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PERSONALE DELL'ARCHIVIO DIOCESANO
RECLUTAMENTO, QUALIFICAZIONE E VOLONTARIATO

Il fatto che, come archivista diocesano di Trento, sia stato pregato

di trattare in questo convegno il tema << reclutamento, quali{icazione e

volontariato del personale d'archivio )>, penso sia più che altro un impli-
cito riconoscimento della situazione oggettivamente positiva in cui si

sono venuti a trovare gli archivi degli Enti ecclesiastici dipendenti dal-

l'autorita diocesana di quella Diocesi, grazie anche a recenti leggi pro-

vinciali.
Sono quindi grato agli organizz tori di questo simposio della op-

portunità che mi viene of
giosa esperienza di collab
ed ecclesiastiche e che si

intese raggiunte tra la Diocesi e la Provincia Autonoma di Trento e sot-

toscritte lo scorso 10 settembre. Tali accordi, previsti dalla L.P. n. 11

del 14l2l92 all'art. 27, sono stati voluti e conclusi in attesa che lo Stato

italiano e la competente autorità ecclesiastica perfezionino le loro.

In base alla sopracitata legge provinciale, che comporta un notevo-

le impegno dell'Ente pubblico, anche gli archivi ecclesiastici, alle condi-

zioni concordate e dopo aver ricevuto il riconoscimento del loro interesse

storico da parte della Commissione Beni Culturali della stessa Provin-

cia (opiortunamente integrata da un rappresentante ecclesiastico eletto

dall'Ordinario), potranno richiedere ed ottenere contributi fino aJl'80Vo

della spesa ammessa per la consetvazione e la vùorizzazione del patri-
monio documentale in loro possesso e I'Archivio diocesano potrà colla-

borare, a pieno diritto e in modo paritetico, alla pianificazione e al

coordinamento degli interventi della stessa Provincia allo scopo di of-

frire, in piena armonia di intenti e di programmi, un servizio efficace

e moderno a tutti coloro che hanno facoltà di richiederlo.
Disposizioni specifiche che riguardano il tema del mio intervento,

nella succitataL.P. sono assai scarse, e addirittura non ve n'è alcuna

che interessi in modo peculiare gli archivi ecclesiastici. Nelle direttive
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per la disciplina dell'attività degli archivi approvata dalla G.P. 19.7 .1993
n. 9526 si ptevede però personale qualificato per la direzione dell'Ar-
chivio diocesano, con titoli e specializzazioni riconosciute dallo Stato.
Per i sacerdoti, iI corso di teologia è equiparato a quello di laurea, ma
si ritiene indispensabile il diploma previsto dall'art. 12, comma 1 della
L.P.

Per quanto concerne infine l'affidamento di lavori di riordino o di
inventariazione a personale non dipendente dall'ente Diocesi o dall'en-
te Provincia, quando si tratta di archivi dipendenti dall'autorità eccle-
siastica, in base alle intese raggiunte, << la Provincia si awarrà di operatori
che abbiano maturato con esito positivo, anche riguardo alla riservatez-
za, esperienze di lavoro presso archivi ecclesiastici. Nel caso di assenza
di tali esperienze, i lavori saranno verificati di comune intesa dai tecnici
della Provincia e dell'Arcidiocesi »>.

Interventi di salvaguardia e di valoizzazione degli archivi dipen-
denti dall'autorità diocesana ed affidati per la loro esecuzione a perso-
nale associato in cooperative, vengono fatti ormai da molto tempo nella
diocesi di Trento. Finanziati in base alla legge provinciale n. 55 del
27.12.1975, essi hanno portato a dei grossi risultati (microfilmatura dei
Libri anagrafici parrocchiali, inventario dell'Archivio Diocesano e del-
l'Azione cattolica, riordino e inventariazione di alcuni archivi parroc-
chiali), il più importante dei quali è sicuramenre il censimento di tutti
gli archivi parrocchiali della diocesi, eseguito negli anni 1987-88, sem-
pre in piena collaborazione tra Provincia e Archivio diocesano. L'Ente
pubblico finanziò una cooperativa formata da quattro ragazzi (uno con
laurea e me con diploma di scuola media superiore) che avevano frequen-
tato corsi di archivistica sia generale che ecclesiastica ed avevano qual-
che esperienza in piccoli archivi. Sotto la guida e la responsabilità
dell'archivista diocesano, fu eseguita un'attenta e capillare indagine co-
noscitiva della situazione dei 456 archivi parrocchiali della Diocesi, del-
la loro consistenza, dell'importanza della documentazione conservat^ e
dello stato di essa, delle misure da adottare per una loro migliore con-
servazione e vùorizzazione. Debbo confessare che si trattò di un impe-
gno assai delicato e lungo, condotto però con piena soddisfazione, sia
per il risultato del lavoro (raccolto in 456 schede), sia per essere final-
mente riusciti a coinvolgere i parroci in questa operazione. Essa fu in-
fatti per alcuni di loro un'autentica riscoperta del proprio archivio. In
qualche caso addirittura, soltanto dopo tale accertamento la documen-
tazione ha ritrovato una certa unità fisica ed è stata sistemata in un am-
biente perlomeno sicuro.
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Quella stessa indagine permise però di prendere anche dolorosa-

