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Eminenza Reverendissima,
Eccellenza carissima,
Cari amici e colleghi,
a nome mio e dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, mi è

gradito rivolgere a tutti voi il benvenuto, accompagnato dal più
cordiale saluto e dalla gratitudine per avere accolto l'invito a parteci-
pare 

^ 
questa seconda conferenza degli archivisti ecclesiastici europei.

L'ampia accoglienza della proposta av^nzata è segno evidente del
desiderio e dell'esigenza di incontrarci, conoscerci, confrontarci.

Dalle e-mail che ci siamo scambiati, sappiamo di rappresentare
archivi ecclesiastici di: Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Francia,
Germania, Inghilterra, Italia, Malta, Polonia, Portogallo, Romania,
Spagna e Svizzera. Siamo lieti di accogliere i responsabili degli Archivi
di Stato dell'Albania e dell'Ungheria, depositari di copiosa e significa-
tiva documentazione per la Chiesa dei loro paesi. Hanno aderito, ma
sono stati impossibilitati a venire, i rappresentanti della Slovenia e
della Russia. Hanno chiesto di partecipare, e sono accolti come audi-
tores, i direttori degli Archivi di Stato di Zara e Sebenico, poiché custo-
discono alcuni famosi archivi ecclesiastici.

Motivo di soddisfazione è l'adesione dell'Archivio Segreto
Vaticano, che ci ospiterà oggi pomeriggio per una sessione dei nostri
lavori e ci offrirà pure la visita di quello che può considerarsi l'ar-
chivio-madre di tutti gli archivi ecclesiastici.

Interpreto i sentimenti di tutti nell'esprimere un ringraziamento
del tutto particolare a Vostra Eminenza per la immediata e cordiale
accoglienza del progetto di questa seconda conferenza e per aver
voluto concedere, attraverso il suo delegato per i beni culturali, Sua
Ecc.za Mons. Carlos Alberto Moreira Azevedo, la collaborazione del
Pontificio Consiglio per la Cultura.

1. Il 20 settembre 2002, nell'ambito del periodico convegno
dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, il )Oil, tenutosi a Trento,
abbiamo realizzato la prima conferenza europea delle associazioni
archivistiche ecclesiastiche. L'incontro era stato proposto alla Pontificia
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Commissione per i beni culturali della Chiesa e da questa la nostra
Associazione ricevette un esplicito invito ad organizzarlo. La parteci-
pazione all'incontro dei responsabili apicali del dicastero vaticano, il
presidente Sua Eccellenza Mons. Francesco Marchisano, oggi cardinale,
e il segretario don Carlo Chenis, in seguito vescovo di Civitavecchia e
Tarquinia, prematuramente scomparso (7954-2010), diede a tutti i
presenti la chiara percezione della particolare attenzione, riservata nel
loro servizio alla Chiesa, al patrimonio documentario, memoria dell'e-
v angelizzazione, depositato nei nostri archivi.

Con i rappresentanti delle Associazioni archivistiche di Austria,
Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, e i rappresentanti degli archi-
visti ecclesiastici di Croazia, Malta, Polonia, Portogallo e Ungheria, a

Trento ci siamo confrontati su quattro aspetti: regolamento degli
archivi; gestione del patrimonio archivistico; armonizzazione dei
sistemi in rete; rapporti Chiesa-Stato, Chiese-Enti locali. I testi presen-
tati a Trento sono confluiti nel volume 45-46 QOO2-200ì del nostro
periodico Archiua Ecclesiae, unitamente agli atti del )OC convegno.
Tra i risultati principali di quella prima esperienza possiamo ascrivere
l'opportunità di conoscersi personalmente e di al.viare, o consolidare,
forme di collaborazione; lo scambio di esperienze e la condivisione
di progetti e problematiche; la percezione chiara delle sfide poste agli
archivi ecclesiastici da nuove esigenze di gestione, dalle moderne
tecnologie, da particolari domande avanzate dalla ricerca e dal
dialogo culturale e, in special modo, dalle inedite e originali prospet-
tive di carattere pastorale. Eravamo all'indomani della ben nota lettera
della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, La

funzione pastorale degli archiui ecclesiastici (7997), che ha segnato
una radicale svolta nel modo di intendere l'archivio e il servizio
chiesto agli archivisti.

