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CONCLUSIONI

1. Mpuonra DocUMENTALE E TDENTTTA NAZToNALE

C'è uno spazio concreto della testimonianza cristiana nel nostro
Paese che può contribuire alla consapevolezza del nesso esistente tra
identità cristiana e identità civile a livello nazionale, regionale e locale.
È ,rro spazio i cui confini sono disegnati dai documerrti d.l passato e

nel contempo aperto ai contributi del futuro: lo spazio della memoria.
Ma quale memoria? Lo si è visto in queste giornate: certamente quella
che, emergendo dagli archivi ecclesiastici, definisce l'identità del terri-
torio diocesano, esplicitando la continuità della presenza ecclesiale, I'ef-
ficacia del servizio pastorale lungo i secoli e la fecondità della moltepli-
ce operosità dei cattolici nel Paese. Tutti aspetti che vivificano l'opera
di archiviazione, catalogazione e studio dei documenti giunti fino a noi
e sempre più gestiti con competenza moderna e capacità professionale.

Esiste però un carico ulteriore che poggia sulla memoria storica a

cui ciascun archivio contibuisce con modalità minori o maggiori:
un'assunzione di responsabilità. Intendo dire che, nella misura in cui
"fare memoria" significa anche ricollegarsi con consapevolezza alla pre-
senza cristiana che affonda nei secoli, essa implica un confronto creati-
vo con una traccia che certamente non è stata insignificante, o infecon-
da, rispetto alla storia delle nostre regioni e della stessa nazione. Ijere-
dità documentale non è statica, non è assoluta o esclusiva. Essa vive e si
costruisce nella storia, insieme alle altre componenti culturali e instau-
ra un'evidente dialettica tra-l'eredità del passato e gli sviluppi del pre-
sente. La memoria dunque, come sostegno alla responsabilità in un cir-
cuito virtuoso che deve essere fatto rivivere mostrando la continuità del-
l'impegno di presenza e di servizio dei cristiani nella società.

In questi tempi, inolme, tra le nuove condizioni che il cristiano deve
affrontare anche e soprattutto culturalmente, spicca senza dubbio quel
mutamento gener ùizzato di prospettiva, quell'allargamento smisurato
degli orizzonti della società che va sotto il nome di globalizzazione. Si
tt^tta, come ben sappiamo, di un processo economico, sociale e cultu-
rale complesso, lungi dall'essere stato colto in tutta la sua portata, ma
che presenta ceftamente, come accade generalmente nelle fasi di pas-
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saggio, un aspetto ambivalente. Accanto a lati indiscutibilmente positi-
vi ne presenta altri assai più problematici, come, per citarne solo uno,
che però credo chiami in causa la vostra area di azione,la tendenza a

rclativtzzarc il legame dell'individuo con il proprio territorio, a indebo-
lire, se non proprio a recidere, il suo rapporto con un patrimonio spiri-
tuale e culturale spesso ricchissimo e sedimentatosi in un notevole arco
di tempo.

Riguardo a questa problematica il progetto culturale ha visto fin
dall'inizio n,ella valorizzazione delle identità locali un campo d'azione
molto importante. Sulla valorizzazione delle realtà ecclesiali territoriali
esso ha voltrto investire tempo ed energie (tanti sarebbero gli esempi
che potremrno citare, dalf'attivazione di una rete di referenti a livello
diocesano, all'approfondimento del tema della religiosità popolare, alla
rivalutazione del grande patrimonio librario e artistico custodito nelle
biblioteche ecclesiastiche, alle recenti iniziative di coordinamento e

sostegno dei quasi quattrocento centri culturali cattolici sparsi su tutta
la penisola) nella convinzione che un lavoro in questa direzione possa
sia bilanciare pericolose spinte centrifughe della società che portano ad
un depauperamento del tessuto sociale stesso, sia riportare alla luce
vere e proprie ricchezze, anche documentali, che possono essere un
arricchimento spirituale per la comunità.