mente coscienza di come, per una gran parte del clero in cura d'anime,

l'archivio sia solo un inutile peso, un << qualcosa »> che bisogna salvaguar-

perdita di tempo.
Siccome p.rò, tra quelli che si rifiutano di accondiscendere alle ri-

chieste dei ricercatori vi sono spesso sacerdoti per tanti altri aspetti ze-

lanti ed encomiabiJi, ci si può giustamente domandare donde derivi questo
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I'Episcopato, né i responsabili dell'educazione dei futuri sacerdoti han-
no tenuto nella debita e dovuta considerazione tanto che ancora oggi
molta parte del clero italiano (e anche qualche vescovo) continua a
chiamare << scartoffie »> quelle che Paolo VI vede invece come segni del
passaggio del signore Gesù nel mondo. o È il critto - affermalnfatti
il grande Papa - che opera nel tempo e la sua
storia, sì che i nostri brani di carta sono e assag-
gio della Chiesa, anzi del passaggio del o. Et

I Ettchiidion Archiuonum Ecclesiasticontm nn. 460 e 461., Idem 366.
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a tutti i futuri sacerdoti un'idea del valore e delle molteplici utilità degli

archivi anche minori »>'.

Di particolare importanza appue inoltre la lettera che, sempre la

Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, emanava iI
giorno 27 maggio t96).In essa si fa innanzitutto presente che iI Santo

Éadr. Giovanni XXIII, in occasione delle celebrazioni per la conclusio-

ne del IV centenario del Concilio di Trento, desidera che <1 da esse si

prenda anche motivo per sottolineare l'opportunità di educare alunni

àel Santuario alla scrupolosa conservazione del patrimonio archivistico,

convegno dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, sottolinea << an-

.o.u à" volta davanti alla Chiesa intera, in questo tempo di Concilio,

compito.

' Idem 190.

' Idem 4)6.
t Idem 465.
6 Idem, pag. )22.
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In risposta a queste rinnovate e calde raccomandazioni, mentre non
risulta che per il clero siano state assunte iniziative a livello nazionale,
perlomeno degne di essere segnalate (qualche sporadica iniziativa non
può fare testo), la commissione per l'Educazione cattolica della confe-
renza Episcopale Italiana, il 10 giugno 1984, pubblica il Regolamento
degli Studi reologici dei Seminari Maggiori d'Italia, approvati dalla XX
Assemblea della cEI nel 1982. In tale Ratio Studiorum, I'Archivistica
si vede buona ultima nell'elenco delle discipline opzionali proposte, per
studi eventuali, e che vedono, nell'ordine prima di .ssa, Intioduzione
alla lettura dei documenti del Magistero, Insegnamento sociale della Chie-
sa, Ecumenismo, Missionologia, I mezzidi comunicazione sociale, Atei-
smo, Marxismo, Arte sacra, Archeologia cristiana.

L'Archivistica dunque, per la cEI e per gli estensori dei program-
mi di studio per i seminari Maggiori d'Italia, è ancora u.r. rroit" cene-
rentola sulla carta e, dalle indagini che ho potuto fare, del tutto ignorata
in molti seminari. L'Archivio diocesano, che ho l'onore di dirigere, è
meta di frequenti visite di studenti universitari, ma anche di interè chssi
di alunni delle scuole superiori e medie, perfino di qualche quinta ele-
mentare' E tutti dimostrano un interesse enorme p.r quello Àe si spie-
ga e si fa vedere. Non ho avuto finora la gioia di una .ririt" d.i chierici
del Seminario, nemmeno a titolo di curiòsità, visto che la nuova sede
dell'Archivio e srata inaugurara nel 1991.

