aggregazione
in ordine cr(cnologico, 18 buste di fotografie e 4 cartoni di materiale da
ordinare. In tutto poco più di 20 ml.

5. Arcbiuio del Mouimento Maestri. È costituito da I52 buste, 16
piccoli raccoglitori con documenti divisi per regione (anni Sessanta), 8

cartoni con materiale da ordinare, per circa 2) ml. I documenti abbrac-
ciano un arco cronologico che va dall,a fine degli anni Trenta al 1970, ad
esclusione di una busta della Associazione magistrale Nicolò Tommaseo
per gli anni 1916/22 (per la Nicolò Tommaseo, vedi anche il fondo del-
l'Unione pc,polare). Nessun ordine nella succr:ssione delle buste. La
consultaziorre si ar,rrale di un inventario non molto analitico, ma che
comunque dà la descrizione dei fascicoli di ogni busta.

6. Archiuio dell'Unione popolare ecc. Si tratta di un fondo miscella-
neo che deve aver subito varie vicissitudini, tra cui un parziale e malde-
stro ordinaroento. Le 78 buste, per 8,50 ml, riguardano oltre I'Unione
popolare, l"Unione economico-sociale, l'Unione Donne (1908/22),
I'UFCI (l9tl901), la Gioventù Femminile (1919/22), la FUCI
(l9l5Bl),I'Associazione magistrale Nicolò Tommaseo, la Giunta cen-
trale dell'AC (I922Bl),le carte di Natale Francesco Fava (Lega demo-
cratica nazionale). I-linventario non si limita alla descrizione sommaria
dei fascicoli, ma è dotato di un indice delle serie, un indice analitico e
un repertorio isografico.
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7 . Arcbiuio della Presidenza generale. E diviso'in 17 serie: I. Rup-
porti tra la PG e i rami e i movimenti di AC (1922/65),26 buste; II. Pre-
sidenza Luigi Colombo (1922/29), 7 buste; III. Presidenza Augusto
Ciriaci (1929/36), 17 buste; IV. Presidenza Lamberto Vignoli
(1936/39), 16 buste; V. Direzione Generale (periodo di sospensione
della presidenza laica (1939/46), 17 buste; VI. Presidenza Vittorino
Veronese (1,946/ 52), 90 buste; VII. Preside nza Luigi Gedda (1952/ 59),
145 buste; VI[. Presidenza Agostino Maltarello \1959/64), 57 buste;
IX. Presidenza Vittorio Bachelet (1964/T),185 buste; X. Corrispon-
denza con le diocesi (1916/72),142 buste; XI. Ufficio cattolico dell'e-
ducazione e Istituto cattolico dell'educazione (1944/69), 65 buste; XII.
Segretariato per la moralità (1%7 /70), 101 buste; XI[. Istituto cattoli-
co di attività sociali (l%3/69),115 buste; XIV. Centro Cattolico Stam-
pa (1950/70), 51 buste; XV. Ente dello spettacolo (19)2/63),8 buste;
XVL Settimane sociali (1925/66),5J buste; XVII. Enti vari (1932/65),
25 buste. Lo sviluppo lineare sugli scaffali raggiunge quasi 210 m. Due
ultime sezioni raccolgono i manifesti e le fotografie. Gli inventari di
questi fondi sono tutti sommari e prowisori. Scarso o del tutto assente
l'ordine all'interno delle serie.

8. Arcbiuio della Presidenza nazionale. Comprende il materiale
documentario della Presidenza nazionale dopo l'unificazione dei rami
(1969), suddiviso nelle serie della Segreteria generale, Ufficio rapporti
con le diocesi, Settori (Adulti, Giovani, ACR). Si tratta di oltre 1000
buste e cartoni con altro materiale da condizionare, per un totale di
cfuca 205 ml. Anche questo fondo è aperto e continua ad accogliere
quella parte di documentazione che non ha più interesse come archivio
corrente,

9. Arcbiuio don Guano. Le carte del vescovo di Livorno e assisten-
te della FUCI (1926/55) e dei Laure^ti (79$/70), sono state donate
all'Istituto da don Giulio Tavallini. Il fondo è quasi completamente
ordinato e sommariamente inventariato. Sviluppa circa 15 ml,

LO. Carte Augusto Rouigatti. Donate all'Istituto dalle figlie dell'ex
presidente dell'Unione uomini, sono ordinate in 20 buste e riguardano
gli anni 1904 / 3 8. Inve4tario sufficientemente dettagliato.

