
La uita e le attiuità

Nato il 6 febbraio l9l0 a San Lorenzo Nuovo in provincia di

ta di fede e di vita che ha fatto'.

(poi preposito generale della Compagnia),
insigne storico medievalista) e p. Delp (poi
zismo). Conseguita nel 1939la licenza in

teologia, tornò in Italia.
Negli anni l94O-I944 frequentò la Facoltà di Storia Ecclesia-

stica della Pontificia Università Gregoriana, dove si laureò con una

docenza in storia del Cristianesimo.
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Lungo e intenso magistero universitario

Completata la preparazione culturale, p. Monachino fece subi-
to parte di quel gruppo di docenti che, a un decennio dalla fon-
dazione della Facoltà di Storia Ecclesiastica della Pontificia
Università Gregoriana, ne consolidò la struttura e divenne una ef-
ficiente ed efficace "macchina" di ricerca e di formazione. Presso
questa Facoltà fu professore incaricato dal 1944 al 1947 e di ruo-
1o dal novembre 1947 al,lO settembre 1980 e reintegrato in ruolo
negli anni 1980-1984. Inoltre, per oltre vent'anni (nov. 1953 - sett.
1967, dic. 197l - sett. 1979), fu decano o preside della medesima
Facoltà.

In questo suo servizio p. Monachino s'impegnò con modestia
e con una operatività concreta soprattutto di docenza, di ricerca e

di pubblicazioni per quel tempo nuove e originali, nonché di abi-
lità manageriale e, molto di più, di comprensione delle persone e
delle strutture in cui esse vivevano. Durante il suo decanato e con
la collaborazione di docenti suoi confratelli, di dtrettanto merito,
continuò 1o sviluppo della Facoltà di Storia Ecclesiastica, che vol-
le dotare anche di una ampia biblioteca specializzata a servizio de-
gli studenti e non solo dei professori (ora inclusa in quella generale
dell'Università Gregoriana). Molti degli alunni della Facoltà, con-
seguiti i gradi e assunto I'insegnamento nei rispettivi seminari e stu-
dentati, prendevano a modello il metodo e le scelte di questa "loro"
Facoltà negli orientamenti didattici, nella distribuzione dei conte-
nuti e nelle tendenze storiografiche.

Sempre nel campo dell'insegnamento fu continua la sua pre-
senza anche nelle Università statali: infatti fu docente per vari an-
ni di storia del Cristianesimo presso Ia Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Roma e, negli anni 1966-1980 nella Facoltà di
Lettere e Filosofia della Libera Università Abruzzese <<G. D'An-
nunzio>>, Chieti. Ancora, fu incaricato ufficiale, a titolo gratuito,
dell'insegnamento di storia del Cristianesimo nella Facoltà di Ma-
gistero dell'Università di Roma dal L972 al 1980.

Con questa incisiva e stimolante presenza nell'ambito accade-
mico, padre Monachino educò alla sua scuola numerosissimi allie-
vi. Con competenza e soddisfazione diresse complessivamente2I4
tesi di laurea nelle tre università statali e alla Gregoriana. Non po-
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chi sono gli studiosi awiati e stimolati da lui verso particolari ri-
cerche storiche, che li hanno resi oggi noti ed apptezzati. Con mol-
ti di essi mantenne continui contatti e forme di collaborazione,

Ampia attività scientifica

Fra i suoi contribui scientifici - ampi e accurati nell'analisi del-
le fonti - si ricordano gli studi sull'organizzazione della cura pa-
storale a Roma Cartagine e Milano, sull'opera caitativa nell'anti-
chità e nell'alto medioevo, sugli intenti pastorali dei primi apolo-
geti, sul fondamento giuridico delle persecuzioni e sulla polemica
pagano-cristiana, su sant'Agostino e la sua idea di tolleranza, sul
primato papale nella controversia ariana e nello scisma donatista,
sul canone 28 di Calcedonia, su questioni liturgiche e la vita cri-
stana nei secoli IV e V e sulle controversie cristologiche da Efeso
a Calcedonia.

Vanno anche ricordate le sue voci su papi e santi dell'antichità
cristiana curate perl'Enciclopedia Cattolica e per la Bibliotheca Sanc-
torum e, in particolare, la prima seria biografia di papa Vitaliano.

Un ulteriore contributo, dato con umiltà, è stato quella della
premurosa cura di edizioni di atti di convegni di storia della Chie-
sa. Nel l9T collaborò attivamente alla preparazione della biogra-
fia di S. Ambrogio per il centenario dell'ordinazione episcopale
074-te74).

