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Miei cari amici italiani,

siamo coinvolti in un processo storico di notevoli dimensio-
ni, al punto che rischiamo di non percepire i cambiamenti in atto.

Tanto sta avvenendo pure per gli archivi ecclesiastici: la loro con-
figurazione nelle Chiese locali e la loro collocazione nella società

italiana sono davvero nuove; anche la figura dell'archivista, ìl suo

lavoro, le sue responsabilità si sono arricchiti di valenze significa-
tive.

Dopo la svolta storica del Concilio Vaticano ll (1962-1965),

mi sembrano degni di qualche sottolineatura alcuni passaggi della

vicenda degli archivi ecclesiastici in Italia.
Innanzitutto, la promul gazione del nuovo Codice di diritto

canonico del 1983 e l'Accordo di revisione del Concordato tra la
Santa Sede e la Repubblica Italiana del l8 febbraio 1984. Nel Co-

dice gli archivi passano dalla considerazione di res di proprietà a

quella di bona da conservare e valorizzare, e - fatto innovativo - si

configura giuridicamente l'archivio storico diocesano. Nel Concor-

dato, all'art. 12, tttta la realtà documentaria degli enti ecclesiastici

è chiaramente affermata come facente parte del patrimonio storico,

morale e culturale della nazione italiana.
Per altro verso, il Codice ha operato una rivoluzione silen-

ziosa, ma fondamentale, nella organizzazione della cura pastorale

dei fedeli: lo smantellamento del sistema beneficiale in cui era con-

figurata, in particolare diocesi e parrocchia, nei paesi europei so-

prattutto, per oltre un millennio. Di consegten,a, nella struttura or-

ganizzativa delle Chiese particolari non esistono più benefici ma

semplicemente degli uffici. Contemporaneamente, si è verificata

nella diocesi e nelle parrocchie una vera e propria primavera istitu-

zionale, rappresentata da organismi nuovi di collaborazione re-

sponsabile del vescovo e del parroco, nonché dal diffondersi di

movimenti laicali e di nuove esperienze religiose e pastorali.

Nella Chiesa italiana il problema dei beni culturali, nella sua

ampiezza e nella sua articolazione, è diventato oggetto di riflessio-
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ne nello specifico convegno organizzato dalla Conferenza Episco-
pale Italiana e dalla Pontificia commissione Centrale per l'Arte Sa-
cra in Italia, a Milano dal 4 al 7 maggio 1987. Nel novembre se-
guente il Consiglio permanente della CEI ha approvato la bozza di
statuto delle consulte pastorali regionali per i beni culturali, racco-
mandandone la costituzione in ciascuna delle sedici regioni eccle-
siastiche, al fine di coordinare I'azione dei diversi soggetti eccle-
siali interessati a detti beni e di assistere le conferenze episcopali
regionali nella ricerca di forme di collaborazione costruttiva con le
istituzioni civili regionali, apertesi con vivacità alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio culturale. Due anni dopo, nel giugno
1989, lo stesso Consiglio permanente ha istituito la Consulta na-
zionale per i beni culturali.

ln Italia, infatti, la cultura del territorio e la riscoperta dei
suoi beni culturali aveva originato il Ministero per i beni culturali e
Regioni, Province e Comuni avevano istituito organismi di governo
e avevano prodotto una serie interessante di provvedimenti legisla-
tivi a favore dei beni culturali, quali segni tratteggianti la identità
delle popolazioni.ll modo nuovo di considerare il notevore patri-
monio storico e artistico che caratterizza 1l nostro paese, era culmi-
nato, per così dire, nell'istituzione di specifici organismi ammini-
strativi e di scuole di formazione ad ogni livello, e in particolare
nelle Facoltà di beni culturali nelle Università statali (viterbo, Lec-
ce, Udine, ecc.).

Gli sviluppi sono proseguiti negli anni ,90. La istituzione
della Pontificia commissione per i beni culturali della chiesa
nell'ambito della riforma della curia romana (l9gg) e la sua auto-
noma configurazione ( 1993) è stata una significativa indicazione
per la formazione di una specifica cultura nel mondo cattolico e
nelle sue chiese. Infatti, il 9 dicembre 1992la cEI ha promulgato
l'importante documento I beni culturali della Chiesa in ltalia. o-
rientamenti: un testo ampio e organico che ha dato indicazioni il-
luminanti l'attività a favore della tutela e deila valortzzazione del
patrimonio culturale della chiesa in Italia, avendone sottolineati il
valore per la vita ecclesiale, i soggetti istituzionali, i rapporti con lo
Stato, le associazioni e i privati, problemi generali e spècifici. Do-
po qualche anno, nell'aprile 1995, il Consiglio permanente della
cEI, ha approvato la costituzione dell'Ufficio Nazionale per i beni
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culturali presso la segreteria generale, nel mentre si lavorava per
I'Intesa attuativa dell'art. 12 del Concordato del 1984. Detti lavori
sono giunti a conclusione il 16 settembre 1996, sui principi fonda-
mentali in base ai quali la CEI e il Ministero specifico avrebbero
lavorato insieme per la conservazione e la valorizzazione dei beni

culturali appartenenti ad enti ecclesiastici, dando vita ad organismi
di raccordo e di gestione.