Il. Carte Piercostante Rigbini. Si tratta di 12 buste con mate-
riale vario relativo agli anni 1933/86, con inventario. A questa serie
se ne deve aggiungere un'altra di 16 buste contenenti brevi profi-
li biografici di persone legate all'Azione Cattolica o al movimento
cattolico.
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12. Arcliiuio del Fronte della farniglia. Documentazione donata
all'Istituto dopo la cessazione delle attività del Fronte. Oltre a 70 buste
di documenti, il fondo consta di varie collezioni di periodici del Fron-
te o comunque relativi alle tematiche della famiglia. Si tratta di mate-
riali ancora da ordinare, ricondizionare e inventariare. Occupano circa
10 ml.

13. Carte Alessandro Berti. Carte del Segretario generale della
GIAC relative al movimento lavoratori, ai rapporti internazionùi,
ecc. (anni Sessanta). Si tatta di circa 50 buste con elenco sommario di
versamento.

14. Carte don Zama. Archivio personale di mons. Antonio Zama:
carteggio, lezioni, scritti. ecc. In tutto 12 buste dotate di un inventario
prowisorio.

15. Cart,e e interuiste relatiue alle presidenze Carretto e Rossi della
GIAC. Sono 20 buste non ancora inventariate, con indicazioni sui dorsi.

16. Fondo Gedda. Si tratta del materiale documentario conservato
in un'abitazione appartenente alla moglie del prof. Luigi Gedda, e

acquisito dall'Istituto dopo la sua morte. Il nucleo principale è costitui-
to dalle serie dell'Azione cattolica, S0 buste (1921/1961), e dei Comita-
ti civici, 50 buste (1948/74), in corso di inventariazione. Occupano
quasi 30 ml.

17. Archiuio della Commissione episcopale per la direzione dell'A-
zione cattolica italiana e arcbiuio del Collegio assistenti. Circa 20 caftoni
con materiali di tipologiavaia, trovati nell'ex magazzino delle edizioni
di Storia e letteratura, che si stanno ricondizionando in buste e inven-
tariando somrmariamente.

Sotto forma di convenzioni che ne regolano la conservazione e la
consultazione, I'Istituto ospita altri quattro archivi:

L. Archiuio FUCL Conta oltre 600 buste e vario materiale non con-
dizionato, p€:r un totale di quasi 100 ml. L'associazione continua la sua
attività, per cui il fondo è destinato ad accrescersi periodicamente.
Pochi documenti riguardano I L922/24 (inquadramento delle universi-
tarie nell'UFCI, come terzo ramo), mentre la documentazione della
Federazione comincia nel L925 con la presidenza Righetti (assistente

Montini). Non esiste ancora un inventario, e il materiale da consultare
deve essere irndividuato dalle indicazioni sui dorsi delle buste.
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2. Archiuio Laureati (oru MEIC). Documenta la storia del movi-
mento dalla fondazione nel 1932. Comprende 246 buste e un certo
numero di cartoni, e si estende per )6 ml. Come per la FUCI, non esi-

ste ancora uno strumento di corredo, la consultazione è affudata alle
indicazioni dei dorsi delle buste.

3. Arcbiuio del Centro Sportiuo ltaliano. Riguarda l'attività del Cen-
tro dalla fondazione in seno alla GIAC nel1944, fino al 1986 (ma pre-
valentemente dagli anni Sessanta), Si tatta di circa 1600 buste e altro
materiale da condizionare adeguatamente. Sviluppa complessivamente
quasi 300 ml.