Infine p. Monachino ha partecipato a numerosi congressi e

convegni storici: ai congressi internazionali di scienze storiche di
Roma (L955), di Stoccolma (1960), di Vienna (1965), a Bukarest
(1980); alla VII Semana de orientaci6n missionera, reaTtzzata in Bur-
gos nel 1954; ai congressi di storia del Risorgimento, per es. di To-
rino (1961), di Trento (19$); ai convegni indetti dalla rivista di
<<Storia della Chiesa in Italia>: Bologna (1918), Roma (1963); al con-
vegno d'aggiornamento promosso dalla Pontificia Università Gre-
goriana, da quella Lateranense e dall'Università Cattolica del S.

Cuore e svolto alla Mendola nel 7967; ai convegni di studio e ag-
giornamento curati dall'Associazione ltahana Professori di Storia
della Chiesa: Viterbo (l9T), Napoli (1976), Bologna (1979), Pe-
scara (L982), Brescia (1985), Temi (t988); avari convegni degJi Ar-
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chivisti Ecclesiastici: Milano (1974), Roma (1976), Napoli (1978),

Brescia (1980), Roma (7982), Loreto (1984), Roma (1981), Roma
(1990), Napoli (I9%), Roma (1996). Partecipò pure ad alcuni
Seminari di studio, tra cui uno svolto a Sutri nel 1979. Nel 1951

funse da segretario della sezione storica al congresso per il IV cen-
tenario della Pontificia Università Gregoriana.

A tutti questi convegni e congressi di studio, egli intervenne al-

cune volte con relazioni o comunicazioni, e sempre con fruttuosi
scambi di idee.

Altre iniziative nel campo storico

Duarnte gli anni in cui fu decano della Facoltà di Storia Ec-
clesiastica dell'Università Grego riana, colse la necessità per essa di
un confronto all'esterno mediante la pubblicazione di una propria
rivista scientifica. Così promosse nel 1962 la fondazione della rivi-
sta Archiuum Historiae Ponttficiae, edita dalla stessa Facoltà, ed og-

gi giunta al suo trentottesimo anno di vita.

Questa prestigiosa rivista, unica nel suo genere, fu (ed è anco-

ra) il risultato di una matura riflessione sfociata nella indivi dtazio-
ne del soggetto specifico, la storia del papato. Strumento indispen-
sabile di làvoro per ogni ricerca sulla storia della Chiesa e del pa-

questa rivista.
Per vari anni, dù 1967 in poi, fu direttore della collana scien-

tifica <<Miscellanea Historiae Pontificiae>>, importante per Ia storia

del papato, e per la quale ha curato i volumi dù 29 ù 51.

Le associazioni predilette

In questo ricordo di p. Monachino non si può non-tattare più
diffusamente delle due associazioni, di cui fu confondatore e per
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le quali profuse non poche energie: l'Associazione Italiana dei Pro-
fessori di Storia della Chiesa e l'Asso ciazione Archivistica Eccle-
siastica.

L'Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, già
prospettata nell'agosto del 1967 , venne costituita nel 1970 con 1o

scopo contribuire allo studio ed all'insegnamento della storia della
Chiesa tra il clero italiano. In quella associazione p. Monachino fu
attivo nel consiglio di presidenzaprkna come vice-presidente (197)-
7976), e poi presidente effettivo dal 1976 al 1988 quando, date le
sue dimissioni, venne eletto presidente onorario il 24 novembre.

Lo stesso p. Monachino, agli inizi del suo mandato, nel ricor-
dare ai soci le finalità concrete dell'Associazione, aggiunse che es-

sa non doveva comprendere soltanto ecclesiastici, ma aprirsi, <<senza

riserve>>, agli studiosi laici «di qualsiasi tendenza>> per sollecitarne
collaborazione, secondo la migliore tradizione del clero italiano. A
quest'ispirazione di fondo, allargata allo spirito nuovo portato dal
Concilio Vaticano II, p. Monachino si attenne nello sviluppare il
programma di servizio e comunione dell'Associazione stessa, sfrut-
tando allo scopo i convegni triennali di aggiornamento.