2.DN-rt rurELA ArLA GESTIoNE

Tutto ciò non vuol dire che la risposta culturale ad un fenomeno
come la glol>alizzazione debba ricercarsi nel regionalismo, nel ritorno
ad un culto della tradizione e degli studi intesi come fissità e particola-
rismo: è eviclente che questa tendenza, interpretata in modo esclusivo,
è spesso il rovescio della medaglia di quella a cui essa nominalmente si

oppone. Vuol dire invece, più realisticamente, che alle tante distorsioni
causate in una comunità dall'abbandono indiscriminato dei legami con
la propria curltura d'origine, al),abanalizzazione di gusto, stile e pensie-
ro che risulta quasi da una rimozione della memoria storica e spirituale,
può essere un antidoto efficace il soffermarsi più accorto sulla com-
plessità della realtà locale, soprattutto su quei segni di fede, carità e
creatività che innumerevoli generazioni hanno disseminato sul territo-
rio a beneficio anche dei posteri. Mi permetto di sottolineare che la
dimensione della cattolicità ha molto da insegnare in questo senso, poi-
ché essa esprime senza dubbio un'apertura universale per vocazione,
ma che si reùizza attraverso I'appartenetza ad una comunità ben preci-
sa, che fa riferimento ad una tradizione rudicata nella vita e nella cultu-
ra di un popolo.
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Questa tradizione è costituita da un insieme di luoghi che vivono,
che ci parlano, e di cui occorre sempre di più mettersi in ascolto. Tra di
essi vi sono senza dubbio anche le raccolte archivistiche e documentali
capaci di restituire in forme anche originali scelte, soluzioni di proble-
mi, prospettive della storia di cui i cristiani sono portatori. Forse si può
dire che una certa superficialità con cui sono stati considerati in passa-

to questi beni culturàli da parte della comunità cristiana riflette il rap-
porto che, in tempi recenti, abbiamo stabilito con il nostro passato e

con la nostra presenza nella vita contemporanea. Oggi però stiamo cer-
cando di approdare da una semplice tutela di questo paffimonio - pure
necessaria in presenza di abusi, alienazioni, dispersioni, furti - ad una
valorizzazione nella dinamica della comunicazione di esperienze e di
idee, all'interno della quale è possibile anche la trasmissione della fede.
In questo senso, il patrimonio artistico e documentale della nostra Chie-
sa deve essere una risorsa accessibile.

Si tratta di lavorate su una grande mole di fonti, di documenti, con
cofiettezza e con creativilà, a servizio di una chiara proposta fotmativa.
E un impegno che richiede notevoli motivazioni e rrn alto tasso di pro-
fessionalità, ma esso non può rimanere confinato ad una fruizione elita-
ria o accademica. Basti pensare all'inevitabile percorso awiato in molte
diocesi italiane in cui si è disposta I'apertura dell'archivio storico dioce-
sano alle scolaresche attraverso l'offerta di specifici itinetari didattici. In
questo modo si è data una prima significativa risposta ad una richiesta
presente nelle scuole del territorio, Senza contare che la sensibilità di
molti docenti ha permesso I'accostamento degli studenti alla storia loca-
le a partire proprio dall'iconografia delle chiese o dall'esame dei docu-
menti conservati negli archivi parrocchiali. Un approccio emblematico,
dunque, ma che non può però essere lasciato al caso, chiede di essere

motivato e sussidiato, olffe che facilitato attraverso un'adeguata orga-
nizzazione dell' accesso ai do cumenti consultabili.

