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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI IN ITALIA

"La memoria storica fa parte integrante della vita di ogni comunità
e la conoscenza di tutto ciò che testimonia il succedersi delle gene-
razioni, il loro sapere i loro agire, crea un regime di continuità.
Pertanto, con il loro patrimonio documentario, conosciuto e comuni-
cato, gli archivi possono diventare utili strumenti per una illuminata
azione pastorale, poiché attraverso la memoria dei fatti si dà concre-
tezza alla tradizione" (poxrrrrcn couurssroNE pER r BnNr CurruHelr DELIA
currse, Lettera circolare ra funzione pastorale degli arcbiui ecclesia-
stici, Città. del Vaticano, 2 febbraio 7997. 7.ì.

1. BgruT CULTURALI ECCLESIASTICI: STRUMENTI DI EVANGELIZZAZIoNE NEL
Pnocgrro cuLTURALE orrle Culase IretteN,A.

La chiesa italiana a seguiro del riordinamento delle diocesi - effet-
tuato dopo il concordato della santa sede con la Repubblica rtaliana
del 18.2.1984 e dopo il riconoscimento giuridico civilé degli enti eccle-
siastici con la Legge n. 222/7985 - si ritrova con 22g cjrcoscrizioni
diocesane, con 16 regioni ecclesiastiche (mentre Ie regioni civili sono
20). una chiesa che possiede un invidiabile patrimo-nio storico-ani-
stico, con grande valenza culturale e una intrinseca forza evangelica:
patrimonio composto di opere di fede, storia e di arte diffuso in 25.000
Parroccbie con 100.000 chiese o cappelle, con gli altri enti ecclesia-
stici come i Capitoli delle Caxedrali (sono circa 300) e Collegiate, i
seminari diocesani (circa 274), gli Istituti di uita consacrata (rc.gzo
comunità), tra scuole secondarie e superiori, ospedali e altre istituzioni
dipendenti da enti ecclesiastici (27.3i7 enti).

Abbiamo in Italia circa 100.000 archivi di istituzioni ecclesiasriche,
con l'aggiunta delle confraternite e delle varie Associazioni taicati di
diritto pontificio e diocesano , e inoltre gli archivi di altri enti eccle-
siastici accorpati o estinti, come ad esempio, agli archivi delle diocesi
e delle parrocchie soppresse dopo il Concordàto del 79g4 e succes-
sive disposizioni. (cfr. GreNcanlo SeNTr, .L'Intesa per la conservazione
e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche
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appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche in Notiziario dell'Ufficio

Studi del MiBAC, XV (2000) 62-64, p. 17)
L'immenso patrimonio che possiede la Penisola italiana (chiese

come cattedrali, abbazie, monasteri, parrocchie, seminari, archivi,

biblioteche, musei, etc.) pa vita cristiana' Non sono

solo tesori documentari e , ma segni di una fede

autenticamente vissuta da i i attraverso molti secoli:

tesori che vanno conosciuti, amati, tutelati e trasmessi'
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museali ? utilizziamo il patrimonio documentario come un formidabile
strumento di catechesi ?

2. srnun,trNrl Dr IN\,'ESTIMENTo E pRoMozroNts pASTORALE oeua curnsR
IreueNe

La chiesa in Italia nella sua variegata compagine territoriale ecl
istituzionale - regioni, diocesi, parocchie ed altrieÀti ecclesiastici - ha
impegnato e tuttora effonde energie di personale e risorse frnanziarie
per la tutela e la valorizzazione cultu.ale e pastorale del patrimonio
archivistico.

. Importante per la chiesa italiana è il progetto di promozione
culturale con il servizio d'invesrimento clellà c1nferenzà Episcopale
Italiana, offerto dai due organismi:

- I' ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici, braccio
operativo,

- la Consu ecclesiasticl, l.stituiti
dopo la le della CEI ,,1 beniculturali nil', del g dicembre
7992.

A livello intermedio con le conferenze Episcopali Regionali la
Chiesa italiana opera attraverso:

- l' Ufficio regionale per i beni cultural
- la Consulta regionale per i beni cultu ici.

