
DorvlsNtco SoRnENrrNo*

MEMORIA SANCTORUM E ARCHIVI ECCLESIASTICI
Prospettive teologico- spirituali

IJapproccio che scelgo per questo contributo è indicato nel sotto-
titolo: "prospettive", per indicare il limite di semplici suggestioni, senza
alcuna pretesa di organicità e completezza; "teologico-spirituali", per
definirne il campo prospetticoi senzà entrare nel campo "tecnico" del
lavoro archivistico, che non è di mia competenza, ed è già considerato
da altre relazioni. Cerco di esplorare come la tematica teologica e spiri-
tuale della santità possa interessare il lavoro d'archivio in rapporto al
servizio specifico che esso è chiamato a rendere.

QuesrroNr PRELTMTNART

Ha senso, e quale, il tema del rapporto tra santità ed archivi? Lar-
chivio dice, di per sé, una realtà documentaria, oggettiva, che vale alla
stessa maniera per i Santi come per i non santi. Ogni archivista, come ogni
studioso di documenti d'archivio, sa che i documenti vanno cercati e trat-
tati per quello che sono, esplorandone il contenuto e determinandone il
senso allo stesso modo per tutti. I Santi non hanno, sul piano documen-
tario, una condizione speciale. Proprio in forza del suo carattere oggetti-
vo, "neutrale", l'archivio serve la verità, la storicità, l'autenticità, Se si
dovessero usare due pesi e due misure, questo, oltre a costituire una per-
versione deontologica sul versante dell'archivistica e della ricerca d'archi-
vio, non darebbe alcun vantaggio aJJ,a ricostruzione di una personalità
santa: finirebbe piuttosto col gettare la storia in braccio all'arbitrio, ripor-
tando la stessa agiogrufta ai tempi di una letteratura devota che, in vista
dell'edificazione, non esitava ad abbandonarsi alla fantasiat, rendendo
buona parte della documentazione consegnata al. vaglio degli storici un
materiale tutto da "sttizzare" per cavarne qualche goccia di verità2.

n Vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino.
I Si veda il classico studio di H. DELEHAvE, Le leggende agiografiche, Libreria Edi-

trice Fiorentina, Firenze, 1906.
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Da un altro angolo visuale, se ci si chiede quanto gli archivi possa-
no servire proprio alla conoscenza delfa "santità" di una persona, a

prima vista sembra che essi debbano servire poco. La "santità" evoca un
modo di essere che si distingue da quello ordinario per il particolare
rapporto con Dio, ed è dunque segnata da leggi di sinergia ta grazia e

libertà che superano le normali capacità oggettivanti degli strumenti
propri dell'archivio. I-archivio, per il suo stesso concetto, ha a che fare
con documenti, memorie, corrispondenze, tutte cose che si costituisco-
no sulla base di un principio di traduzione del vissuto in "concetti" ed
altre espressioni comunicative che, per il fatto di appartenere a Santi,
non di rado vanno al di là di ciò che è dicibile. Lesperienza interiore, il
rapporto con Dio, non è misurabile e solo indirettamente si presta a una
qualche documentazione. Lo si deve dire soprattutto quando siamo di
fronte al vissuto mistico, che molte volte i Santi stessi faticano a mani-
festare e, quando lo fanno, lo connotano come qualcosa di "ineffabile".
Ne consegue che quanto un archivio può testimoniare, sul versante spe-
cifico della santità, è una parte molto limitata dell'esperienza del Santo.
I- indicibile rimane precluso al),a parcla e allo scritto e pertanto resta
sulla soglia dell'archivio. Quale è, a questo punto, iI ruolo che l'archivio
può pretendere sul fronte della santità? Non è meglio rinunciare a que-
sta connessione, trattare gli archivi "indipendentemente" dal fatto che
ci si occupi di un Santo, appagandosi del fatto che la conservazione dei
documenti faccia riferimento alla pura oggettività storica, uguale per
rurri?

Ma anche per la ricerca archivistica, non meno che per altre ricer-
che, vale il principio generale che, per quanto essa voglia e debba sfor-
zarsi di essere oggettiva, non può evitare di partire da domande e da
interessi previ, e pertanto non ha mai sullo sfondo il "vuoto" di ogni
pensiero e di ogni presupposto. L'ermeneutica entra anche nella ricerca
d'archivio; ancor prima, entra nella formazione dell'archivio, giacché
ogni archivio accoglie, conserva e ordina quanto, in base al suo statuto
e ai suoi interessi, è ritenuto pertinente e significativo. Non è pertanto
di scarso rilievo approfondire il concetto della cosa che costituisce
oggetto di indagine, - nel nostro caso la "memoria sanctorum" - anche
per favorire una selezione archivistica e un uso dei documenti adegua-
to allo scopo della ricerca stessa.