4. Archiuio dell'Associazione Teologica ltaliana. Di varia tipologia:
carte, stampati, foto ecc. Ne è in corso I'ordinamento e l'inventariazio-
ne. Occupa circa 5 ml.

Per avere un'idea complessiva della consistenza dei fondi archivi-
stici, senza quindi parlare dei periodici, delle pubblicazioni monografi-
che, delle fotografie, dei manifesti, basti considerare che lo sviluppo
lineare complessivo arriva quasi al chilometro e mezzo.

Ma l'archivio non è costituito dai soli documenti cartacei. Sono
documenti d'archivio a tutti gli effetti anche oggetti o materiale icono-
grafico di varia tipologia: bandiere, gagliardetti, tessere, dischi, nastri,
àudio e videocassètte, pellicole èinematografiche, ecc. Ed è appunto di
queste che vogliamo dare qualche esempio (manca ancora un inventa-
rio completo).

1) Filmati editi dall'Azione cattolica: Pastor angelicus (1942), regia
di Romolo Marcellini, sceneggiatura di Diego Fabbri e di Ennio Flaia-
no, con la collaborazione dello stesso Gedda; Cronacbe della Giouentù

femminile, edito dalla GF di AC, come anche Trentennio della GF
(1948); I fanciulli di AC, dell'Unione donne.

2) Filmati dell'Istituto LUCE: La chiesa di S.Leone Magno, costrui-
ta dall'Unione uomini; Comuni d'Italia, ed altri.

l) Filmati dell'Ufficio cinema della DC: Braccia e lauoro; Accadde a
Sopradisotto; La terra nuoua, ed altri.

4. Lp errrvrrÀ pIU RECENTI DELilISTITUTo

Nel corso del2004 l'Istituto ha continuato il suo lavoro secondo la
programmazione stabilita:
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1) Attività di inventariazioie, acquisizione cli nuovi fondi archivi-
stici; catalogazione dei periodici editi dalla Presidenza dell'Azione cat-
tolica e dai suoi rami. Si è rcalizzato un primo repertorio.

2) ReaJiz,zazione di due ricerche specifiche sulle figure di mons.
Antonio Zama e Mario Rossi, rispettivamente assistente e presidente di
due rami storici dell'associazione.

Ijattività di ricerca è stata principalmente rivolta alfa reùizzazione
di un convegno scientifico dal titolo "La presenza dell'Azione cattolica
nella chiesa e nella storia d'Italia" , articolato in due sessioni, che ha
approfondito la storia dell'Azione cattolica proponendo un'analisi cro-
nologica e tematica, secondo il seguente programma:

Prima ses.sione: Un percorso storico (Roma, 18-19 settembre 2004)

- Apertura dei lavori (dott.ssa Paola Bignardi, presidente ACI)
- Le or,igini: dall'intrarsigenza all'impegno sociale (prof. Giuseppe Ignesti)

- La ri1'orma di Pio X (prof. Francesco Malgeri)

- Pio Xl. il Papa dell'Azione Caxolica. Dagli statuti del 1922 al dfficile
rappolto con il fascismo (prof. Renato Moro)

- Dalla rifurma del 1939-'40 agli statuti del 1946 (prof. Mario Casella)

- Azione Cattolica e Resistenza: tra storia e memoria (prof. Antonio Pari-
sella)

- Azione Cattolica e questione nazionale (prof. Guido Formigoni)
- La ois,i degli anni'50 e il caso Mario Rossi (prof.ssa Maria Cristina

Giuntella)
- Conclusioni (prof. Francesco Malgeri)

Seconda sessione: Significato e tracce di una presenza (Assisi, 2)-24 otto-
bre 2004)

- IlAzione Cattolica nella storiografia italiana (prof. Alfredo Cana-vero)

- La cahura politica e sociale nell'Azione Cattolic'a Italiana (prof. Alberto
Monticone)

- I-iAztore Cattolica, i partiti e la politica (prof. Paolo Trionfini)