Infatti, con il dinamismo e le capacità. organizzative unanima-
mente riconosciutegli, ha promosso sette convegni di aggiorna-
mento, da quello della Mendola del 1967 a quello di Brescia del
1985, e un ottavo (dedicato alla santità nella Chiesa) a Terni nel
1988. In sette convegni d'aggiornamento, seguendo l'ordine cro-
nologico, vennero affrontati diversi problemi di storia della Chie-
sa, awalendosi della collaborazione di qualificati studiosi ecclesia-
stici e laici e del valido contributo dei soci. Linsieme dei convegni
compì una panoramica di storia della Chiesa tr,ltaha. La pubbli-
cazione dei rispettivi Atti venne curata dallo stesso P. Monachino,
per i primi tre con la casa editrice Vita e Pensiero e per gli altri
quattro con i Dehoniani di Napoli. Questi volumi costituiscono
senz'altro un contributo notevole e valido come testimoniano le fa-
vorevoli recensioni e le citazioni riscontrate in pubblicazioni anche
non confessionali, come la Storia d'Italia e gh Annali dell'editore
Einaudi. Chiaro segno della stima che l'Associazione sotto la pre-
sidenza di p. Monachino si è andata acquistando presso i cultori
delle discipline storiche.
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Per varie difficoltà non poté invece rca7flzme la composizione
di un manuale di storia della Chiesa per seminari e studentati ita-
liani, pur lanciata in varie occasioni in seno dell'Associazione. I
<<Notiziaril>, incrementati da p. Monachino per il collegamento tra
i soci dell'Associazione, dopo alcuni anni subirono un andamento
alterno, per sopraggiunte difficoltà soprattutto economiche.

Direttore dell'Archivio storico della Pontificia Università Gre-
goriana dal 1951 al t996, fu nel 1956 tra i soci fondatori dell'As-
sociazione Archivistica Ecclesiastica, da lui considerata sempre più
come la"figlia prediletta". Ne fu vice-presidente dal 1974 al6 no-
vembre 1976, quando venne eletto presidente, finoal 22 settembre
1999.

Il servizio per gli archivi ecclesiastici

Sotto la sua presidenza l'Associazione Archivistica Ecclesiasti-

ca ha svolto un ruolo importante, specialrnente in ltalia, nell'ope-
ra di cosci entizzazione delle autorità ecclesiastiche, degli archivisti
diocesani e di quelli degli istituti religiosi, sopra il valore e l'im-
portanza della documentazione della vita e attività delle rispettive
istituzioni ecclesiastiche conservata nei loro archivi.

Strumenti da lui privilegiati allo scopo sono stati i convegni di
studio e la puntuale pubblicazione dei loro atti, dall' XI convegno
(Roma, 1976) fino al XIX (Roma,1996), da lui stesso curata fin nei

ti messi in rfievo I'importanza e i. grande valore ecclesiale e stori-
co-culturale della documentazione conservata negli archivi eccle-

siastici e sono state portate a conoscenza dei partecipanti le inizia-
tive archivistiche degne di essere conosciute e imitate. Le annate di
<<Archiva Ecclesiae>> costituiscono una fonte di aggrofiata dottrina
archivistica, molto utile ad ogni archivista e ad ogni archivio ec-

clesiastico, come lo fanno vedere g\i Indici dei uolumi editi dal 1958

al 1992, pubblicati nel199).
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I convegni hanno svolto anche una vera propaganda per gli
archivi ecclesiastici e si sono rivelad un aiuto alla coscientizza-
zione verso il loro patrimonio documentario. Giustamente, p. Mo-
nachino ripeteva ai suoi collaboratori più immediati che in merito
il compito dell'Associazione diveniva sempre più attuale e impe-
gnativo, perché gli archivi ecclesiastici si adeguano .<alle esigenze
della nuova era dei beni culturali per quanto concerne la loro si-
stemazione, la tenuta in efficienz a e la consultabilità con i relati-
vi mezzi sussidiari; e soprattutto se vogliano rispondere alle
richieste degli studiosi che hanno individuato nei beni ecclesia-
stici - artistici, monumentali, librari, archivistici - le fonti più ge-

nuine per riscoprire le tradizioni e gli elementi che hanno costi-
tuito e costituiscono ancora la cultura di una determinata regio-
ne, che non è solo oggetto di studio erudito, bensì anche di ri-
flessione e di operosa ispirazione>>. Di qui le conclusioni: la
necessità dell'adegu ata formazione degli archivisti ecclesiastici, di
nuove forme di coordinamento e di articolazione, dimezzi finan-
ziad adeguati e, infine ma non ultima, la collaborazione tra Chie-
sa e Stato.

In questa direzione spinse il cammino dell'Associazione e ha
stimolato l'impegno concreto di soci. Nel 1991, perciò, volle anche
l'apertura di una collana di studi, detta «Quaderni di Archiva Ec-
clesiae>>, attualmente al suo sesto numero.

È anche da ricordare la cura posta nel dotare I'Associazione di
una sede stabile presso i. Palazzo di S. Calisto in Roma e dei ri-
corsi necessari per lo svolgimento delle sue attività.