Si vede, fin da queste domande preliminari, come il tema "memo-
ria sanctorum e archivi ecclesiastici" non sia così "pacifico" come
potrebbe sembrare di primo acchito. Il genitivo "sanctorum" pone un
problema di finalità e di corrispondente metodologia sia della conser-
vazione documentaria che della ricerca archivistica. Ne deriva che l'ap-
profondimento del senso e delle dimensioni della santità cristiana non è
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indifferente per I'attività archivistica e la ricerca d'archivio. Appunto a

questa dimensione fondativa daremo attenzione, muovendoci attrevel
so una serie di "punti di prospettiva" volti ad illustrare il senso della
santità e i possibili risvolti di essa nel quadro dell'attività e della ricerca
archivistica.

SeNrrra Dr Dro, SANTITA DEL MoNDo

La santità, in prima istanza, è un modo di dire Dio. Nel linguaggio
biblico, qadosh, santo, evoca la dislanza,la trascendenza,la divina alte-
ritàr. Dio è il "tre volte santo", come sottolinea il testo di Is 6 valorizza-
to nell tica.

È tiva divina che va declinata la comprensione
della s antità necessariamente partecipata, riflesso di
Dio nel mondo.

Dio è santo in senso assoluto. Ma, essendo egli all'origine di tutto
quanto esiste, c'è una dimensione di santità originaria partecipata all'es-
sere stesso della creatura. Il cristianesimo ha rigettato la divisione mani-
chea ta un principio del bene e un principio del male entro cui l'esi-
stente sarebbe conteso. Tutto è ricondotto a Dio, pertanto il mondo è

tutto sotto il segno della santità. È il p"..rto a turbàre, negli esseri libe-
ri,l'orizzonte della santità, ma non in modo tanto radicale da distrug-
gere il fondamento santo che è alla radice di tutte le cose.

La Bibbia fonda tutto questo, quando il racconto sacerdotale della
creazione trascrive in termini quasi celebrativi la bontà di tutte le cose

uscite dalle mani di Dio. «Dio vide che era cosa buonar>. Questa bontà-
bellezza rifulge nell'essere stesso del mondo in quanto partecipato dal-
I'atto creatore. Ne deriva che il primo archivio, archivio veramente uni-
versale della santità creaturale, è il mondo stesso. Spetta alla potenza di
un occhio purificato dallo Spirito di Dio saper discernere nella realtà
mondana, che si squaderna sotto i nostri occhi come un grande libro,
la radice santa di tutte le cose. Si comprende così come l'occhio del
Santo riesca più facilmente a fare di tutte le cose la scala per elevarsi
alla lode di Dio. Viene spontaneo pensare al Cantico delle creature,
con cui Francesco, quasi cieco, ma con l'occhio penetrante della fede,
passa in rassegna le pagine fondamentali di questo- archivio cosmico
per invitare a risalire atiraverso la scala delle cose fino al vertice del-
l'Altissimo, Onnipotente, bon Signore. Emerge così una funzione dos-
sologica dell'archivio della natura, ma insieme una funzione "teologi-

r Cf. H.P. Mùrrsn, «qadosh, santo>> in E. JENNI - C. \X/rsrr,nn,Ienn (edd.), Dzzzb-

nario Teologico dell'Antico Testamento, Marietti, Casale Monferruto 1982, pp. fi0-549.
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ca", ossia un discorso su Dio, nella misura in cui il linguaggio della
natura porta inscritto il disegno del Creatore, indicandone l'esistenza e
la Pror,rridenza, e, al tempo stesso, funge da cifra anaTogtca anche per
comprendere dimensioni misteriose della storia della salvezza. Si pensi
ad esempio a ciò che Teresa di Lisieux scrive all'esordio del suo mano-
scritto A, quando il canto della misericordia sperimentata nella sua vita
si fa subito quaestio teologica intorno alla giustizia divina, nell'inter-
rogativo del perché non a tutti siano date le stesse grazie e la risposta
che ella si dà attinge al messaggio che viene dal libro della natura , attta-
verso la diversità dei fiori, tutti ugualmente raggiunti dalla luce e dal
calore di Dio. Vediamo così come in due grandi Santi abbia funziona-
to, dossologicamente e teologicamente, I'archivio della natura. AI
tempo stesso, questa "santa" fruizione dell'archivio della natura, pas-
sando allo stadio di scrittura - nella forma della preghiera o dell'auto-
biografia - ha assunto la forma di due preziosi "documenti", conse-
gnati alla custodia di archivi che svolgono così una funzione di memo-
ria della santità.