- Azione Cattolica, sindacato e impegno sociale (prof. Robeno Violi)
- La Giouentù Cattolica tra'geddismo' e rinnourtmento (prof. Francesco

piva)

- Il Concilio Vaticano II, apostolato dei laici e Azione Cattolica (dott. Eme-
sto Preziosi)

- Azione Cattolica e questione femminile (prof.ssa Cecilia Dau Novelli)

- Spiritualità e santitò nella storia dell'Azione Cattolica (prof. Pietro Bor-
zomati.l

- Aziote Cattolica e modelli educatiui (prof. Luciano Caimi)

- IiAzio»e Cattolica e I'educazione delle l*lasse: il caso Veneto (prof.ssa
NbaLazzaretto)

- Il rnodello associatiuo dell'Azione Cattolica nella realtà ecclesiale del
Mezzog:.iorxo (prof. Vittorio De Marco)

- Intervento conclusivo (prof. Danilo Veneruso).
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l) Nel corso del 200, l'Editrice AVE ha pubblicato due volumi
della collana "I1 seme e l'aratro", rispettivamente dedicati alla cultura
cattolica nel periodo della Resistenza e della guerra di liberazione (Cul-

tura cattolica e Resistenw nell'ltalia repubblicana, del professore Anto-
nio Parisella), e Storia del Mouimento Lauoratori di Azione Cattolica (a

cura di Valentino Marcon e Tino Mariani). Infine, anch'esso edito nel
corso del 2005, un volume nella collana "Ricerche e documenti" del-
l'Istituto, dedicato al rapporto tra Chiesa, associazionismo e Carta costi-
tuzionale, a cura di F. Malgeri ed E. Pfeziosi.

4) Awio di una ricerca nazionale e di una catalogazione delle carte
di Luigi Gedda in vista di un convegno nazionale promosso da un
Comitato costituito dal nostro Istituto unitamente all'Istituto Luigi
Sturzo e alla Fondazione Vittorino Colombo, convegno previsto per
l'aprile 2008. Per la sua organizzazione si è costituito un comitato tec-
nico e scientifico.

5. Aruvrra PROGMMMATA PER IL TRIENNIO 2005-2008

Uattività dell'Istituto anche per il triennio 2005-2008 prosegue,

secondo i suoi fini istituzionali, nella promozione della conoscenza della
storia del movimento cattolico e dell'Azione cattolica in Italia, seguen-

do la programmazione stabilita dal Consiglio scientifico.

l) Attiuità arcbiuistica e biblioteconomica

Per quanto riguarda l'archivio storico, prosegue il lavoro di
inventariazione di vari fondi, anche in seguito alla recente acquisizio-
ne di nuovi fondi archivistici (notevole quello di Luigi Gedda, già in
corso di inventariazione, e che sarà arricchito da altta documentazio-
ne che si sta acquisendo); si sta inventariando anche il fondo dell'assi-
stente generale (fondo recuperato solo ora, non essendo stato versato
a suo tempo). A breve è previsto anche l'ordinamento e l'inventaria-
zione definitiva delle carte don Zama, in previsione di un seminario di
studio.

blioteca, è in corso la cat
pe dagli inizi fino ai giorni n
an e opuscoli delle editrici d
si le pubblicazioni della b
Presidenza generale, dal,1922 alL969, per aggiungerla a quelle dei rami.
Da pochi mesi è iniziato il riordino e la catdogazione della biblioteca
dell'Istituto di supporto alle ricerche d'archivio.
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2) Attiuità e,l.itoriale

- Prosel;uono i lavori sui periodici dell'AC, in vista della pubbli-
cazione di uno speciale catalogo, non esclusivamente biblioteconomico,
ma anche storico e iconografico.