Sostanzialmente la CEI, interviene su tre fronti:

- la conseraazione e consultazione degli archivi, anche attraverso

- corsi di formazione cEI-Ar offerti dall'ufficio Nazionale per i
Beni Culturali.
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L'Ufficio nazionale uniramente alla consulta a p^ttire dal 2004

prorn.rA"r., coordina, supporta e sostiene varie iniziative partendo

,op.^tt tto dall'informatiiiaz\one in particolare degli archivi, con l'in-

tento di realizzarne il censimento e facilitarne la fruizione e l'accesso,

con progetti integrati a favore dei beni culturali ecclesiastici:

- progetto operativo cEI-Ar.
- progetto Ecumene
- portale informatico Anagrafe

Il progetto CEI-AR offre a tutte le diocesi e agli enti ecclesiastici,

che inienao no realizzare interventi di riordino e inventariazione dei

propri archivi, un ventaglio di
(Ufficio Nazionale Per i Beni Cul
zione degli aderenti al Progetto;
dei dati su SIUSA (Sistema Info
indicazioni del MiBAC (Ministero

disponibilità e ricercabilità degli stessl'

Cei-Arè il nome del softwàre che supporta il lavoro dell'archivista

velocizzando le abituali procedure di descrizione ed eventuale rior-

dino dei documenti. L'inventario roformatizzato costituisce il pre-sup-

p"^ra L"alrpensabile per la consultazione di ogni archivio. L'Ufficio

nazionale BCE sostiene parte dei costi e prolwede alla distribuzione

del software, ai corsi forÀativi di introduziòne e aggiornamento all'uso

del sofrware, con i servizi connessi all'assistenza'

Attualment e a cEI-Arhanno aderito:262 archivi storici, di cui 153

diocesani e 109 ecclesiastici, tra cui orclini religiosi (cfr'CEI' Ufficio

l,{azionale per i Beni Culturali Ecclesiastici)'
Dalla ràccolta informattzzata dei dati alla loro fruizione: il progetto

ECUMEI'{E promosso dalla cEI con l'obiettivo di rendere fruibili le

.o.or...rré sul patrimonio storico-artistico, archivistico, architettonico

e bibliografi.o àppr.t".tente alla Chiesa cattolica'- - 
iL f3"rle infàimati co ANAGRAFE, una rete nazionale della Chiesa

cattolica dove sono offerti i clati essenziali delle istituzioni culturali

dellediocesiitalianeedeglilstitutidivitareligiosa,comprendendo
Arcbiui, Bibliotecbe e Musei ecclesiastici'

ici c delle

i del elano

di no il
alla l'arti-

colata e radicata storia della com---ii 
f-g"uo dell,enagrafe, inregraro con il progerro cEI-Ar per il

riordino e I'inventariazi]ni degli archivi ecclesiastici, mira a valotiz-

,rre q.,"t," realtà archivistiche presentandole come parte integrante
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dell'intero scenario delle istituzioni culturali ecclesiastiche e non,
contribuendo, in tal modo, anche alla concreta attuazione dell' Intesa
18 aprile 2OOO (per Arcbiui e Bibliotecbe ecclesiasticbe) stipulata tra 1l

Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della
Conferenza Episcopale ltaliana.In linea con l'Intesa, secondo la quale
l'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conser-
vazione e a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi degli
enti e istituzioni ecclesiastiche,, I'Anagrafe costituisce un importante
strumento integrato per la conoscenza, la fruizione e l'accesso a
questo patrimonio documentario.

Fino ad aprile 2013 sono 7346 gli Istituti culturali pubblicati in
Anagrafe, fra questi 656 archivi di cui 109 diocesani (cfr. CEI, Ufficio
Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici).

La realizzazione di questo strumento informatico ha potuto
contare come di prassi consolidata sulla collaborazione con altri enti
di settore quali la Direzione Generale Arcbiui del Ministero per i beni
e le attività culturali e l'Associazione Arcbiuistica Ecclesiastica (AAE)
con i quali sono stati condivisi gli intehti progettuali ed i principali
sviluppi successivi. L'Associazione Archivistica Ecclesiastica ha deciso
di digitalizzare e aggiornare i censimenti sinora curati e realizzati, di
cui l'esempio più importante è quello relativo agli archivi diocesani
(con la Guida d.egli Arcbiui Diocesani d'halia in tre volumi editi dal
1990 aL1998) e archivi capitolari (con la Guida degli arcbiui capito-
lari d'Italia in tre volumi editi dal 2007 al 2006) ma i cui risultati
iniziano ad essere datati.