SaNTna FoNDAMENTALE, SANTITÀ SACMMENTAIE

Se la santità coincide con Dio stesso e si diffonde su tutte le cose
che da Dio provengono, ciò tuttavia non implica un suo carattere
uniforme. Dio stesso, nella sua sovrana libertà, e in funzione della sto-
ria di salvezza, si dona in modo consono alla condizione umana fatta di
corporeità, sensibilità, spazio-temporalità. A dare così il senso della sua
"presenza" e di una sua relativa accessibilità attraverso speciali "segni",
egli si appropria in modo più intenso di alcune sue creature - matèriali
e spirituali - in funzione dell'incontro con I'uomo. È il fenomeno cono-
sciuto in tutte le religioni del "tempo sacro" e dello "spazio sacro".
Anche nella storia biblica si registra lo stesso fenomeno, a conferma di

un tempo sacro,

, che sono distin-
oltre quello delle
a salvezza, si rea-

lizza ogni settimana allo scoccare dello shabbat. Nel racconto genesia-
co, del giorno di Dio si dice che Dio lo benedisse e lo "santifiCò" (Gn
2,)).il tempo di Dio è così nettamenre distinto dall'altro tempo. Ciò
owiamente non va inteso come se l'altro tempo fosse senza Dio, -upiuttosto nella logica del rapporto rra sanrità fondamentale e santità

è tempo di Dio, ma il sabato è un segno
trumento dell' irruzione di Dio nei tempi
ogni tempo sia conservato nella sua santità
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fondamentalea. Altrettanto si può dire dello spazio "sacro" e delle sue
espressioni interne: la teologia del tempio, nell'Antico Testamento, è

strettamente collegata alla teologia del volto. Quando l'israelita dice la
sua nostalgia del "volto" di Dio, pensa al tempio. Ancora una volta, alla
luce della teologia della creazione, nella sua santità fondamentale, e del
tempio, come santità sacrament ale, I pro-fanum - ciò che sta davanti al
tempio - non deve essere inteso come qualcosa che sta in opposizione
al tempio, ma come una diversità pienamente integrata nel carattere
universale della santità creazionale. Siamo come di fronte a due cerchi
concentrici: il cerchio interno, quello dello spazio-tempo sacro, è in fun-
zione sacramentale ( "segno-strumento" ) rispetto alla santità fondamen-
tale di tutte le cose nel tempio cosmico di Dio5. In relazione al tempio
e al tempo sacro, la dinamica della santità conosce la consacrazione spe-
cifica dei ministri: anche qui c'è una intensificazione di santità-sacralità,
che non si pone in opposizione, ma in continuità di tipo sacramentale
rispetto aila santità dell'intero popolo di Dio, e più largamente, in un
cerchio ancora più esterno e universale, rispetto alla santità originaria e

al destino di santità dell'intera umanità.
Questa considerazione ha il suo risvolto quando la memoria della

vita di una persona santa ci spinge negli archivi dove essa rimane con-
segnata ai documenti. E importante allora ricercare e ordinare i docu-
menti sapendo che quelli significativi per la lettura di una vita santa
sono non soltanto quelli relativi alla prospettiva sacramentale della san-
tità, ma anche quelli che descrivono la storia della vita ordinaria, laica-
le, matrimoniale, professionale. Essi naturalmente esprimono santità, o
m^ncanza di santità, a seconda che siano più o meno corrispondenti al
disegno di Dio sulla realtà mondana ed umana. Se sono importanti per
lo studio della santità i documenti delle esperienze mistiche, non sono
meno importanti i documenti che registrano la santità del quotidiano.
Poesie o lettere di amore tra fidanzati, documenti che registrano l'ordi-
nariavtta di un professore o di un operaio, possono essere significativi
per delineare una figura di santità, non meno dei documenti che regi-
strano esperienze di preghiere. Quando, ad esempio, si studia la santità
di un laico quale il grande leader del movimento cattolico Giuseppe
Toniolo, non è difficile dimostrare come, non solo nei suoi testi editi, ad
esempio nelTrattato di economia sociale, ma anche in tanti appunti di
studio reperibili tra le sue carte conservate dall.a Biblioteca Apostolica