- L'Istituto, sempre con le collane "Ricerche e documenti" e "Il
seme e l'aratro" dell'Editrice AVE, proseguirà a pubblicare sia atti di
convegni e sr:minari svolti, sia ricerche biografiche su figure di rilievo
del movimento cattolico italiano. Ecco alcune delle pubblicazioni pre-
viste: Attualità di Armidt Barelli a cura di Barbara Pandolfi; Storia del
Mouimento studenti di AC Una riflessione sulla figura di Mario V. Rossi
a l0 anni dalla scomparsa; Gli atti del convegno storico "La presenza
dell'Azione cattolica nella chiesa e nella storia d'ItaliÀ" .Per altri profili
biografici si potranno uttfizzarc altre collane dell'AVE, come anche i
periodici dell'Associazione.

)) Attiuità dt' ricerca e conuegni

È .t"to programmato un convegno nazionale su Luigi Gedda, pro-
mosso in collaborazione con l'Istituto Luigi Sturzo e la Fondazione Vit-
torino Colombo, e basato su ricerche sulle sue carte, in corso di inven-
taiazione.

Sono pre'visti altri convegni e seminari di studio mediante i quali si
richiamerà l'attenzione sugli archivi periferici dell'Azione cattolica, con
momenti di studio anche a livello locale.

È in programma un seminario di studio nazionale su don Antonio
Zama, che è stato assistente r,azionale della FUCI, fondato principal-
mente su ricerche sulle sue carte e testimonianze. Si sta awiando una
ricerca sulla Gioventù studentesca e sul Movimento studenti, utlizzan-
do la documentazione conservata nei fondi Giac e Gf.

6. Armryra DrI suppoRTo ALLA vrrA ASSocrATrvA

Abbiamc, già accennato tra le finalità dell'Istituto a quella di pro-
muovere direttamente e indirettamente la formazione culturale, e parti-
colarmente lzr sensibilità storica, nei dirigenti e negli aderenti all'Ac.
Questo compito istituzionale sircalizza anche con la:

a) raccolta di materiali su figure di santità laicald;
b) collaborazione all'allestimento di mostre itineranti su figure

eminenti del laicato cattolico e dei sacerdoti de<licatisi alla cura delle
associazioni lrricalia;

' Si v. AA.W., AC: una stoia di Santitò kicale,Edrice AVE, Roma 2002.
{ Vedi I'elenco delle mostre all'appendice 2.
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c) raccolta di documentazione storica proveniente da varie nazioni
in cui è presente l'AC (FIAC).

In previsione del convegno nazionale su Luigi Gedda (previsto per
l'aprile 2008) sarebbe molto utile poter fornire agli studiosi non solo
l'inventario delle carte Gedda recentemente acquisite, e l'inventario
della serie VII della Presidenza generale che riguarda la presidenza
Gedda, ma anche un inventario delle serie V (Direzione generale), L8

buste, e serie VI (presidenza Veronese), 9J buste. Si tratta di carte mal
condizionate e con scarse tracce di divisione in serie e fascicoli.

La serie della Direzione generale abbraccia gli anni L939-I946. Con
lo statuto del tg+o Pio KI sospende la presidenzalaica e mette ai ver-
tici dell'AC una commissione cardinalizia con un direttore generale
ecclesiastico. Sono gli anni delicati della guerra e del contemporaneo
declino del regime, e la Chiesa riprogetta anche in funzione politica una
forte azione sociale. Gedda è ancora presidente centrale della Giac ma
già è molto attivo all'interno della presidenza generale e dei suoi segre-
tariati.E del t942, per esempio,la rcalizzazione del "Pastor angelicus":
la regia è di Romolo Marcellini, ma Gedda collabora alla sceneggiatura
con Diego Fabbri e Ennio Flaiano. La famosa lettera a Badoglio potreb-
be essere un altro esempio.

La serie deJla presidenza Veronese va dall'ottobre del 1946 d, gen-
naio del 1952.8 il periodo che vede la grande mobilitazione per le mis-
sioni religioso sociali, e la frenetica attività dei Comitati civici. Nel 1949
Gedda diventa vice presidente generale accanto a Veronese, ed assume
la direzione organizzativa. Intensa la sua partecipazione ai convegni
(dove fa distribuire opuscoli dei Comitati civici), alla raccolta dei dati
che porteranno al grande Annuario dell'Azione del 1954 e alla Crocia-
ta del gran ritomo.

