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ARCHIVI ECCLESIASTICI
E PROGETTI CULTURALI ECCLESIAII

1. I pnocrm <<CULTURALI>> ECCLESIATI

Si rimane senz'altro colpiti leggendo l'intenzione dei Vescoui pro-
posta dall'Apostolato della Preghiera proprio per questo mese di set-
tembre. Lintenzione è testualmente formulata così: «Perché i sinodi e

le programmazioni pastorali nelle chiese particolari contribuiscano a

diffondere una cultura illuminata dalla fede e una fede aftenta alla cul-
tura>>. È significativo che si inviti a far diventare preghiera esplicita del
popolo di Dio - si pensi alla diffusione capillare dell'Apostolato della
Preghiera - quella che il periodico della suddetta associazione titola:
<<La scommessa dell'inculturazione>>'.

Come è facile notare, ci sono in quella intenzione alcuni punti es-

senziali riguardanti l'apporto che gli Archivi ecclesiastici' possono e
devono offrire per realizzare i, Progetto culturale orientato in senso cri-
stiand: quella <<scommessa>> non solo è un compito che va affrontato
insieme, con stile comunitario, ma, proprio per questo, è un compito
che le Chiese particolari devono prevedere e definire nella loro neces-
saria programmazione pastorale. E sempre utile ricordare che <<sog-

getto del PC è il popolo di Dio che è in Itùia>>..
Va intanto detto che l'attenzione che la Chiesa rivolge, nella sua

opera di evangeltzzazione, a ciò che viene normalmente designato con
il termine <<cultur»> non va interpretata, nella sua autentica intenzio-
nalità, come una scelta di campo imposta dall'attuale situazione socia-
le e religiosa. Certo, oggi si ha maggiore consapevolezza della distanza
tra l'annuncio del Vangelo e il modo di pensare e di vivere, della frat-

' T. SreNcen, La scommessa della incuburazione, in <<Il Messaggio del Cuore di
Gesù>>, settembre-ottobrc 1999, pp. 16-20

'Da qui in poi AE.
' Il riferimento è owiamente a: Progetto culturale orientato in senso c'ristiano. Una

prirua proposta di lar.'oro (a cura della Piesidenza della Conferenza Episcopale. Italia-
'na), Milario 1997. Si può ieggere con profitto G. Aunnosto, Il PC: sfiae e ipportunitò,
in <<La rivista del clerì Italiano» LXX (1999), 486-504 (con abbondante bibliografia).
Da qui in poi PC.

'PC n. 2; anche n. 6.
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tura tra fede e storia. Ed è per questo che oggi s'impone con maggio-
re evidenza il problema del rapporto tra fede e cultura. Ma è un pro-
blema che è pèrmanente nella^missione della Chiesa. È stato, è e iarà
di tutte le epoche. Si può dire che il rapporto tra Vangelo e cultura è

costitutivo della natura della Chiesa, nel senso che non si può avere
una fede interamente pensata, pienamente accolta, fedelmente vissuta
se non diventa cultura o, per essere più precisi e non confondere la fe-
de con la cultura, se non è inculturata. Allora può dirsi inculturata la
fede quando il seme evangelico è immesso in una cultura in modo che
in essa si sviluppi e si esprima secondo le sue risorse e il suo genio'. Si

comprende facilmente, così; quanto sia necessario conoscere la cultu-
ra di coloro ai quali si annunzia il Vangelo. Quanto sia necessario sta-
bilire un dialogo sincero con le diverse culture accettando volentieri
quanto in esse c'è di valido. E, infine, quanto sia necessario proporre
la novità del Vangelo facendo scoprire che il progetto di Dio creatore
e redentore non solo non si pone in antagonismo con l'uomo, ma ne
rende possibile la piena reùizzazione. Sia comunque consentito di in-
sistere soprattutto sul fatto che la fede esige la cultura, anche se non
di rado si tratterà di un confronto che è stato definito <<cruciale e con-
flittuale>>u. D'altronde già Italo Mancini parlava in una sua bella pagi-
na di <<unità polemica» tra fede e cultura o, equivalentemente, di
<<incarnazione crocifissa» del divino nell'umano'.