4 Cf. santità, in AA.W, Lui Questa è la
uolontà di (1 Tess 4,2).55" Setti Nazionale,
San Giova 004, a cura del centro rgica, CLV-
Ed. Liturgiche,

5 Cf. Yves il mistero del tempio. Iieconomia della Presenza
di Dio dalla Ge , Torino 1961.
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Vaticana, c'è una filigrana di teologia del rapporto Chiesa-mondo o di
teologia della storia, che emerge solo indirettamente, ma che non è
meno importante di testi più espressamente "religiosi", per la messa a
fuoco di un laico santo6.

SeNrrra cosMICA, sANTITA sroNCA

A fronte di concezioni della religiosità posre nell'orizzonte del
"ciclicità" cosmica, la religiosità biblica è determinata dalfa freccia
orientata all'escbaton Ne nasce una visione in cui i grandi punti di rife-
rimento sono gli eventi della storia della salvezza, alcuni dei quali
hanno un valore paradigmatico, e I'esperienza religiosa si incarna
soprattutto nel "memoriale", memoria atttalizzante dei fatti salvifici,
proiettata verso il futuro. Così il "memoriale" dell'Esodo, per I'Antico
Testamento, e della Pasqua, nel Nuovo. Il vertice di questo percorso,
che scandisce il cammino della santirà di Dio nel mondo, è l'incarna-
zione del Verbo: momento preparato dall'Antico Testamento e realiz-
zato nel Nuovo, sviluppato poi nell'intera stor
l'azione dello Spirito di Dio. Il Nuovo Testam i
inni cristologici delle Lettere agli Efesini e ai C I
prologo di Giovanni e nell'esordio della Letera agli Ebrei, mostra
come questo vertice sia legato alla storia dell'intera umanità, giacché in
Cristo "tutte le cose sono state fatte e niente è stato fatto senza di lui"
(Gv 1, l), tutto è stato famo "in vista di lui" (Col 1, 16).

La prospettiva cristocentrica del rapporto tra santità cosmica e san-
tità storica non è senza conseguenze anche sotto il profilo della ricerca
sulla santità. L'esperienza di Cristo che, nel suo punto più maturo si
delinea come incontro esplicito con il suo volto, quale disegnato dai
Vangeli e accolto nei sacramenti e nella vita della Chiesa, ordinaria-

di Mt 25,3I-46 sulla pre-
santità negli archivi sono

ologia "implicita" o "laten-

6 Ne ho tratraro in D. SonlrNnNo, Giaseppe Toniolo. Una Chiesa nella storia,Edi-
zioni Paoline, Cinisello Balsamo 1987.
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SeNItA GENEMLE, SANTITA SPECIALE

Poiché solo Dio è santo, e la santità è sempre partecipata, attraver'
so Cristo, il "santo di Dio" (Mc 1, 24), si può dire che il cristianesimo
conosce un solo tipo fondamentale di santità e una sola via comune di
santità, che è la sequela di Cristo. Al tempo stesso, il mistero di Gesù è
inesauribile, e ciascuno dei discepoli ne esprime e ne accentua qualche
aspetto, Nascono così, nella Chiesa, a titolo di gruppo o anche solo nelle
esperienze personali, le differenti "spiritualità". Spiritualità, in senso
specifico, è parola che dice riferimento allo Spirito di Dio e alla sua

azione nella vita di ciascun discepolo di Cristo. Sulla stessa via fonda-
mentale di Cristo, si delineano molteplici vie di santità che si contrad-
distinguono per la loro convergenza nell'essenziale e per l'accenf:uazio-
ne dell'uno o dell'altro aspetto del mistero di Cristo. La santità dei tre
fondamentali stati di vita - laicale, ministeriale e "consacrata"-, si con-
figura come un cammino su tre piste dell'unica via di Cristo, Tutte e tre
accentuano un aspetto del suo mistero. La santità laicale esalta il ruolo
di Cristo come fondamento, valore profondo ed eschaton del mondo e

della storia. La santità ministeriale esprime il valore specifico del miste-
ro della Chiesa, germe e segno del Regno di Dio nel tempo. La santità
della vita consacrata si proietta verso il traguardo escatologico. Tre vie
fondamentali, nelle quali si distinguono, come in un caleidoscopio di
colori,le infinite sfumature dei carismi che lo Spirito di Dio effonde nel
popolo di Dio.