2. La conferenza di Trento contribuì pure a dare nuovo impulso
all'Associazione Archivistica Ecclesiastica, che si awiava a celebrare i
50 anni della sua nascita, e della quale mi sembra doveroso offrire
qualche breve notizia. Fondata nel 7956 come libera associazione e
riconosciuta lo stesso anno dalla Pontificia Commissione per lo Stato
della Città del Vaticano, che ne approvò lo Statuto, ha avuto modo di
rivitalizzare Ia sua nativa indole internazionale. Fisionomia, questa, fin
dall'inizio impressa dall'adesione di responsabili di archivi centrali di
ordini e congregazioni religiose, come di archivisti ecclesiastici non
italiani in servizio presso istituzioni ecclesiastiche romane. In segr-rito
essa è stata, e continua ad essere assicurata, dalla libera adesione di
colleghi archivisti di diverse nazioni europee e anche dell'America
Latina.
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La condizione di associazione riconosciuta dalla Santa Sede libera
e internazionale ha favorito, nel corso di ormai circa 60 anni di vita,
un percorso sostanziato di dialogo fruttuoso anche con istituzioni
culturali statali. Con esse, da anni, si è ar..viato un crescente dialogo
in pari dignità e, grazie al costante pacato confronto scientifico, si
sono eliminati reciproci pregiudizi. Ne ha guadagnato la promozione
della cultura archivistica, in ambiente ecclesiastico e laico. Ne è deri-
vato pure l'inserimento di corsi di archivistica ecclesiastica, in certi casi
sotto la veste di archivistica speciale, in istituzioni accademiche eccle-
siastiche e statali.

Testimonianza ne sono gli atti dei triennali convegni, sempre
pubblicati, dei quali desidero ricordare almeno gli ultimi: Gli arcbiui
diocesani per la ricerca storica (1990); Gestione degli arcbiui eccle-
siastici: aspetti, problemi, indirizzi attuali (1993); II religiosi e la loro
documentazione arcbiuistica 0996); Gli archiui ecclesiastici nella
nuoua pastorale dei beni culturali (199»; Laformazione degli arcbi-
uisti ecclesiastici per la memoria ecclesiale del territorio (2002);
Arcbiui ecclesiastici nel territorio diocesano (2005); Santità e arcbiui:
fonti, luogbi, esperienze (2008); Euangelizzazione e arcbiui (2011); ed
è ar,'viato l'iter per il prossimo convegno, il )C(V, nel2074, st Carità
e arcbiui.

L'impegno a favore della cultura archivistica e il servizio agli archi-
visti ecclesiastici, non solo membri dell'Associazione, ci ha visti impe-
gnati anche in alcuni progetti di particolare valore: tre volumi per la
Guida agli arcbiui diocesani cl'Italia (7990-1998) e alrrettanri volumi
per la Guida agli arcbiui capitolari d'Italia (2000-2006); un volume
Per gli arcbiuisti ecclesiastici d'Italia: st?'Ltmenti giurid.ici e culturali
(2002); e in particolare il manuale di archivistica ecclesiasrica
Consegnare la memoria (2003), ampiamente diffuso anche presso gli
studenti delle Università statali.

Il lavoro fin qui svolto dall'Associazione è stato orientato essen-
zialmente su due versanti: studiare le questioni attinenti alla scienza
archivistica, dalla gestione ordinaria all'ordinamento e fruibilità della
documentazione, da conservare in modo e ambienti idonei; incorag-
giare Ia valorizzazione del patrimonio documenta rio, imprescindibile
per la storia e la cultura del territorio ma, in special modo, per la
memoria delle comunità ecclesiali, nelle variegate forme storiche da
esse assunte e in qualsiasi luogo hanno vissuto e vivono I'esperienza
del ^transitus Domini" (Paolo VI), dell'incontro con il Signore Gesù
Risorto.

Come certamente si è notato dai temi degli ultimi convegni, senza
perdere di vista gli aspetti relativi alla gestione degli archivi e alle
problematiche attinenti alla scienza archivistica, l'Associazione si sta
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indirizzando sempre più verso un peculiare servizio ecclesiale: solle-
citare le comunità a saper raccogliere i semina uerbi sparsi nella
propria storia, per dare contenuti alla pastorale e sostenere la nuova
evangelizzazione. Per tale ragione, i nostri archivi assumono così
anche il volto di singolari e unici "cortili dei gentili": luoghi in cui
"linguaggi diversi" (opzioni di vita e culture) si incrociano e dialogano
in modo immediato per Ia ricerca storica che, però, si proietta in
ultima analisi verso la ricerca della verità, di quella storia d'amore che
lega il Dio di Gesù alle vicende degli uomini dei cinque continenti.

3. Cosa è accaduto dopo la conferenza di Trento, del 2002? Perché
abbiamo voluto questa seconda conferenza delle associazioni archi-
vistiche ecclesiastiche europee?

Le ragioni di questo incontro risiedono, essenzialmente, nella
convinzione dell'utilità di un confronto su questioni che accomunano
il servizio alla tutela e alla valorizzazione della particolare forma di
memoria della Chiesa depositata nei suoi archivi. In special modo su
due versanti.