Inoltre, per favorire meglio il collegamento tra i soci volle rag-
giungerli, con fedele periodicità, mediante i fascicoli del «Notizia-
rio>> conribuendo così ad aumentare il clima fraterno che si andava
formando non solo nei convegni, ma anche in incontri regionali e

locali.
Insieme ad almi esperti offrì suggerimenti e collaborazione per

I'apertura dell'archivio della Congregazione del S. Offizio (detta og-
gi della Dottrina della Fede), awenuta in modo contenuto nel 1991
e poi definitiva nel 1998.

Il fiore all'occhiello della presidenza di p. Monachino è senz'al-
tro costituito dalla «Guida degli archivi diocesani d'Italia» di cui
egli è stato guida e anima nel gruppo scientifico-editoriale. Que-
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st'opera, ritenuta da molti "temeraria" quando venne presentata e

approvata, ha suscitato notevole interesse non solo a livello nazio-
nale, ma anche internazionale, ispirando pure tentativi simili in Eu-
ropa e fuori di essa. Realmente la sua rcalizzazione, in un dialogo
fraterno e aperto tra lo stesso p. Monachino e i suoi collaborato-
ri, ha comportato un lungo lavoro per quindici anni e condotto a

termine con la pubblicazione in tre poderosi volumi, editi in col-
laborazione con il Ministero per i beni culturali e ambientali (ora:
per i beni e le attività culturali). A quest'opera, quale complemento
naturale si aggiunge un altro sussidio stimolato da p. Monachino:
la «Guida degli Archivi Capitolari delle Cattedrali d'Italia>>, il cui
primo volume è già indistribuzione.

Dopo aver retto I'Associazione per ventriré anni consecutivi,
con dedizione e passione, ne fu impedito a causa dell'età e delle
sue precarie condizioni di salute. Così in occasione del XX Con-
vegno (Catania, sett. 1999) inviò ai soci un messaggio con la ri-
nuncia alla presidenza passando, come lui stesso scriveva, <<con

fiducia e speranza il testimone come nelle corse a staffetta> al nuo-
vo presidente che sarebbe stato eletto. All'unanimità i soci 1o eles-

sero a presidente onorario, in segno di profonda gratitudine per
quanto egli ha fatto nel renderla vitale e vivace.

Riconoscimenti

In riconoscimento delle ricerche compiute sulla Chiesa antica
e sui Padri, l'Università Statale di Innsbruck (Austria) gli conferì il
dottorato in teologia "honoris causa". Dd. 1964 al 1988 fu chia-
mato nel Pontificio Comitato di Scienze Storiche, di cui fu attivo
membro. Dal L975 al 1980 fu direttore dell'Istituto di Storia me-
dievale e moderna. Fu anche membro della Società Romana di Sto-
ia Patria e dell'A.N.A.I. (Associazione Nazionale Archivistica
Italiana).



La uita e le attiuità

Religioso e sacerdote

In tutta la sua ampia e prolungata attività scientifica e didatti-
ca, p. Monachino non si fece apprezzarc solo come insigne studio-
to éd esimio maesroma pure per la sua cordiale umanità e il suo

innato senso sacerdotale. Gli incontri con studenti, amici e colla-
boratori furono da lui vissuti anche come occasione per stringere
vincoli ben più profondi, di amicizia. Tra gli studenti e i suoi col-

o quelli che in lui hanno trovato pa-
la luce della fede.
nia di Gesù svolse diversi incarichi,

speciali.

La sua vita: messaggio di sapienza

Negli ultimi anni, passato dalla Gregoriana all'infermeria pres-

so la Curia Generalizià in Roma, p. Monachino ricordava, a chi lo

vari.

casa del Padre.
Lunedì 11 settembre 2000 chiudeva serenamente la sua lunga

e operosa vita. I suoi funerali, si sono svolti nella mattina di mer-

colàdi 1l settembre, nella cappella della Curia Generalizia dei Ge-

suiti in Roma. Segno della stima, della venerazione e dell'affetto
con cui era circondato, è stata la patecipazione di rappresentanti
della stessa, della sua provincia religiosa, della Pontificia Università
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Gregoriana, delle associazioni da lui curate e amate, di numerosi
confratelli, amici e parenti, tutti a lui sempre cari.

Come giustamente è stato ricordato recentemente, per tutti i
suoi ex-allievi e per i suoi collaboratori che l'hanno avuto maestro
e amico, <<1a trasmissione della scienza e della dotrina unita e su-
blimata dalla testimonianza della sua vita religiosa e sacerdotale, di-
venta un messaggio di sapienzo>.


