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Gia nella rievocazione dei 50 anni di cammino della nostra
Associazione emergono alcuni filoni su cui si aprono delle prospet-
tive future. Senza la pretesa di un'analisi o una progettualità com-
pleta di tali prospettive, mi limito più semplicemente a sottolineare
in modo generale vari aspetti da considerare opportunamente dai
dirigenti e dai soci nel prossimo futuro, nell'ambito della nostra
Associazione e nel campo dell'archivistica ecclesiastica.

Prima di tutto, a riguardo all'Associazione, il suo aspetto inter-
nazionale, assai forte agli nrzi e nei primi sviluppi e poi diminuito,
ma sempre presente come abbiamo udito dalfa rclazione preceden-
te. Tale aspetto internazionale potrebbe essere stimolato opportu-
namente sui seguenti fronti:

a) Aumento dei soci esteri, sia invitando all'adesione attraverso
un'azione di propaganda svolta presso le attuali associazioni rryzio-
nali di archivisti ecclesiastici, sia soprattutto con il coinvolgimento
degli archivisti delle curie generalizie dei religiosi residenti a Roma.
In quest'ultimo caso, considerando i collegamenti intern azionali
offerti da tale patecipazione ed i problemi specifici di tale mondo
archivistico, forse sarebbe da pensare agliniziun cammino "comu-
ne" verso l'Associazione promuovendo incontri riservati ad essi,
fino ad arrivare al loro inserimento effettivo. Inoltre, va affrontato
forse per gli aspetti statutari, un problema particolare per questo
tipo di presenza che si verifica per moltissimi istituti religiosi, quel-
lo cioè dovuto al cambio periodico dell'archivista nel caso il suo
ufficio sia abbinato a quello di segretario generale. La difficoltà
sorge dal fatto che l'adesione alla nostra Associazione è di persone
(gli archivisti ecclesiastici) e non di istituzioni (gli archivi in quanto
tali). Si potrebbe pensare ad una soluzione che viene incontro ai due
aspetti, i.-p.. pèrò mantenendo la caratteristica del "volòntariato"
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dell'associarsi, che è la nostra forza, come ha dimostrato tutto il per-

corso dei 50 anni di vita dell'Associazione.
b) Continu are ad avere la presenza di rappresentanze delle asso-

ciazionr nazionali di archivisti ecclesiastici nei nostri convegni, come
già fatto in nostre possibilità alla

partecipazi i nazionali.
c) Con i collegamenti attra-

verso il Notiziario e la corrispondenza della nostra Associazione con
le suddette associazioni nazionalt, specialmente con quella austria-

offerto alla Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chie-
sa, allo scopo di continuare la bella esperienza - fatta a Trento anni
fa - della Conferenza Europea degli archivi ecclesiastici, e vedere le
possibilità di un le relative associazioni e 1'a-

p..tr." di esso extra-europee, come ad es'

quella degli arch tati Uniti e quella dei religio-
si negli stessi Stati.

In secondo luogo, alf interno dell'AAE occome incrementare il
dialogo, con un maggiore coinvolgimento dei soci sia nelle iniziati-
ve da assumersi, sia nelle comunicazioni di notizie sulle loro attività
e soprattutto con la presenza ai convegni. Verso l'esterno dell'AAE
è bene sviluppare rapporti di comunicazione e di dialogo con istitu-
zioni ecclesiastiche italiane ed estere, con istituzioni civili - come si

sta facendo nel caso italiano -, ed anche con studiosi e ricercatori e
con quanti sono interessanti agli archivi ecclesiastici, pur se per
ragioni diverse. In modo specifico verso questi studiosi e ricercato-
ri si è venuto incontro - come ricordato da Don Zito - con le nizia-
tive delle "Guide" o similari, e con l'apertura ad essi dei nostri con-
vegni: i risultati ottenuti in questa direzione confermano la bontà
della scelta, senz'altro da continuare.