Anche questa prospettiva non è senza conseguenze nella ricerca
della documentazione d'archivio sulla santità. Essa infatti impone di
conservare e cercare tutto ciò che può illuminare la corrispon denza cri-
stologica fondamentale di una v
anche delle specificità proprie d
rito. La documentazione degli
esprime appunto il cammino di un carisma "fondazionale" nella con-
creta storia di quelli che vi sono coinvolti.

Mooplu DI SANTITA: IL "CANoNIZZABLLE" E IL "FUORI scHEMA"

È noto che il termine "santo", tfiilizzato fondamentalmente dalla
Bibbia in modo più largo di quanto oggi siamo abituati a fare, si è poi
quasi esclusivamente speciùizzato per indicare i cristiani più riusciti
nella loro corrispondenza aTl.avocazione di santità, e soprattutto ai Santi
canonizzati o beatificati, e comunque ricordati dalla Chiesa come
modelli di vita e intercessori. E tuttavia legittimo porre l'interrogativo
sui modelli storici della santità più riconosciuta, giacché è incontestabi-
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le che il riconoscimento della santità abbia aurto una storia e una
varietà di opzioni. Il modello originario, com'è noto, è quello della san-

tità martiriale. Il martire è il cristiano perfetto. lgnazio di Antiochia
nella sua lettera ai Romani supplica questi ultimi di non impedirgli il
martirio: era convinto che solo con la prospettiva del martirio egli
cominciasse ad essere pienamente cristiano. La memoria sanctorunt in
origine coincide con la memoria martyruna. Questa concentrazione sul
martire, come espressione radicale della conformazione a Cristo, dà alla
percezione dei modelli della santità un sapore "eroico". Progressiva-
mente I'ideale martiriale slitta su quelle forme di vita come quella celi-
be e monastica che, per le loro rinunce radicali, in qualche modo
appaiono le più vicine al martirio. Diventa difficile parlare della santità
come una condizione normale anche per i laici. La santità canonizzata
in gran parte privilegia il mondo delle persone consacrate, facendo forse
eccezione, tra i laici, per i re e le regine. Oggi viviamo una fase che direi
felice per la nuova sensibilità in tema di vocazione universale della san-
tità, che si è espressa, specialmente nel pontificato di Giovanni Paolo II,
con l'incremento delle canonizzazioni e beatificazioni per fedeli laici. Ci
si interroga anche sul concetto di "virtù eroica". Mi pare giusto quanto
a tal proposito affermano Molinari e Gumpel: <<I-leroismo cristiano è di
regola e nella stragrande maggioranza dei casi l'eroismo di chi vive la
vita ordinaria in modo perfettamente cristiforme>>7.

Ai fini delle beatificazioni,le modalità di un tale eroismo possono
evidentemente variare a seconda delle circostanze storiche. I-) agiografia
offre un panorama estremamente variegato di questi modelli. Si pone
un interrogativo anche di santità oltre gli schemi. C'è infatti da consi-
derare che il processo di canonizzazione, avendo come obiettivo una
finalità esemplaristica, è anche di per sé fortemente selettivo, tendendo
a privilegiare casi di esemplarità evidente per il senso comune. Ma la
santità conosce anche modelli svariati che si pongono al di fuori degli
schemi. Se poi si considerano i limiti storico-culturali dei santi, ai fini
della loro esemplarità, è sempre difficile riconoscere dei Santi che fanno
attrito con la sensibilità del tempo in cui si opera il discernimento per
la loro beatificazione o canonizzazione. Si pensi all,afatica che si fa oggi
a presentare come "esemplari" persone che hanno avuto pensieri anti-
semiti un tempo molto frequenti nella comunità cristiana. Certe espres-
sioni di mtlitanza cristiana nell'epoca delle crociate come quelle che si
ritrovano nel "De laude novae Militiae" di San Bernardo o nelle lettere
di Santa Caterina da Siena oggi sarebbero un problema sotto il profilo
dell'esemplarità. Lo scenario della santità poi conosce il fenomeno dei