Si apre qui una prospettiva di lavoro, che richiederà sempre di più
il coinvolgimento e la responsabilizzazione di competenze laicali quali-
ficate, così come manifestazioni concrete di una mutata sensibilità. Mi
limito a riportare due esempi, tra i molti che potrebbero essere citati. Il
primo, il trasferimento in rete dell'intero sistema informativo degli
Archivi storici della Chiesa veneziana, presentato pubblicamente il 2

aprile dell'anno scorso durante la giotnata sul tema "Siti web per la cul-
tura. Esperienze e modelli" otganizzata dall'Archivio patriarcale e dalla
Fondazione Querini Stampalia onlus, con la collaborazione dell'Unesco
Venice Office - Regional Bureau for Science in Europe. Il secondo: il J
giugno 2004 aRoma, in collegamento con Bologna, è stato presentato il
progetto per l'inventatiazione degli archivi ecclesiastici della Conferen-
za Episcopale Italiana e l'articolato programma di assistenza e forma-
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zione per le ,liocesi, comprensivo pure del software CEIAT. Si tratta di
un'iniziativa coordinata con altre operazioni di censimento dei beni cul-
turali ecclesirastici promosse nella prospettiva del più generale sistema
informativo del progetto "Ecumene".

J. Il snnvzlrc cHE GLr ARCHrvr oFFRoNo:
UN RICON(fSCIMENTO IN CRESCITA

Qualcosa è cambiato rispetto a certe disattenzioni trascorse e si sta
cercando di passare da una sensibilità di dimensioni locali ad una con-
sapevolezza <liffusa. Da qualche anno le diocesi stanno riorganizzando
gli uffici diocesani per i beni culturali e l'attività di programmazione si
sta estendendo anche al livello regionale con un proficuo dialogo con i
responsabili regionali e statali della tutela del patrimonio librario. Que-
sto campo di azione pone il problema del rapporto tra la comunità
ecclesiale, tutrice o proprietaria di biblioteche e archivi storici, ma
anche promotrice di nuove realtà e le istituzioni culturali del Paese. Ciò
porta inevitabilmente a una ricerca di strumenti giuridici, come le diver-
se Intese con lo Stato e di forme legislative che rendano possibile una
collaborazione libera e disponibile tra la CEI e le istituzioni, a partire
dal Ministero per i beni culturali. Una collaborazione che non toglie
nulla alla comunità ecclesiale, custode di beni artistici di pregio e non la
deresponsabilizza.

Si configura uno spazio di azione interessante, che mi sembra di
poter articolare nei seguenti passaggi:

- vùoriz:,zare il patrimonio librario e la presenza di archivi e biblio-
teche nel territorio;

- creare il sistema degli archivi diocesani;

- concorrere a promuovere il cantiere del progetto culturale, attra-
verso iniziatirze raccord ate ffa diverse realtà che già operano sul versan-
te culturale;

- qualificare e articolare I'offerta di servizi presenti nella diocesi,
stabilendo collaborazioni con lo Stato, enti pubblici e anche enti privati;

- coinvc,lgere giovani e persone creative in percorsi di formazione
e di produzione culturale;

- individuare strumenti idonei per far crescere la prospettiva del-
l'imprenditorialità culturale.

Nello stesso tempo occorre anche far crescere la proposta cultura-
le della comunità cristiana, attraverso il confronto sui contenuti e la
ricerca delle lorme comunicative adeguate all'uomo contemporaneo, su
questo versante il progetto culturale intende offrire il suo contributo.
Sin dall'inizio del nostro cammino abbiamo cercato di far crescere la
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disponibilità dei diversi soggetti a mettersi in relazione, a costruire una
rete, ad animare la piazza. Ci siamo preoccupati di dar vita ad un'espe-
ienza diversificata per competenze e sensibilità, ma anche articolata nel
territorio e pertanto attenta alle persone e alle idee che animano le città
e le campagne di questo nostro Paese. Abbiamo incoraggiato un incon-
tro e una collaborazione tra persone e istituzioni che a diverso titolo, ma
anche su piani differenti, siano in grado di sostenere la comunità cri-
stiana e i credenti nell'opera di annuncio del Vangelo, vivendo con
intelligenza il nostro tempo. Proprio per questo abbiamo individuato
due percorsi, quello della comprensione delle questioni e degli scenari
nuovi che si dischiudono e quello della condivisione dell'esperienza,
che non possono essere separati.