Risultati importanti dell'azione di promozione umana ed evange-
lizzazione culturale, unitamente al tatto concordatario della CEI sono
le Intese nazionale e regionali.

Partendo dalle Intese tra il Ministero per i beni e le attiuità cultu-
rali e la Conferenza episcopale italiana (Intesa del 2OOO per Archivi e
Biblioteche ecclesiastiche, e Intesa del 2OO5 per tutti i beni culturali
ecclesiastici) che ha consentito allo Stato italiano di collaborare alla
tutela e alla valorizzazione degli archivi di interesse storico di
proprietà di enti ed istituzioni ecclesiastiche (mediante moltissimi
sopralluoghi e pochi interventi frnanziari) si ricorda che le
Soprintendenze arcbiuisticb e regionali hanno attivato, d'accordo con
gli enti ecclesiastici, numerose iniziative a favore di tali archivi che
rivestono unavalenza storica, in genere campagne di censimento.

L'intelento, invece, delle Regioni amministratiue ciuili a sostegno
degli arcbiui ecclesiastici- con interesse enunciato solo genericamente
nel testo delle varie Intese regionali - si ricorda come da tempo
ar,.viene sporadicamente e senza coordinamento, soprattutto per il
restauro della documentazione e per l'acquisto di attrezzature neces-
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sarie ad una corretta conservazione e manutenzione. Ad eccezione di
qualche regione del Mezzogiorno d'Italia, come la Basilicata, che ha

realizzato I' Accordo di programma quadro in materia di beni e atti-
vità culturali tra il Ministero per i Beni e le attività culturali e la regione
Basilicata per il recupero del patrimonio storico artistico e sistema di
arcbiui e musei diocesani (anno 2006).

3. Colrpn E sFIDE ATTUALI osclt ARcHIVI DELIA Culrse occt IN Irarn

1. Considerato che i beni culturali ecclesiastici hanno raggiunto
risultati di quantità e funzionalità, è urgente un salto di qualità;
in quanto strumenti di pastorale, è necessario preservarne la
natura ecclesiale ottimizzando la fotmazione degli operatori con
le istituzioni teologiche e umanistiche; in quanto centro culturale
elevare la professionalità e responsabilità degli addetti.
Migliorare la formazione didattica con la promozione di corsi
con taglio specifico di armonizzare" storia, arte e fede"; sarà

compito inderogabile per ogni ogni complesso di beni culturali
ecclesiastici ( Archivio-Museo-Biblioteca, Associazione culturali,
Uffici diocesani B.C.E.,), la collaborazione scientifica con gli
Istituti Accademici, in particolar modo le Facoltà di Teologia e

Istituti di Scienze Religiose.
2. Per gli Archivi ecclesiastici incrementare il modello integrativo

di "rete di sistema archivistico". Non semplicemente arcbiuio
diffuso - questo vale per le diocesi come rete archiuistica dioce-
sana - ma è auspicabile una maggiore collabotazione tra le
diocesi e istituzioni civili, sostenendo in tutte le regioni un
sistema integrato di rete archivistica, cioè un'otganizzazione
coordinata a rete degli archivi della Chiesa in un determinato
territorio, sistema integrato di beni e di servizi.

3. Incrementare per le istituzioni archivistiche ecclesiastiche la

dimensione comunicativa. Spesso nelle nostre realtà prevale la
connotazione "privatistica", vale a dire sistemi culturali completi
di tutto, tranne della vocazione ad essere consultati e valorizzati.

Quindi incentivare l'informazione e la rete di comunicazione
delle iniziative connesse alla sua promozione. Non far passare
sotto silenzio eventi legati alla realtà delle chiese e degli archivi
: restauri, acquisizioni, ritrovamenti, piccole mostre, conferenze,
che devono essere comunicati adeguatamente attraverso la rete
informativa locale, diocesana, regionale, nazionale, valotiz-
zando gli strumenti di comunicazione sociale in dotazione alle
diocesi e agli enti locali e nazionali.