Per lo sviluppo dell'opera di sensibilizzazione e di formazione
archivistica ecclesiastica specifica che è caratteristica delle tinalità
della nostra Associazione, nel cammino futuro si dovranno necessa-
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riamente affrontare - oltre a quanto già indicato - tutta una serie di
questioni tra cui emergono le seguenti:

a) In Italia, e in altre nazioni sia di Europa sia di altri continen-
ti, a)la generazione costituira nella maggioranza da sacerdoti fedeli
custodi degli archivi ecclesiastici, viene a farsi presente in modo
notevolmente crescente una nuova generazione di archivisti laici,
spesso giovani con una formazione professionale quasi sempre rice-
vuta in scuole archivistiche civili, ad eccezione dei casi - non molti,
sia italiani che esteri - di provenienza dalla Scuola Vaticana e dal-
l'Università Gregoriana in Roma. Con questa apertura del mondo
archivistico clericale all'apporto del laicato si fa urgente la questio-
ne della preparuzione e l'inserimento di questa nuova geneiazione
di archivisti, con la dovuta sensibilità archivistica, storica e teologi-
ca non per nulla secondaria quest'ultima, tenendo conto che si trat-
ta di archivi della Chiesa, di memoria dell'esperienza di fede.

b) Collegata a questa questione vi è lo sviluppo ulteriore della
sensibilità pastorale degli archivi e l'uso delle carte forse ora, nella
gran parte dei casi, non più polverose. Infatti a)7'operuzione dell'a-
deguato ordinamento e gestione degli archivi ecclesiastici, rcalizza-
to in vari modi soprattutto nel cammino precedente dell'Associa-
zione, si fa sempre più urgente l'accentuazione già sviluppata da
anni del]a "riscoperta" di questi archivi in modo che possanò espri-
mere la loro "carità" culturale, rawivando il ricordo del Signore che
continua a visitare il suo popolo e indicando la risposta storica data
dagli uomini a questa presenza. Le carte della memoria risultano
così la base di riferimento per sviluppare il progresso civile ed eccle-
siale, e diventano memoria viva di speranza umana e cristiana. In
questa prospettiva si pone già il prossimo convegno programmato
dalla nostra Associazione su «Santità e Archivi ecòlesiasticil>. E
anche deve continuare, dopo le esperienze fatte sugli archivi dioce-
sani e capitolari, il dare maggiore spazio e più proiezione verso gli
archivi minori (come è awenuto nel Convegno recente a Sassonè),
gli archivi informatici e multimediali, e gli archivi correnti.

c) In questa linea, la formazione degli archivisti ecclesiastici si
rende sempre più urgente, considerando anche gli accelerati pro-
cessi culturali in cui sono coinvolte le Chiese e le comunità ecclèsia-
li in Italia, in Europa e nel mondo, e valutando l'enorme enrità del
patrimonio di memoria da consegnare al futuro e ancor più l'urgen-
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za del.e Chiese particolari, per la loro memoria, per la loro identità
storica, per la loro cultura e per la loro stessa missione evangeTnza-
trice nelle concrete situazioni.

d) Nel tener conto di tutto ciò, c'è da chiedersi se sia opportu-
no che l'Associazione fornisca dei corsi, come già è stato chiesto da
qualcuno, o almeno dia degli rndirizzi o linee per la formazione di
questa nuova generazione di archivisti, e se sia giunto il momento di
awiare un collegamento non solo in Italia ma anche in altri stati
europei ed extra-europei, con le principali scuole archivistiche, in
modo da poter fornire ai propri soci le indicazioni necessarie per la
loro formaztone. Inoltre si deve studiare anche l'opportunità di
curare da parte dell'Associazione quaderni di aggiornamento o di
approfondimento del Manuale di Archivistica Ecclesiastica, ormai
ben diffuso nei vari ambienti.

e) Un aspetto particolare deve inoltre attirare Ia nostra 
^ttenzio-ne: i mutamenti già avvenuti e i loro sviluppi futuri circa il materia-

le documentario che entra negli archivi ecclesiastici. Non si tratta
più di sole pergamene e dell'usuale materiale cartaceo, ma di una
vera e propria rivoluzione nel concetto di "documento", aprendosi
e sviluppandosi il mondo informatico e multimediale, che portano
nuove problematiche tecniche e di costi per la loro gestione in vista
della conservazione e trasmissione al futuro. Alf interno dell'Asso-
ciazione ed anche come pafiecipazione e contributo al dibattito
archivistico generale già in atto, si potrebbe studiare l'opportunità
di discussione e scambi in materia rcalizzati attraverso varie iniziati-
ve da studiarsi opportunamente secondo le nostre possibilità con-
crete di personale e di mezzi economici.

