
CRONACA DEI LAVORI

A Sassone, nei pressi di Roma, nella resider,za "11 Carmelo, si è
tenuto, nei giorni 13-16 settembre 2077, il )OOV Convegno di Studio
degli Archivisti Ecclesiastici, sul tema "Archivi ed Evangelizzazione".ll
tema, in linea con il precedente Convegno (2008) celebrato ad Assisi
su .Santità e archivi: fonti, luoghi ed esperienze,, ha inteso promuo-
vere la valorizzazione della documentazione conservata negli archivi
ecclesiastici in materia di evangelizzazione.

Il relativo patrimonio documentario può contribuire alla consape-
volezza ecclesiale della missione delle comunità cristiane nel terzo
millennio. Gli archivi ecclesiastici hanno un ruolo non secondario nella
cultura e nell'agire dei cattolici. Infatti, il loro ruolo consiste nel.fornire
chiavi di lettura delvissuto delle popolazioni cristiane d'Italia, d'Europa
e oltre, per scrivere scientificamente porzioni di storia salvifica. Ecco
in sintesi la funzione degli archivi ecclesiastici che custodiscono tracce
e testimonianze della missione della Cl-riesa, il cui compito fondamen-
tale, alla luce del Vaticano II, consiste nell'illuminare "tutti gli uomini
annunciando il Vangelo a ogni creatura,. Concetti questi, espressi da
Mons. Salvatore Palese, presidente dell'Associazione Archivistica eccle-
siastica, nel suo saluto d'apertura.

Le, pnorusroNg

Questi pensieri sono stati ripresi e approfonditi dalla prolusione,
che aveva come tema Testimctnianze dell'euangelizzazione cristiana.
Data la non possibilità di essere presente del relatore P. Fidel
GonzdlezFerndndez, docente della Pontificia Università Urbaniana di
Roma, il testo della prolusione è stato letto da Mons. Luis Manuel Cuna
Ramos, direttore dell'Archivio storico di Propaganda Fide. Ricordati
alcr-rni aspetti attinenti all'argomento della testimonianza nel senso
letterale dell'antico termine "maftirio", ha sottolineato anche come il
modo di ar..vicinarsi alla storia della Chiesa missionaria è quello di
"guardare i volti dei santi' (DidacbÒ e vedere la loro testimonianza.
Per questo una delle fonti per lo studio delle testimonianze dei prota-
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gonisti dell'evangelizzazione cristiana è lo studio dei processi di can«>
nizzazione presso la Congreg'a.zione delle Cause clei santi. Riassunta
la storia della santità e clel martirio cristiano, su cr-ri si basa la fecon-
dità cristiana, si è fatto riferirnento generale ad altre fonti storiche sui
missionari e testimoni della fede cristiana. Tra queste fonti per una
ricerca sulla missione in genere e sul movimento missionario in epoca
moderna e contemporanea sono ricordati, a modo di esernpio, alcuni
"archivi missionari", le biblioteche specializzate in campo missiono-
logico e le numerose riviste e bollettini missionari, con diari e lettere
di missionari e notizie missionarie. Infine, con riferimento al nostro
tempo, definito "secolo di martiri", è tornato sul tema del "martirio"
come massima espressione della "testimonianza del Vangelo,.

L'RppttopoNollvtENTo DEL TENtr{ orL CoNr.rGNo

Il tema del Convegno è stato analizzato da alcune relazioni portanti
i grandi scenari dell'evangelizzazrone negli ultimi secoli, le cui prospet-
tive sono state di volta in volta approfondite in tavole rotonde che
hanno ar.rrto lo scopo di offrire indicazioni circa i luoghi della memoria
archivistica e le serie documentarie dove rintracciare I'informazione di
ciò che è "avvenuto". Sono emersi così veri e propri "percorsi archivi-
stici", la cui conoscenza risulta assai utile agli storici, e che al tempo
stesso stimolano gli archivisti a conservare con cura e ordinare con dili-
genza la documentazione che riguarda l'impegno nell'evangelizza-
zione, tanto nelle diocesi e nelle parrocchie, quanto negli organismi di
vita consacrata nel loro insieme e nei loro raggruppamenti periferici.

Inoltre, le tematiche presentate nel Convegno si inseriscono nel
contesto della riflessione sulla nuova evangelizzazione per la trasmis-
sione della fede cristiana, iniziata con la pubblicazione dei
"Lineamenta" della prossima assemblea generale ordinaria del Sinodcr
dei Vescovi, annunciata per 11 2072. Gli scenari in cui la Chiesa
Cattolica, oggi, è chiamata a continuare la stra missione, pongono delle
sfide nuove, provocatorie per molti aspetti. Bisogna pure ricono.scere
che gli schemi tradizionali che distinguevano "paesi di cristianità" e
"terre di missioni", anche se chiari concettualmente, si dimostrano oggi
troppo semplici per poter funzionare da modello di riferimento. Ma il
contributo di quanti custodiscono gli archivi ecclesiastici, può essere
utile a rawivare quella grandiosa memoria dell'evangelizz-azione dei
cristiani e dei popoli, fenomeno storico di straordinaria importanza;
memoria che conforti le speranze delle comunità cristiane. Del resto
la storiografia del Novecento ha offerto contributi significativi e note-
voli, e le ricerche storiche vanno crescendo in tale direzione, sicché gli
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archivisti sono chiamati ad affinare la loro sensibilità e a dare il loro
contributo scientifi co.