Si deve esser dawero grati a chi ha avuto I'ispirazione del PC.
Sono passati cinque anni dalla prima proposta ed è stata supera-

ta la diffiderza tniziale. Si è compreso che alla radice del PC c'è pro-
prio lo stretto intreccio tra fede e cultura. La fede - non è mai troppo
ribadirlo - esige di essere incarnata nelle concrete realtà storiche e per-
tanto nella specifica, limitata e contingente esperienza umana che si
esprime in una data elaborazione culturale.

E stato anche detto che il PC ha avuto una buona accoglienza nel-
l'opinione pubblica ecclesiale, ma si è aggiunto che si stenta a com-
prenderne la fatica della concreta atruazione, C'è da sciogliere alcuni
nodi.e rispondere ad alcune sfide, di cui si farà cenno appresso.

E comunque chiaro che anche l'elaborazione e la rcalizzazione del
cosiddetto PC, a cui la Chiesa che è in Italia, dopo Palermo, sta dedi-
cando molte delle sue migliori energie, non deve trarre in inganno cir-
ca la prospettiva entro la quale si devono coniugare i termini
<<culturale>> ed <<ecclesiale>> quando si parla di progettualità pastorale.

' Cfl Il problema dell'inculturazione oggi (Editoriale), in «La Civiltà Cattolica»,
129 (t978) IY, pp. )13 )22.t M.P. Germcgxx, Fede e cultura. Un rapporto cruciale e con flittuale, S. Paolo,
Milano 1999.

' I. MeNcIrqI, Teologia, ideologia, utopia, Morcelliana, Brescia 1977.
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Sempre in via del tutto introduttoria ma sinrerica della nostra po-
sizione, si può subito affermare che nella vita della Chiesa non si può
rcùizzare alcuna autentica progettualità pastorale lì dove non ci si sfor-
zi di esprimere una reale sensibilità al mondo culturale dei destinatari
dello stesso progetto: l'azione della Chiesa infatti risulta dawero effi-
cace solo nella misura in cui questo senso
lo stesso PC non viene tanto 'aiione pasto-
rale della Chiesa ltùiana, qua come stimolo
a <<ripensare>> la stessa azione evangelizzatrice della Chiesa*.

Per una retta e più profonda interpretazione della nostra prospet-
tiva si pone come necessaria a questo punto la determinazione del si-
gnificato che - in sintonia con la moderna antropologia - assegniamo
a17a parcla <<cultura>>. Sono almeno due le aree semantiche evocate da
questo termine e che devono essere chiarite. La prima area semantica
indica - ed è il senso più ristretto del termine ..cultura>, - le espres-
sioni più elevate dell'intelligenzaLtmana (poesia, letteratura, filosofia...);
la seconda, invece, ha un significato più ampio ed è quello che a noi
interessa e che può essere ben indicato rievocando le parole che il San-
to Padre utlizzò nella sua Allocuzione all'ONU del 2 giungo 1980:

<<Secondo le parola di S. Tommaso, Genus bumanum arte et ratione
uiuit, i. significato essenziale della cultura consiste nel fatto che essa è
una caratteristica della vita umana come tale. Iiuomo uioe di una vita ue-
rameltte umalta grazie alla cultura. Lavita umana è cultura nel senso che
l'uomo si distingue da tutto ciò che esiste per altra parte nel mondo vi-
sibile. Luomo non può essere fuori della cultura. [...]. La cultura è ciò
per cui I'uomo, in quanto uomo, diventa più uomo, "è" di più, accede
di più all'essere>>.