E stato dunque naturale proporre momenti di riflessione e di
approfondimento su temi dibattuti dall'opinione pubblica, ma anche su
questioni che riguardano il futuro delle persone e della società. Si è
awertita la necessità di sostenere ed incoraggiare occasioni di coinvol-
gimento attorno a contenuti ed iniziative che aiutino a ripensare conti-
nuamente la responsabilità dei credenti in un tempo carutterizzato dal
rapido cambiamento.

4. L coNrnrBuTo DEL pRocETTo cuurumt-E

L'esperienza dei primi anni ci dice che questa dinamica si è messa
in moto e che la proposta del progetto culturale sta favorendo una mag-
giore organicità nel pensare e nel proporre idee ed attività.

Occorre crescere ancora molto in questa direzione, con determina-
zione, uscendo da una logica di frammentarietà e quindi di autorefe-
renzialità, che è penalizzante per qualsiasi proposta e per il soggetto che
la promuove.

Si tratta di mettere in campo un'agile rete di servizi culturali a
sostegno della fatica di mediazione che le comunità cristiane e i singoli
credenti sono chiamati a compiere ogni giorno. Questa rete, fatta di
contenuti, di proposte, di iniziative e intessuta di attenzione alla storia
e nel contempo d'impegno nel ridire, nel ripensare e nel comunicare
con il linguaggio della credibilità della vita, in forme attuali, la perenne
novità del Vangelo. Una prospettiva, questa del progetto culturale, che
esige la valoizzazione di quelle fonti, come gli archivi ecclesiastici, che
ci permettono oggi di fare memoria di una viva tradizione e che con-
sentono non solo di tracciare la fioritura di una presenza come quella
cristiana nel territorio, ma anche di ricercare nel corso del tempo le
forme e i linguaggi con cui rendere presente, nelle diverse espressioni
della vita delle singole persone e delle differenti comunità "la luce vera,
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quella che illumina ogni uomo" (Gv. 1,9). Tutto questo deve essere tra-
mutato in occasioni pubbliche di approfondimento, di diffusione,
uscendo da uLna logica di "nicchia" che per troppo tempo ha circonda-
to gli studi archivistici dando l'impressione di una tematica molto set-

toriale, affidata alla cura di esigui specialisti e destinata ad incuriosire
pochi addetti ai lavori o qualche appassionato. D'altra parte I'uomo che
si trova a vivere bic et nanc non ha forse bisogno di una Chiesa che sap-
pia rinnovare nell'apertura a tutto campo a persone, idee, comporta-
menti, una creativa fedeltà al Signore della storia?

Siamo invitati a dire ciò che è essenziale per gli uomini e le donne
del terzo millennio: un accesso intelligente alle testimonianze che ci par-
lano della fede vissuta da chi ci ha preceduto potrà aiutarci a uscire dal-
I'appiattimento su modalità organizzative e forme comunicative desti-
nate a pochi iniziati, appiattimento tipico di chi è intimorito dal nuovo
ed è preoccupato soprattutto di conservare l'esistente. Di questo
"accesso intelligente" il progetto culturale, la sua stessa vocazione ad
essere un cantiere aperto, vuole farsi promotore seguendo le iniziative
sul campo, curandone il giusto risalto comunicativo, ponendole in rela-
zione con altre esperienze, per far crescere quella responsabilità di cui
parlavo all'inizio del mio intervento. Quella di chi ha il compito di tra-
smettere alle nuove generazioni un patrimonio di vita che non è un sem-
plice tesoro da custodire, ma una risorsa da mettere in circolazione per-
ché ancora oggi sia occasione di crescita per le persone e per la società.