7 P. MoLINalr - P. Guvppl, Eroismo,'tn Nuouo Dizionario di Spiritualità, a cura di
S. De Fiores e T. Goffi, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1985, pp. 478-488.
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"folli di Dio", noti soprattutto alla spiritualità orientale8, ma presenti
anche in Occidentee. Una problematica altrettanto intrigante sotto iI
profilo teologico è quella del riconoscimento della santità a fratelli cri-
stiani di altre confessioni, in prospettiva ecumenica, elavahtazione di
figure di santità che potremmo dire "di frontiera", perché espresse in
forme totalmente lontane dalla tipica esemplarità cristiana. Un caso
interessante è ad esempio quello di Simone \X/eil (1909 - L943), pensa-
trice di grande spessore e tormento spirituale, che arrivò a scegliere Cri-
sto con tutte le sue forze, ma in coscienza si sentì come impedita ad
entrare nella Chiesa con la ricezione del battesimo, sentendo come sua
vocazione singolare quella di essere cristiana "fuori della Chiesa". Come
potrebbe essere canonizzata una simile posizione? E al tempo stesso,
come negare che essa ponga l'arduo interrogativo sui misteriosi disegni
di Dio, al quale certo non si può negare la libertà di valorizzare anche
una coscienza "invincibilmente " erronea per ottenerne frutti di san-
tità?10. La documentazione d'archivio e la relativa ricerca non possono
non tener conto anche di questa problematica.

Mpuonra LrruRGrco-DEVozroNALE E ARCHrvrsrICA

" Ornnia praetereunt, sanctorum gloria durat, in Cbristo qui cuncta
noud4 dum permanet ipse"tt. Chi legge le premesse alla seconda edizio-
ne del Martirologio romano12, vi troverà questo splendido distico di San
Paolino di Nola, che illustra insieme il fondamento cristologico della
gloria dei Santi, e la loro importanza per la memoria credente. Essi sono
confessori e testimoni della potenza di Cristo risorto. Di qui la loro
memoria liturgica ed insieme il culto popolare. Se abusi e tendenze
meno ortodosse provocarono nell'antichità la crisi iconoclasta e, col
protestantesimo, la reazione ad alcuni aspetti del culto dei Santi, que-
st'ultimo, tuttavia, come anche le sue espressioni sensibili attraverso
l'uso di mediazioni iconiche, reliquiarie e documentarie, rimane una
prassi consolidata della vita ecclesiale. Si evince da ciò l'importanza che,

8 Cf. L Goneixorr', I pazzi di Cristo nella tradizione ortodossa, Ancora, Milano
1988.

III, pp. 42-49.
l'PAoLrNo DI CSEL29,92-%.
12 Premesse al ed. n. 10, trad. it. a cura della Conferenza

Episcopale Italiana, na [2006J p. 19.
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a fondamento del culto dei Santi, di natura liturgica o devozionale, sia
posta la verità storica, garantita con la massima garanzia documentaria.
Fu un'esigenza sentita fin dai primi secoli, quando si cominciarono a
raccogliere le memorie dei martiri ai fini del loro cultor'. In questa logi-
ca ecclesiale della "traditio" emerge il significato dell'archivio ecclesia-
stico non come un puro fatto funzionale, ma come strumento della
memoria a scopo dossologico e documentario dei "mirabilia Dei". In
questo senso ha ben scritto Carlo Chenis che l'archivio ecclesiastico è
"luogo ecclesiale", in quanto "strumento per scoprire e rivivere la testi-
monianza di fede delle passate generazioni"ra. Fin dal suo compito di
discernimento dei documenti che, per il cosiddetto "principio di eco-
nomia", devono essere conservati a differenza di altri, I'archivista sen-
tirà la sua responsabilità come un "dar conto" alla comunità cristiana
ma anche come attenzione all'opera di Dio nella storia. L'attività archi-
vistica ha così una sua "spiritualità", in quanto servizio alla tradizione
vivente della fede. Se l'archivio ecclesiastico ha il valore di tutti gli altri
archivi, come risorsa culturale, a differenza degli altri, svolge anche un
compito di "pastorale della memoria". Il frutto spirituale di un mini-
stero svolto con questi sentimenti si coglie senza difficoltà, quando si
considera che, attraverso la documentazione della santità, pur con i
limiti documentari a cui abbiamo fatto cenno nella problematizzazione
iniziale, ci si trova a contatto, in qualche modo, con l'opera di Dio nei
suoi Santi.