Le pnrue sESSIoNI-t »nr CoNlncNcl

La mattina di mercoledì 14 setternbre è stata dedicata al primo
tema: Euangelizzr,tzione "continua" nelle popolazioni cristiane di
Europa in età moderna e contemporanea.

Li relazione, è srata tenuta clal Prof. P. Filippo Lovinon, della
Pontificia Università Gregoriana di Ro
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ranea, che portò a inediti confronti con conseguenze non indifferenti
sulla laicizzazione della società. In questo contesto, si rivelerà sempre
più fecondo il raccordo tra archivi ed evangelizzazione, per una
memoria storica condivisa di ciò che il cristianesimo ha dato - e
continua a dare - alla bimillenaria civiltà europea.

Nella seguente tavola rotoncla gli interventi hanno illustrato in
dettaglio le serie e il ripo di documentazione che alcuni archivi eccle-
siastici in Europa offrono sull'evangelizzazione continua delle popo-
lazioni cristiane europee in epoca moderna e contemporanea, con
particolare attenzione all'istruzione religiosa del popolo e a quella
impartita nei conservatori, all'istruzione catechistica, alla preclicazione
delle missioni popolari, e ad altri aspetti pastorali. In particolare i
contributi degli interventi hanno riguardato gli archivi del Nord ecl Est
Europa (Dr. Herbet Wnrster), l'archivio diocesano di Napoli (Mons.
Antonio Illibato), gli archivi dei Cappuccini (p. Gabriele Ingegneri),
l'archivio della curia Generalizia dei passionisti (p. Adriano spiÀa), gli
archivi dei Vincenziani (P. Luigi Mezzaclri).

Dopo questi interventi seguiva in aula una vivace e attenta discus-
sione, e infine ha completato gli interventi della tavola rotonda Suor
Adele Bollati delle Figlie della carità con una comunicazione sulla
formazione e sui contenuti dei loro archivi in tema cJi evangelizza-
zione e attività pastorali, soprattlltto attraverso la formazione della
gioventù e le scuole.

La spcoloR sESstoNE t>sr ConvecNo

Il pomeriggio di mercoledì 14 settembre era crecricato al secondo
punto di studio: Euangelizzazione ,,acl gentes', in età moclerna e
contemporanea.

Il Prof. P. Alberto Trevisiol, della pontificia università urbaniana di
Roma ha tenuto la sua relazione su questo tema, mettendo in eviclenzai protagonisti e le modalità dell'evangelizzazione .ad gentes,, nei
contesti storici e culturali nei vari continenti. La fine clei regimi colo-
niali pone oggi la missione di fronte alla necessità cti riipettare il
bisogno di-tutti i popoli di ripartire clalle proprie raclici e salvaguarclare
i valori delle loro culture. In questa oùict la missione ricÈiecle un
nuovo attegÉliamento spirituale e cultr-rrale fondato sulla consapevo-
lezza del legame indissolubile fra missione e dialogo. La missione si
scopre come reciproca compagnia del cristiano con l'altro da sé, nel
tentativo di dare contorni al volto di Dio padre e di cristo salvatore.
Il dialogo appare lo strumento fondamentale per conoscersi. Esso
deve e.ssere concepito come uno "scambio di memorie". Da questo
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pLlnto di vista la conversione non solo non è una diserzione ma è un
momento di straordinaria fecondità dialogica. In questa ottica si può
rileggere il senso di appartenenza alla Chiesa: luogo concreto in cui
lo Spirito ,tttualizza la salvezza.

Gli interventi della seglrente tavola rotonda hanno sottolineato
come rintracciare la documen tazione sull'evange lizzazione " ad gentes "
negli archivi di alcune delle principali istituzioni maggiormente coin-
volte in essa: l'Archivio storico della Congregazione "De Propaganda
Fide" (Mons. Luis Manuel Cuia Ramos), l'Archivio delle Indie in
Siviglia (P. Francisco Borja de Medina), l'Archivio dei Gesuiti (P. Robert
l)anieluk), gli archivi dei Francescani (P. Pedro Gil Muòoz), e gli
archivi dei Carmelitani Scalzi (P. Oscar Aparicio).

Anche questa seconda sezione ha suscitato un buon dibattito in
aula, specialmente con alcune informazioni di quanto altri archivi di
i.stitr,rti religiosi offrono sr,rlle missioni "ad ÉÌentes".