Di questa situazione non certo esaltanre si fa carico la pontificia
commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della
chiesa. Il 15 ottobre 1992,.ssa scrivè ai vescovi che << senza un rinno-
vato impegno dei sacerdoti a riguardo della conservazione di tali beni,
della loro valorizzazione culturale e pastorale e della sensibfizzazione
circa iI loro ruolo neu'svxr*.1izzazione, nella liturgia, nell'approfondi
T:lto della fede, difficilmente si potrà rcalnzarc lop..orità 

"ospicatadalla Costituzione << Pastor bonus ,.
. _ Riferendosi agli insegnamenti a ai frequenti richiami della S. sede,
la Lettera nota come « sia indispensabile À. u.rg, data una profonda
coscienza del valore dell'arte sacra, del|i-po.t".rz della costìtuzione-
custodia-rettautiliz.zazione degli archivi ecclesiastici e della conservazione-
promozione delle biblioteche per le comunità cristiane »>. La Lettera ri-
conosce inoltre come, negli anni recenti << la preparazione del clero allo
svolgimento di questo compito sia stata assai deÉore ed approssimativa,
quando non del tutto assente, come si rileva da una ...^àt. inchiesta
condotta, nelle singole chiese particolari, dalla pontificia commissione
per la conservazione del patrimonio artistico e storico della chiesa »
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e nota che molto resta ancora dafarc, soprattutto attraverso una ripresa

di sensibiliz zazione e informazione sull'import^nza di questo aspetto non

secondario del servizio della Chiesa alla proclam2Lziorlle del Vangelo al

vero progresso dell'umanità.
ia Éontificia Commissione si rivolge soprattutto ai responsabili

della formazione dei candidati al sacerdozio e ciò che vuole raggiun-

gere è che << i pastori d'anime acquisiscano quella sensibilità e quella

Io-p.t.rrz chi permettano loro di valutare attentamente la portata

dei valori in gioco, potendosi così avvalere, all'occorrenza, in modo

corre6o e senza eccéssive deleghe, della collaborazione degli esperti.

I Presbiteri devono poi essere messi in grado di educare a tali valori

le comunità loro affidate, di saper collaborare in modo corretto e non

strumentale con le associazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici

e privati preposti alla tutela e alla promozione dell'arte e delle varie

foi.. di iultura »>. Dopo aver chiarito che l'ambiente a cui si riferisce

comprende anche le biblioteche, gli archivi e i musei, il documento

aff.eima che << la promozione e la irrra di tutti questi ambiti sono da

intendere come servizi di grande valore offerti dalla comunità cristia-

na che custodisce così, una'parte cospicua del patrimonio culturale del-

l'umanità »>. Per tale motivo « i beni culturali vanno conosciuti ed

apprezzati da persone educate a coglierne il valore globale e capaci

dìirrrir. della contemplazione di quelle verità che essi comunicano ».

La Pontificia commissione vede nella teologia pastorale che << ha re-

centemete acquisito un maggior peso negli studi ecclesiastici, ampi spazi

p.i ,ip..ndere, sotto nuov-ipun-ti di viita, i temi dell'arte s_acra e dei

f..ri .,-rlto."li e del ruolo di guida responsabile di tali beni che compe-

te ai pastori delle comunità cristiane »>'

Il documento è troppo recente per poter sapere quale è stata I'ac-

coghenzache gli è stataìiserv^ta e quali saranno i frutti che potrà pro-

duire ,. Per cÈi invece è già da tempo uscito dal Seminario, non si può

non auspicare che la stessa cEI o qualche vescovo attento offra appro-

fondimÉnti o semplicemente conoscenze dei beni culturali in genere e

dell,archivistica in specie profittando dei corsi previsti per la formazio-

ne permanente del clero, anche

emergono Per questo tiPo di be

dovrebbe promuovere forme di
e non succeda, come sPesso accad

controvogli a a tali.o-piti magatida volonterosi sproweduti che inten-

7 Le indagini che ho potuto fare, mi convincono che è rimasta lettera morta o quasi'
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dono frugare tra le carte e che, senza una guida sicura, finiscono solo
per creare confusione o peggio.

Non possiamo nasconderci anche come la mancanza di una seria
informazione sulla preziosita di tali valori (ad esempio i beni documen-
tali) veda il clero spesso meno attento del ....rrrrio alla loro custodia
e al loro utillazo e come non siano del tutto infondate certe accuse che
ci vengono rivolte in occasione di furti o danneggiamenti. Sono convin-
to infatti che una conoscenza più approfondita e non soltanto teorica
spingerà i titolari di archivi ad un autentico << amore »> per le carte e ad
atteggiamenti conseguenti. Una riprova sicura ci viene offerta là dove
un organismo diocesano, che può essere I'archivista della curia o un al-
ffo incaricato, offre un primo aiuto al parroco e compie assieme con lui
una visita (che si potrebbe chiamare guidata), al suo arihirio parrocchiale,
senza scopi amministrativi. Per esperienza posso dire che, soltanto il guar-
dare insieme i registri, lo slegare ietimaiziricoperti di polvere, loivol-
gere qualche pergamena.e il tentare di leggerra insieme, significa spesso
togliere la paura di un impatto con un rnondo ,.orror.iufo, ma che si
scopre decifrabile, e che fino a pocg prima sembrava solo perditempo
awicinare. Questo primo incontro favorisce spesse ,oolt. l'irririo di una
passione, diventa desiderio di sistemare l'archivio in un luogo adatto
e sicuro, di conoscerlo più a fondo, si fa volontà di riordino, diinventa-
riazione e di restauro.