"ARCHIVIo DoCUMENTARIo" E "ARCHIVIo rEoLocICo"
DEL VISSUTO DEI SANTI

Una via che si delinea nel medesimo orizzonte spirituale, tracciata
però a livello spiccatamente teologico, è quella che si va aprendo sem-
pre più decisamente nei termini di una "teologia del vissuto dei Santi".
Ne ho parlato in altra sede, e in particolare nel mio Disegno di teologia
spiritualet5. Si tratta, in breve, di una teologia che prende sul serio
I'importanza dell'esperienza spirituale e in particolare del vissuto dei
Santi come locus theologicus elo valorizza sia all'interno della teologia
della perfezione cristiana che della comprensione della verità di fede.

li Cf. P. L,q,À,IseRTlNI (Benedetto XIY),De seruorum Dei beatificatione et beatortm
canonizatione, Prato 1_819,-t. I, p. 14 De collectione Actorum Martyrii, et eofiim examinett C. CHrNts, Gli arcbiui ècclesiastici tra coru*nità uistiana e terrìtorio, in Assocte
ZIONE
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Per la pratica di questa linea teologica, è importante che il "vissuto" dei
santi sia studiato con una metodologia propriamente teologica, a parti-
re dalle dinamiche spirituali e dai registri antropologici in cui awiene il
cammino dell'incontro con Dio. Una tale metodologia di ordinato
approccio alle personalità dei Santi permette utili accostamenti tra i più
differenti "vissuti", in modo da offrire non solo una raccolta ordinata,
ma anche una specific a comparazione, ai fini di una comprensione sem-
pre più profonda dell'azione dello Spirito di Dio nel suo incontro con
la realtà umana. Lavoro spiccatamente teologico, ma che suppone il
compito storiografico, e pertanto è collegato alle prowiste documenta-
rie raccolte per lo più negli archivi ecclesiastici. E un compito di "siner-
gia" tra conservazione, ricerca documentaria e analisi teologica, che
mette in ulteriore luce l'imporlanza del compito archivistico nei con-
fronti della memoria sanctorurn. Oltre dunque ad essere significativo
per i compiti propriamente storici e quelli pastorali, I'archivio si rivela
importante per una pratica teologica che sviluppi la sua vocazione all'a-
nalisi del vissuto di santità concretamente presente nella vita ecclesiale
e in particolare nei Santi.

A uo'Dr coNCLUSToNE

Chi guarda al lavoro d'archivio dall'esterno se ne farà forse l'idea di
qualcosa di arido. I-larchivista che fa il suo lavoro con competenza e pas-

sione sa che, navigando tra le carte talvolta polverose e difficilmente leg-
gibili, si muove in un mondo di grande spessore umano e spirituale. Per
cogliere tutto il potenziale spirituale di questa attività, credo significati-
vo un brano tratto dalla Vta Prima di San Francesco. Di lui dice dun-
que il Celano: «Si commuoveva,infatti, più di quanto si possa umana-
mente immaginare, quando proferiva il tuo nome, o Dio santo! Allora,
tutto felice e pieno di purissima gioia, sembrava veramente un uomo
nuovo e di un altro mondo. Per questo, ovunque trovava qualche scrit-
to, di cose divine o umane, per strada, in casa o sul pavimento, lo rac-
coglieva con grande rispetto riponendolo in un luogo sacro o almeno
decoroso, nel timore che vi si trovasse il nome del Signore, o qualcosa
che lo riguardasse. Una volta un frate gli domandò perché raccogliesse

con tanta premura perfino gli scritti dei pagani e quelli che certamente
non conteÀevano il nome di Dio, ed egli rispose: "Figlio mio, perché vi
sono le lettere con cui si può comporre il santissimo nome del Signore
Iddio; d'altronde, ogni bene che vi si trova, non va riferito ai pagani o
ad altri uomini, ma soltanto a Dio, fonte di qualsiasi bene!">>16.

t6 Fonti Francescane, p.82.
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Non c'è che dire: S. Francesco non cessa di sorprendere per la sua
radicalità evangelica e la sua "fantasia" . Certo, sarebbe troppo farne il
"santo degli archivisti" e guai ad imitarlo anche in questa radicalità
"conservativa" rivolta indiscriminatamente ad ogni foglio scritto: i
nostri archivi e le nostre biblioteche esploderebbero di carta inutile! Ma
non c'è dubbio che i suoi sentimenti possano dire qualcosa anche alla
spiritualità degli archivisti!