Llinventariazione di queste due serie del fondo della presidenza
generale dell'AC comport; anche un attento lavoro di ricerca per segna-
lare l'esistenza di documentazione collegata all'attività di Gedda, sia in
altri fondi dell'Istituto Paolo VI (pet esempio nel fondo della Gioventù
cattolica, in quello dell'Unione uomini e dei vari segretariati della Pre-
sidenza generale), sia in altri istituti, e per questi ultimi segnalare even-
tuali strumenti di ricerca.

7. AruvrrÀ DI FoRMAZIoNE E DI suppoRTo pER GLI ARCHIVT DIocESANT

La direzione dell'Istituto ha curato negli anni un'opera di censi-
mento degli archivi presenti presso le associazioni diocesand.

5 Siv. Gli archiui diocesani. Un inuito a conoscere e custodire la stoia dell'ACI a ata
delh Presidenza Nazionale e dell'lstituto per k storia dell'Azione Cattolica e del Moui-
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8. Srorua ASSocIATTVA E DIMENSIoNE FoRMATIVA

Esiste un evidente legame tra la storia di un'associ azione, il suo pas-

sato, i protagonisti che ne hanno tracciato il percorso, e la dimensione
formativa con cui l'associazione nella realtà odiema si propone di radi-
care gli attuali aderenti in una sempre più profonda conoscenza dell'i-
dentità e del[o specifico compito affidato appunto all'associazione. Ciò
è ancora più vero per una realtà storica come l'Azione Cattolica in cui
di recente si è riscritto un progetto formativo.

La mem,oria contribuisce alla costruzione dell'identità soggettiua, la
conoscenza della storia, delle idee, delle intuizioni, delle esperienze,
così come l'incontro approfondito con persone che sono allo stesso

tempo figure anche rilevanti nella storia del Paese ma anche testimoni
nel senso de.[la cristiana testimonianza, può far maturare in chi oggi si

trova, aivailivelli a far parte della stessa esperienza associativa, il senso

di responsabilità per il cammino che resta da compiere. Non si tratta
con ogni evirlenza di rimpiangere il passato ma neppure di privilegiare
acriticamentr: il presente: studiare la storia, farla conoscere, favorisce la
messa in campo del migliore antidoto rispetto a quella "rimozione della
memoria" che costituisce una malattia del nostro tempo in cui tutto è

terribilmente accelerato.
Le modalità con cui un'associazione cattolica può favorire il recu-

pero della propria memoria collettiva, sono molteplici.
In primo luogo, grazie anche all'esperienza e all.e sollecitazioni pro-

venute dall'archivio storico e più in generale dall'Istituto Paolo VI per
la storia dell'Azione cattolica e del movimento cattolico in Italia'

Lassociazione è andata recuperando la necessità di fare i conti con
la storia a misura delle età. Di qui I'individuazione di percorsi, occasio-
ni, offerti in modo adeguato e pedagogicamente appropriato agli ade-

renti delle varie età.
In tal senso fin dalla fine degli anni'70 sulla rivista "Responsabilità

giovani" app,arve una rubrica intitolata ll tempo ritrouarto e finùizzata
à far conoscere figure di protagonisti del movimento cattolico'

Numerose sono le mostre rcalizzate in questi anni' Mostre per lo
più itineranti che hanno consentito la creazione di numerosi eventi
anche e soprattutto nelle diocesi italiane.

