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4. - COMUNICAZIONI

S. E. MONS. MARIO I. CASTELLANO

Pnonr-nvu E pnospnT'rrvp DEGLr aBCErvr EcclEsrasrrct p'Iralta
Dopo rL CoNcrr-ro Ecunprvrco Verrc^lrro II

La presente comunicazione si ricollega ad un intervento,
che ebbi I'onore di fare nell'Assemblea Plenaria dei Vescovi

italiani, tenutasi a Roma ai primi di apriie di quest'an-

no, 1967.

si discuteva a110ra della revisione dei conflni territoriali
delle diocesi italiane e dei probtemi connessi con I'eventuale
soppressione o unione di molte di esse. Ritenni perciò op-

portuno richiamare l'attenzione dei Vescovi sulla sorte che

sarebbe toccata agli archivi delle curie vescovili delle dioce-

si soppresse o unite, afflnché non accadesse che per mancan-
za di direttive tempestive e adeguate, un patrimonio di in-
calcolabile valore e finora sfruttato solo in minima pa1te,

non andasse perduto.
La richiesta passò agli atti, ma nessuna decisione fu

presa, essendo questi problemi demandati ad una commissio-

ne di studio.
Volendo ora completare iI mio pensiero, vorrei dichia-

rare, che ritengo valide due soluzioni per Ia salvaguardia del

materiale documentario delle diocesi, che verranno sopplesse:

1) la conservazione in loco;
2) Ia concentrazione nella sede vescovile di nuova com-

petenza.
La prima soluzione è certo da preferire, come più sem-

plice e meno costosa; ecl anche come rispettosa del presti-

gio ai diocesi storicarnente importanti. Ma non sempre sarà

possibile attuarla, quando cioè mancherà una persona re-

iponsabile, capace di conservare i documenti, e di esibirli
agli studiosi. Infatti, anche se quegli archivi diverranno,

come suol dirsi " morti ", con Ia soppressione delle rispetti-
ve diocesi, tuttavia dovranno sempre avere un custode re-

sponsabile.
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La seconda soluzione appare più costosa e complicata,
ma anche la più prudente, sia per i flni di salvaguardia CeI

materiale documentario, sia per quelli di studio e di ricerca.
Dirò, anzi, che è questo iI criterio di solito adottato per gli
archivi di enti civili, che vengono soppressi: iI materiale
passa agli archivi di Staio.

E' importante notare che, qualunque sia Ia soluzione
adottata, ritengo indispensabile per la salvaguardia e Ia va-
lorizzazione degli archivi ecclesiastici delle diocesi che ver-
ranno soppresse, la compilazione di un preciso inventario
di consistenza da redigersi dopo un accurato ordinarnento;
e Ia nomina di un responsabile dell'archivio.

Mi sia consentito di dire che Ia Chiesa in Italia deve

avere la saggezza di attuare questi provvedimenti e di ren-
dere così a se stessa e alla cultura un servizio di valore am-
mirevole.

Ma non basta. Rendere efflcienti e utilizzabili gli ar-
chivi ecclesiastici è la premessa cii un lavoro di piu largo
respiro che deve essere svolto dietro impulso dell'Associa-
zione degli archivisti ecclesiastici. E a questo proposito, le
mie proposte ail'Assemblea Plenaria dei Vescovi furcno ccn-
crete e precise: bisogna che ci sia una associazione degli
archivisti ecclesiastici italiana, dipendente dall'Episcopato I-
taliano e cioè dalia C. E. I.; bisogna che ci sia una sirnile
associazione in tutte Ie nazioni cattoliche e che tutte ab-
biano ad essere collegate in una associazione archivistica in-
ternazionale, che esista presso Ia S. Sede, e precisamente
presso Ia Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici.

Aggiungo ora che ogrìuna dell.e associazioni nazionali
dovrà avere un rappresentante. in qualità di consigliere, nel-
I'associazione archivistica internazionale, e che egli sarà cie-

srgnato nei modi stabiliti dallo statuto di ogni associazione
nazionale; statuto che dovrà essere approvato dalla Confc-
rettza Episcopale di ogni singola nazione.

Questo collegamento di ogni associazione con I'Episcopa-
to dei singoli paesi e al centro con la S. Sede, mi sembra del
tutto conforme allo spirito e alle norme date da1 Concilio
Ecumenico Vaticano II, e tale da assicurare I'incremento CeI-
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le attivita archivistiche sotto Ia guida e l,impuIso di coloro
che ne sono I primi responsabili, cioè i Vescovi.

E' poi da augurarsi che per merito di questa diffusa ed
efflcace otganizzazione, non solo gli studi archivistici, ma
anzitutto I'ordinamento e Ia conservazione degli archivi ec-
clesiastici abbiano a passare da1la fase empirica a quella
scientifica. Si tratta, infatti, di rendere un grande servizio
non solo alla storia e aIIa sociologia religiosa, ma soprattut-
to alle tradizioni del popolo cristiano, al " sensus fidei " del-
la Chiesa, alla Teologia.

E' insomma la documentazione del cammino della Chie-
sa nel mondo, attraverso i secoli, un cammino che la Chiesa
fa a passi di fede, di speranza e di carità.

S. E. MONS. DEMETRIO MANSILLA REOYO

Nunvos FoNDos AncErvrsrrcos DESpUES onr, Coxcrlro Vlrrc.l.uo II 1

Al anunciarse el Concilio Vaticano II tuve ocasi6n de
preparar una ponencia o comunicacion para el III « Conveg-
no de archivisti ecclesiastici » eue se celebrd en Nàpoles en
septiembre de 1961. Alli abordé el tema de los archivos eele-
siàsticos espafloles z. Habia una primera parte hist6rica crue

abarcaba la labor realizada a lo largo de los siglos XVII aI
)GX por varios de nuestros historiadores; después traté eI
renacimiento hist6rico y archivistico en el siglo &(, Cando
una relaci6n bastante detallada de todas las publicaeiones
que sobre cat6logos de archivos eclesiàsticos han aparecido
ultimamente 3. Después han seguido publicàndose otros tra-

1 Vedi versione italiana in appendice n. 2.
2 D. MaNslLt t. Los archioos eclesidstico espaitoles y el prdri-

mo Concilio Ecuménico Vaticano lI. « Convegno degli archivisti
ecclesiastici a Napoli ». Septembre, 196I en « Archiva Ecclesiae »
III-IV (r960-196r), r99-212.
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