La rrnze sESSIoNE t>rr CoNvt clto

Giovedì 15 settembre i convegnisti hanno posto la loro attenzione
stlla Euangelizzazione postconciliare nel contesto italiano.

Nella sua relazione il Prof. D. Ciro Sarnataro, della Pontificia Facoltà
Teologica dell'Italia Meridionale ha rivolto - sull'evangelizzazione in
rapporto alle vicende della Chiesa e, complessivamente, del paese
"Italia" - l'attenzione ai "soggetti" dell'evangelizzazione, e, più speci-
ficamente, ai soggetti istituzionali, a partire dall'istanza più alta, il
Sommo Pontefice, alla Chiesa ltaliana, "rappresentata", in certo
senso, dalla Conferenza Episcopale Italiana. Così segr:endo l'evolversi
delle vicende di Chiesa e del Paese, il relatore ha ricordato i princi-
pali atti e documenti che si riferiscono all'evangelizzazione, e che
hanno orientato il cammino dell'agire pastorale delle comunità e dei'
fedeli in ltalia, Il relatore ha poi osservato come nella rassegna dei
"soggetti", si deve rivolgere attenzione anche all'azione delle Chiese
locali, delle parrocchie, degli Orclini e Congregazioni religiose, e dei
Movimenti ecclesiali. Infine ha offerto un bilancio della riflessione
teologico-sistematica e teologico-pralica, puntando al rapporto fonda-
mentale evangelizzazione-chiesa; al tema della testimonianza e degli
"stili" di chiesa (con riguardo alla chiesa povera e dei poveri) e della
via della povertà; all'atto di evangelizzazione propriamente detto, per
concludere con la "nllova evangelizzazione" e lo sviluppo delle
"pratiche e figure concrete" di agire ecclesiale nell'ambito dell'evan-
gelizzazione in Italia all'inizio di questo terzo millennio.

Nella tavola rotonda la memoria archivistica postconciliare è stata
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ricordata e illustrata in particolare per alcuni importanti settori: della
catechesi (Mons. Valentino Bulgarelli), dell'attività missionaria
(P. Costanzo Donegana), della liturgia, dell'arte sacra e della mr-rsica
(Mons. Achille Bonazzi). Seguivano alcuni interventi per chiarimenti
su alcuni aspetti o riferimenti ricordati dai comunicatori e dal relatore.

Le stsstoNr Dr AGGIoRNAMENTo E LA coNCtusIoNE DIIL Colr,ucNcl

Il pomeriggio di giovedì 15 settembre è stato dedicato ad una
sezione di aggiornamento sulle nuove tecniche per gli archivi. Su

questo tema il relatore P. Emanuele Boaga ha ricordato quanto è

emerso nella recente Giornata Nazionale dei beni culturali ecclesia-
stici, celebrata il 18 maggio 2011, facendo il punto della situazione a

10 anni dall'Intesa tra Stato e CEI per gli archivi e le biblioteche, e sulle
prospettive future. In particolare il relatore ha sottolineato la crescente
attenzione da parte dei responsabili degli archivi ecclesiastici alle
nuove tecnologie non solo per inventariare-catalogare-riprodurre i
documenti, ma anche per la loro conservazione (restauro) e fruizione
(gestione della sala di studio con individuazione delle emergenti dire-
zioni clelle richieste degli utenti). Il dialogo tra utenti e archivi
permesso dalle nuove tecnologie si riassume intorno a tre punti: l'ac-
cesso alla documentazione degli archivi ecclesiastici d'interesse
storic«-r, la fruibilità di tale documentazione per motivi di studio o
scopo divulgativo, e infine anche la sua riproduzione ad uso commer-
ciale. Di conseguenza il dialogo in rete tra archivio e utente deve tener
conto - oltre al fatto tecnico e relativi problemi di resistenza all'usura
degli anni. e alle esigenze archivistiche - anche degli aspetti giuridici
messi in rilievo nella legislazione civile ed ecclesiastica. Inoltre per
adottare e gestire nuove tecnologie si devono risolvere due problemi
spesso legati all'organizzazione: le risorse economiche insufficienti e
gli archivisti non preparati.

Infine, nell'ultima sessione del Convegno Mons. Prof. Gaetano Zito
ha avuto l'onere di trarre le conclusioni di tutto il lavoro svolto, sotto-
Iineando da una parte Io stimolo che esso può offrire agli archivisti
ecclesiastici e dall'altra la particolare attenzione oltre che attesa e inte-
resse che lo storico ha verso la tetnatica svolta.

Venerdì 16 settembre i convegnisti, terminato il Convegno e paftiti
da Sassone, hanno avuto la possibilità di visitare l'Archivio Storico
della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli (De
Propaganda Fide).

EneNurLg Bonc;e