La rivista "Nuova Responsabilità" è andata pubblicando in modo
costante e cc,n uscite mensili una rassegna di testimoni legati alla vicen-
da soggettiveL.

mento Cattolico in ltalia "Paolo W", in "Filo Diretto. Comunicazioni a cura della Presi
denza nazionùe dell'Azione Cattolica Italiana", a. VI, nn. 22/D del7 luglio e dell'l1
Iuglio 1992.
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Nell'insieme tutte queste attenzioni possono essere fatte risalire ad
una consideruzione di fondo: la necessità che la storia dell'associazione
non sia considerata un percorso parallelo da riservarsi ai soli appassio-
nati o addetti ai lavori, ma faccia parte integrante di un completo ed
organico percorso formativo.

D'altra parte un servizio specifico per storici e ricercatori è quello
svolto dall'Istituto Paolo VI che dalla sua fondazione organizza specifi-
che attività di ricerca.

Al termine della comunicazione vorrei segnalare due iniziative che
ritengo significative: '

l. Ricognizione archiui diocesani dell'Ac. Si è awiato un progetto di
censimento di recupero e riordino degli archivi dell'AC nelle diocesi e
regione, anche in vista delle ricerche storiografiche sul movimento cat-
tolico e sull'AC in particolare,

2. Didattica della storia. Tra le iniziative messe allo studio, per vari
motivi poi non rcalizzate, dall'Istituto Paolo VI e dall'Archivio del-
I'ACI, si segnalano i Corsi di Didattica della storia.

La storia del movimento cattolico dell'AC non è solo storia "in-
terna" della Chiesa, anziè parte non piccola e significativa della storia
d'Italia. riografica,
siglia di pensi alla
di didat agli inseg
gnanti di storia, ma anche a quelli di religione.

9. PnorlpuartcHE Dr MAGGToR RrLrEVo

Esistono alcune problematiche inerenti la vita dell'Archivio che
meritano una particolare conside tazione:

a) Spazi. La necessità di reperire nuovi spazi per il deposito dei
materiali, sia per consentire l'acquisizione di nuovi fondi, sia per la
necessità di collocare materiali provenienti dall'attività corrente del-
l'Associazione.

b) Informatizzazione. Solo di recente è stato possibile l'investi-
mento in questa direzione, con l'acquisto di attrezzature idonee e con
l'ingresso nel programma Arcbiui 900 GEA, che dovrebbe a breve
consentire di collegarsi con la rete degli Archivi di istituti similari.

c) Digitalizzazione. IJtngente materiale fotografico dell'Archivio
richiede un ulteriore investimento, in parte già pianificato, per la sua
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digitahzzazione, catalogazione e nuova condizionatura per una corretta
conservazione. Anche alcuni periodici dell'AC conservati nell'emerote-
ca necessitano di essere digitalizzat| per poterne ridurre lo stress mec-

canico della frequente consultazione e fotocopiatura'

d) Arc'hiuio correflte. L'Associazione, nella sua rinnovata articola-
zione, prosegue la sua intensa attività formativa, ci si pone il problema
dell'arihiviaiione dell' attività corrente. Due le pubblicazioni di rilievo
in proposito: le modificate modalità di vita associativa che riducano
alquanto I'elemento cartaceo (chiedendo di ricorrere sempre più spes-

so-all'archiviazione digitale), e I'opportunità di rendere compatibili per
quanto posisibili i criteri di archiviazione corrente con quelli usati pres-

so l'archivio storico, in modo da consentire un riversamento pressoché

immediato dei materiali.

e) Sitc, internet. I-Istituto ha uno spazio dedicato sul sito ACI.
Accanto alla consistenza dei fondi archivistici e alle attività program-
mate vi si trova il regolamento con le norme di accesso all'Archivio'

Appplorcr, 1: FoNot ARCHTvISTICI DELLIsTITUTo PAoLo VI
(sviluppo lineare)
GIAC
GF
CAVAGNA (GF)
CAVAI,LA (GF)
UOMINI
DONNE (UFCI)
MAESTRI
UNIO]\E POPOLARE
PRES. GENEMLE
PRES. NAZIONALE
FUCI
LAUR]3ATT
GUANO
CSI
CENAC
ASSIS:TENTI
CNIOP
FRONTE D. FAMIGLIA
GEDDIA
FERRI\RI TONIOLO
ED. AVE
RAP.INTERNAZ.
VARI