Se e alla conoscenza e alla passione, an_
che la ritotarità flììi:.:',T"::.f::::',115 I.'J?:11;
con cognizione di causa. Non si atfidail proprio archivio al primo pen-
sionato o al primo diplomato senza lavoro cire si mette a disposiziàne,
ma si cerca iI vero esperto, si domanda consigrio, si studiano titorari e
si cercano eventualmente modelli di inventari. Il contrario accade, con
danni addirittura peggiori del previsto, quando un riordino, 

"r.h. ,or-
tanto parziùe, viene imposto d'autorità e il titolare, che der proprio ar-
chivio ignora natura e contenuti, affida loperazione 

" 
q,rd..r.o << purché

si faccia »>.

Proprio alla luce di questi risultati si rufforuala convinzione della
giuste"?a di quanto affermato sopra, ossia che la sùvezza ela vùorizza-
zione degli archivi è affidata alla preparazione e alla sensibilità del cle-
ro. Per cui I'autentico, serio reclutamento del personale sta proprio nella
formazione di sacerdoti che sappiano amare la chiesa 

".À. i.u. ,r.
memorie: e anche queste sappiano utilizzarcper il bene comune. Riten-
go con ciò, di aver esaurito non soltanto il piimo punto della mia rela-
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zione che riguarda il reclutamento del personale, ma anche in gran par-

te il secondo che si riferisce alla sua qualificazione. Rimane, per que-

st'ultima parte, soltanto un accenno alla ptepazione specifica di quanti

sono chiamati a dirigere archivi di una paticolare rtlevanza (diocesani
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vento. Il volontariato sta assumendo dimensioni confortanti in tutti i
settori della vita e vede impegnata gente di ogni età in una gara che,

nonostante le contraddizioni che si porta
futuro dove le barriere che, a tutt'oggi,
essere superate anche gtazie alla comune

pratica della fraternità vissuta.
E confortante vedere come talvolta questo dono del proprio tempo

e delle proprie energie raggiunga forme di autentico eroismò non forìe
nel singolo gesto, quanto piuttosto nella sua lunga diuturnità a favore
soprattutto dei più deboli. Sono atteggiamenti che hanno alla propria
radice una profonda fede in Dio e nei valori dell'uomo. Giustamente
la grandezza di tali comportamenti mova in molti di noi un'eco profon-
da e il desiderio di emulazione. Altre volte il volontariato divànta di-

secondo luog ri di archivi ecclesiastici, non sia-
mo del tutto n simile gesro.

Occorre noi credeisimo sinceramente alla
preziosità delle << carte » conservate nei nostri archivi, alla non inuti]ità
del tempo spesso per salvarle e vùorizzarle. credo che se le sentissimo
come testimonianze del sacer_
doti » di questi segni d
remmo come, prima che ' ca,l-

amrninistrato"i d.i suoi tesori nel segno dera fede e della carità. att;fi:
ra si potrebbe trasmettere l'entusiasmo per questo tipo di servizio alla
intera comunità ecclesiale. In una parola, rrtlbb. n.iessario << amare »>

questi segni del passaggio del Signore Gesù.
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Se mi è permesso un paragone, l'archivio è come l'alta montagna
con i suoi strapiombi e i suoi ghiacciai. Dopo averli frequentati a lungo
si finisce per amarli o per odiarli. Di solito però è inevitabile amarli con
una passione quasi morbosa tanto da non poterne più far a meno; ma
ad essi ci si accosta, le prime volte, sempre guidati da qualcuno che ci
contagia con il suo entusiasmo e la sua passione.

La montagna prima di darci la soddisfazione della conquista, ci pro-
pina lunghe e noiose camminate sul fondovalle e su ghiaioni che offrono
solo fatica, ma alfa fine fa esplodere la gioia con spettacoli di una bellez-
za sublime. L'archivio rcgala invece emozioni più discrete, ma altret-
tanto vere e profonde quando, dopo averla cercata a lungo e con notevole
sforzo, ci fa sentire più vicini alla Verità: la Verità con la V maiuscola.

Io sono convinto che se i Vescovi anzitutto, ma anche i sacerdoti
sapranno finalmente prendere coscienza della preziosità dei loro archivi
e adotteranno per essi una autentica politica di salvaguarda e di valofiz-
zazione, saranno le stesse comunità, debitamente informate e stimola-
te, a f.ar sì che la Chiesa possa disposse di personale qualificato e giu-
stamente retribuito, che curi con la dovuta sensibilità e competenza le
testimonianze preziose della sua storia.
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