0 Inoltre, come ad es. nel caso delle diocesi negli Stati Uniti il
concetto di documento prodotto da quegli enti viene allargato a

quanto proviene da tutta la rclativa comunità ecclesiale territoriale e
dai loro membri. Un allargamento che meriterebbe un largo esame,
anche per le conseguenze pratiche che viene ad avere nella struttura-
zione degli archivi e nel recupero del relativo materiale archivistico.

g) Vi è poi tutta la problematica suscitata dù massiccio ingresso
dell'informatica nel mondo degli archivi, anche ecclesiastici, Si trat-
ta di un processo irreversibile, in cui l'archivista non deve essere
semplicemente un "oggetto commerciale", ma un vero "operatore"
che sa servirsi con oculatezza e intelligenza di quando l'informatica
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offre. Certamente oggi, la gran parte degli archivisti è consapevole
che gli archivi non devono essere trattati come biblioteche, e che

non sempre i programmi offerti per riordinamenti degli archivi sto-

rici e correnti sono privi di limiti e come per determinate situazio-
ni, quali pergamene, codici, cartaceo sciolto, ecc. occorreranno
specifici accorgimenti o addirittura programmi, meglio se perso-na-

lizzati, Nella aituale situazione di offerte da parte delle ditte infor-
matiche e di esperienze condotte da molti archivi, si rende neces-

sario un confronto sereno, obiettivo e soprattutto sensibilizzato
all'enorme potenzialità offerto dal mezzo informatico se adeguata-

mente utllizzato.
h) Tra le questioni aperte in campo informatico riguardo agli

archivi, resta ancora la definizione degli standarls descrittivi e di
un'autbority spe i, con le difficoltà che

provengono dall e dalle differenze spes-

so radicali detta nello sviluppo storico
delle istituzioni ecclesiastiche, per nulla uniforme sul territorio per
es. italiano: si pensi a cosa significa in tal senso il termine parrocchia
in Lombardia e in Sicilia, con la conseguente differenza di materia-
li documentari negli archivi parrocchiali rispettivi dell'una e dell'al-
tra regione conservati lungo i secoli. Accanto a questa questione vi
è poi la appena incipiente utiizzazione dell'informatica sulla gestio-
ne delle sale di studio, e sui restauri del materiale documentario:
due aspetti che potrebbero avere un'ampio ttltzzo se le relative
applicazioni divenissero di ampio uso, con abbassamento dei costi
per attuarle.

Infine una parola sul mondo archivistico dei religiosi, verso cui
dovrebbe aumentare la sensibilizzazione a cura dell'Associazione,
anche se nei nosri Convegni non è mar,cata maila loro voce. Giu-
stamente nelL996 attraverso il Convegno celebrato a Roma si è pun-
tato su tre obiettivi: 1) sensibrTizzarc scientificamente gli archivisti

ricerca complessa e varia della documentazione illustrante Ia vita e

la presenza dei religiosi. Obiettivi che meritano, soprattutto in futu-
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ro un ulteriore dialogo e approfondimento tenendo conto in modo

chivista aivari livelli e tipologie, la strutturazione di locali adatti,la
organizzazione dei loro archivi correnti dopo i mutamenti dell'ag-
giornamento seguito al vaticano II, la istituzione e la formazioÀe

non manca materia per sensibiizzarc e dialogare tra gli addetti al
lavoro!

Nel concludere queste brevi riflessioni, quanto è stato accenna-
to fa comprendere che il cammino futuro della nostra Associazione
se da una parte è aperto atante prospettive di riflessione, di inter-

continuerà ancora ad aiutare gli archivisti ecclesiastici nell'offrire
con semplicità e competenza il loro servizio alla conserv azione e
v alotizzazione della <<mem oria>> della Chies a.