Totale

ml 156,00
55,20
)2,40
4,80
20,40
39,60
22,80
8,40
207,60
205,20
97,20
,6,00
t4,40
288,00
10,00
t3,20
57,60
8,40
28,80
44,40
16,E0
12,00
69,40

1,467,60
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APPNNOICT 2: ELENCO DELLE MOSTRE

a) Mosna sulla storia dell'Azione cattolica italiara. Abbraccia la storia
associativa dalla nascita nel 1867 allo statuto det 1969. È composta di:l pan-
nelli di cm 100x70, ed è pensata per essere integrata dalla storia delle associa-
zioni locali di AC.

b) Mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati". Si tratta di 47 pannelli verticali
di cm 60x40, plastificati, su supporto forex da 3 mm, con foro centrale sul lato
superiore per poter essere appesi.

c) Mostru sugli "Itinerari di santità". Riguarda uomini e donne di Azione
cattolica, alcuni già beatificati, altri in co.ro di beatificazione. È composta da
28 pannelli di cm 100x70.

d) Mostra delle "Tessere ACI'. ii composta da 60 pannelli della dimensio-
ne di cm 43fiL

e) Mostra salla uita di Armida Barelli. È compost" da 62 pannelli della
dimensione di cm 60x42.

fl Mostra su Giorgio La Pira. È stata reahzzata in collaborazione con la
Fondazione LaPia di Firenze. E composta da 15 pannelli della dimensione di
cm 125x87.

ApprNorcn 3: CENsrpmNro Ancruu Sronrcr »u CENrru Drocrseu Dr AC
Scsnoa coNoscITTvA

Diocesi di

Centro AC di

Ill,dtljrzzo. cap ..............................

Tel

Fax

E-mail

Esiste un Archivio AC presso il vostro centro diocesano?
SIO NOtr

Tipologia dell'archivio:
D Archivio corrente
(*documentazione relativa all'attività in corso nel centro AC)
0 Archivio storico
(*documentazione la cui funzione pratica è totalmente esaurita da oltre 40

anni, destinata alla conservazione permanente, compreso l'archivio di deposi-
to, ovvero documentazione relativa ad attività concluse, da consultare sporadi-
camente, ma non ancora destinata alla conservazione permanente)
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Archivio storico:
estremi cronologici dell'Archivio storico (indicare se possibile gli anni)

da. ............ a.
consistenza del patrimonio (in metri lineari o in numero di faldoni)

luogo/locale di conservazione e suoi requisiti (segnalare eventuale presen-

za di umidità, eccessiva luminosità ecc. .

stato di conservazione del materiale
stato d«:ll'ordinamento del materiale . . .

disponibilità di un inventario o di un elenco di consistenza sì O no E
tipologia dei documenti (")

LArchiLvio storico AC è conservato in altra sede:

0 depositato presso un archivio ecclesiastico:: (specificare se diocesano,

capitolare, cli ordine religioso, parrocchiale, di confratemita).. . . ...- 0 depositato presso un archivio di ente territoriale (es. Comune) ...... .. .. ..

D depositato presso un archivio privato
ft è disperso (indicare se possibile il motivo (es. ristrutturazione sede,

incidenti tipo alluvione, crollo, incendio ecc.)
E dtro
indicare eventuale nome del responsabile e recapito della sede di deposito:

Curatore dell'Archivio (da indicare sia per I'Archivio corrente che per

I'Archivio storico):
0 responsabile diocesano AC
0 archivista
0 volontario AC
o

l)tihzzo di strumenti informatici per I'archivio SI O NO O
software.
scanner sì O no 0
dvdsì O no D
altro... . .

Note

docurrrentazione (ad es.: corrispondenza, registri di protocollo, circolari,
verbali, rendiconti, bilanci, schede, programrni, pro-memoria, relazioni, anche

audio e video...) prodotta nel corso della normale attività del Centro diocesa-

no di AC.