Le nuove tecnologie hanno ormai sempre più invaso i nostri
archivi storici e condizionano la quotidiana produzione degli archivi
correnti. Non mancherà certo occasione, anche in questi giorni, per
confrontarci sulla "fragilità" della memoria virtuale, ampiamente
utilizzata anche dalle istituzioni ecclesiastiche per consegnare al futuro
la memoria del presente. Diffusa è Ia valorizzazione dei sistemi digi-
tali per la riproduzione dei documenti, a fini di tutela e fruizione degli
stessi, anche attraverso la rete internet. Se vi è convergenza sui bene-
fici che ne derivano, tuttavia, si registrano titubanze sull'impiego di
fondi finanziari, sempre più cospicui e da garantire per il futuro
perché imposti dall'adeguamento tecnologico. Fondi che, in taluni
casi, potrebbero più opportunamente destinarsi alla tutela di docu-
mentazione che permane in precario stato di conservazione, attraverso
l'indispensabile opera di restauro.

L'altro ambito di confronto attiene alla dispersione del patrimonio
archivistico verificatosi a seguito delle mutate condizioni politiche,
storicamente pressoché in tutti i Paesi europei. A causa delle soppres-
sioni di età liberale nel sec. XIX, per i paesi dell'Europa occidentale,
e del regime comunista nel sec. )O(, per i paesi dell'Est-Europa, negli
archivi statali si trova una larga parte della documentazione prodotta
da enti ecclesiastici, oltre ad ampia documentazione relativa alle isti-
tuzioni e al vissuto di persone e comunità ecclesiali. Si pensi in special
modo ai documenti prodotti dai servizi segreti. Questa occasione sarà
certamente vantaggiosa per scambiarci informazioni sulla tipologia, lo
status e la valorizzazione di tale peculiare gamma di documenti che,
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in ogni caso, resta memoria di Chiesa e, per di più, soprattutto per i
paesi dell'Est, di un periodo in cui le comunità cristiane hanno hanno
sperimentato tutta la forza e la saggezza della resistenza, della testi-
monianza e della trasmissione della fede.

La progressiva recezione della già ricordatalettera su Lafunzione
pastorale degli arcbiui ecclesiastici in questi anni ha ampiamente
diffuso una nuova percezione degli archivi, ben a ragione definiti in
essa .tabernacoli della memoria,, e favorito lo sviluppo della cultura
archivistica. Si sono realizzate intelligenti iniziative che hanno solle-
citato un nuovo modo di affrontare la gestione,la valorizzazione e la
trasmissione del patrimonio documentario conservato negli archivi
ecclesiastici. Questi possono sempre più assumere il ruolo di promo-
tori di cultura e di dialogo interculturale. Le polverose carte dei nostri
archivi chiedono di essere considerate come concreti strumenti pasto-
rali. Le sale studio sono, di fatto, naturali "cortili dei gentili,, dove la
ricerca si coniuga con il rigore scientifico, libero da connotati confes-
sionali. Dagli archivi può venire un peculiare contributo all'impegno
delle Chiese locali per la nuova evangelizzazione e per l'educazione
cristiana delle nuove generazioni.

Una precisa consegna ci è venuta, non solo per il corrente anno
pastorale, da Benedetto XVI nel motu proprio di indizione dell'anno
della fede: "Sarà decisivo nel corso di questo Anno ripercorrere la
storia della nostra fede, la quale vede il mistero insondabile dell'in-
treccio tra santità e peccato. Mentre la prima evrdenzia il grande
apporto che uomini e donne hanno offerto alla crescita ed allo
sviluppo della comunità con Ia testimonianza della loro vita, il
secondo deve provocare in ognuno una sincera e permanente opera
di conversione per sperimentare la misericordia del Padre che a tutti
va incontro" (Porta fidei, 73). Quanti ci occupiamo del patrimonio
archivistico della Chiesa possiamo, pertanto, pensarci custodi e
promotori delle testimonianze relative alla trasmissione della fede.

Questi giorni ci permetteranno di conoscere e scambiarci espe-
rienze, esigenze, soluzioni, potenzialità degli archivi ecclesiastici
europei, come degli Archivi di Stato depositari di fondi ecclesiastici.
Avremo modo, inoltre, di verificare se è maturo il tempo per ar.wiare
strumenti e occa.sioni di un collegamento stabile almeno fra i presenti,
che potrebbe diventare esemplare anche per archivisti ecclesiastici
degli altri continenti.

A Lei, Eminenza, intendiamo consegnare il lavoro di questi giorni,
dichiarandole la nostra disponibilità a collaborare, per un apporto che
riteniamo peculiare e indispensabile alla promozione della cultura e
dell'evangelizzazione.
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