Di lì è partita un'intensa e significativa opera di sostegno agli
archivi storici diocesani, come alle biblioteche e ai musei diocesa-

ni, alla loro organizzazione e al loro funzionamento, con un contri-
buto annuo che la CEI a rilevato dalle somme assegnatele in base

all'otto per mille dei cittadini italiani: così nelle diocesi italiane si è

aperta una stagione feconda di iniziative per riordinare e restaurare

anche il patrimonio documentario degli archivi, altrimenti impossi-

bile a molte istituzioni periferiche e minori' Per altro verso si è

messo in essere un organismo nelle regioni pastorali italiane, che

promuovesse un raccordo e un orizzonte comune nell'azione delle

diocesi che le compongono, allo stesso modo in cui si è awiata la
consulta Nazionale per fornire alla cEI e al suo Ufficio elementi e

prospettive nella politica per i beni culturali, da attuare anche

d'intesa con il Ministero italiano. Su iniziativa della Pontificia

Commissione, intanto, il l5 novembre 1991 si è aperto il primo an-

no accademico del corso superiore per i beni culturali della chie-
sa, istituito presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Specificamente, la stessa Pontificia Commissione ha indiriz-
zato a tutti i vescovi del mondo, nonché ai superiori maggiori degli

ordini religiosi, la circolare del 2 febbraio 1997 La funzione pasto-

rale degli archivi ecclesiasticf, quasi vna magna charta per gli ar-

chivisti alle soglie del 2000. E ne ha ribadito l'importanza anche

nella lettera st Lafunzione pastorale dei musei ecclesiastici, del 15

agosto 2001. La cEI, intanto, ha proposto agli ordinari diocesani

w Regolamento-tipo per gli archivi ecclesiastici italiani, che cia-

scuno di loro dovrebbe adattare alla situazione locale e promulgare

di sua autorità.
Infine, il 29 ottobre 1999 è stato pubblicato il decreto legi-

slativo n.490, Testo unico delle disposizioni legislative, e il 18 a-

prile 2000 è stata firmata I'Intesa specifica per gli archivi di inte-

resse storico e le biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni eccle-
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siastiche. A tale Intesa ha fatto seguito la circolare n. 3 della Con-
sulta Nazionale dell'Ufficio CEI, contenente utili indicazioni circa
l'attuazione della concordata linea operativa all'interno dell'attività
pastorale delle singole diocesi, nel contesto dell'ordinamento legi-
slativo italiano del testo unico. Frattanto, la CEI ha dato oppoffune
Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riser-
vatezza nell'ottobre 1999; ad essa ha fatto seguito il Codice di de-
ontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
per scopi storici proposto dal Garante il l4 maggio 2001.

Tutti questi passaggi si è pensato di sottolineare, offrendone i
testi raccolti in questo volume che il vicepresidente don Gaetano
Zitoha curato con sollecitudine e con competenza.

I riferimenti teologici e pastorali, i dati normativi della disci-
plina canonica e civile, nonché le indicazioni regolamentari per una
moderna gestione degli archivi costituiscono gli elementi di quella
cultura necessaria agli archivisti ecclesiastici dell'avvenire. In que-
sta prospettiva sarà utile lo studio del prof. Giorgio Feliciani, che
viene riproposto a conclusione della raccolta documentaria.

Il servizio scientifico e culturale degli archivisti ecclesiastici
risponderà a due esigenze distinte ma vicine: al servizio della mis-
sione pastorale delle chiese particolari e al servizio della cultura
storica della società italiana. Esigenze specifiche, ma non diver-
genti; anzi convergenti nella valorizzazione di quel patrimonio che
conserya le testimonianze della storia cristiana del popolo italiano e
ne costituiscono molta parte della sua identità.

In tutti questi sviluppi la nostra Associazione non è stata e-
stranea: ha contribuito in qualche modo con I'offerta di idee e di
esperienze, prodotte da tanti soci italiani del passato e ancor oggi
operanti. Ai primi va il nostro ricordo pieno di gratitudine, agli altri
l'augurio di essere protagonisti di questa nuova stagione culturale.

In questo contesto si collocano i nostri convegni di Brescia
(1980, Gli archivi ecclesiastici oggi), di Roma (1982, L,inventario:
un problema to), di Loreto (1984, problemi giuridici
degli archiv, di Roma (1987, Strutture, titoliri e per-
sonale degli iastici), di Roma (1990, Gli archivi dio_
cesani per la ricerca storica), di Napoli (1993, Gestione degli ar-
chivi), di Roma (1996,1 religiosi e la loro documentazione archivi-
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stica), di Catania (1999, Gli archivi ecclesiastici nella nuova pa-
storale dei beni culturali). E dicono tutta la loro validità le due ini-
ziative maggiori di questo ultimo decennio: la Guida degli archivi
diocesani d'Italia, in tre volumi, 1990-1998, e la Guida degli ar-
chivi capitolari d'Italia, di cui è apparso il primo volume nel 2000.

Auspico vivamente che tanto patrimonio contribuisca alla
formazione degli archivisti ecclesiastici in Italia, per le più ampie
ed esigenti prospettive che sono aperte al loro lavoro culturale.

Salvatore Palese

Presidente AAE