' Si tratta - come ha ben intuito sin dall'inizio il card. Manini - di un progetto
pastorale con valenza culturale e come del resto conferma il recente documèntò Tre
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Se questo è pertanto il significato più adeguato del termine .<cul-

tura>>, allora risulta chiaro che ogni progetto ecclesiale ha un'intrinse-
ca valenza culturale. D'altro canto, come accennato, la struttura più
specifica dell'uomo è proprio quella della storicità, owero quella del-
la cultura: non esiste l'uomo quale referente astratto dell'azione evan-
gelizzatice della Chiesa, ma sempre e solo l'uomo <<in situazione>>.

E owio allora dire che la cultura è un referente necessario di ogni
azione evangehzzatrice, sia nel senso che essa ci aiuta a cogliere meglio
i destinatari di questa stessa opera, sia nel senso che se il cristianesimo
non si trasforma in vita vissuta - in cultura appunto - esso rimane pu-
ra asffazione e non è capace di quelle autentiche trasformazioni nella
vita degli uomini e delle donne a cui pur mira, nell'ottica di una fra-
ternità universale e di una rinnovata fondazione della struttura sociale
alf insegna della verità e della comunione, della giustizia e della pace.

Se quindi non vi è alcuna dialettica oppositiva, semmai comple-
mentare tra <<culturale>, ed <<ecclesiale>>, tenuto conto dei due signifi-
cati del primo termine, ciò che oggi appare invece più urgente è la
riscoperta - a tutti i livelli nella vita della Chiesa - della necessità di
operare in modo progettuale. Occorre cioè superare la frammentarietà
di tante proposte pastorali, l'episodicità degli interventi, organizzarc in
modo migliore le forze e rimpattare l'azione dei cristiani nel quotidia-
no cercando di fare sintesi delle positività proprie di ciascuno. In una
parola, occorre ripensare l'opera evangehzzatrice della Chiesa nell'ot-
tica della progettualità pastorale.

Ed in questo senso anche lo stesso PC si pone a servizio delTa pa-
storale ordinaria:

«Il PC costituisce l'occasione per ripensare la pastorale ordinaria ed
imprimerle un carattere progettuale. Non possiamo presumere di avere
un PC se non abbiamo un progetto pastorale. Si dovrebbe al riguardo
prendere atto che occorre una conversione pastorale e metodologica per
passare dalla strategia degli orientamenti alla strategia del progetto, con
tutti i passi che esso esige>>'.

È chiaro a questo punto uno dei nodi critici che bisogna assolu-
tamente sforzarsi di sciogliere: è il nodo della reciproca inclusione tra
piano pastorale diocesano e PC. E stato giustamente scritto che
<d'uno contiene I'altro, insieme vivono nutrendosi mutuamente, insie-
me periscono>>'0.

' G. MoRo, Progetto alturale CEl. Una rilettura critica, in <<Settimana» n. 16 del
25 Aprile 1999, p. 16.

'o Ibidem.
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Evidentemente non basta affermare I'esigenza del piano pastora-
le, occorre che ogni diocesi si sforzi di averlo, altrimenti tutte le di-
chiarazioni del PC si risolvono solo in tante buone intenzioni.

Ijawicinarsi dell'evento giubilare favorirà certamente l'occasione
per un serio esame di coscienza all'interno delle nostre comunità lo-
cali per interrogarsi proprio su questo punto, come pure su ciò che -
ne parlerò appresso - è essenziale nella pastorale ordinaria.

2. I-eNNuNCro DELLA CHrsse E LA pRocETTUALITA pASToRATE

La Chiesa esiste per rendere testimonianza alla <<parola di salvez-
za>>.Il volto paterno di Dio è iI cuore dell'evangelo e costituisce il nu-
cleo centrale dell'annuncio della Chiesa. Tale annuncio è, poi, carutte-
rizzato profondamente dal suo radicamento nella storia dell'umanità,
Esso è giunto sino a noi - e continua oltre noi - a partire proprio dal-
la vicenda storica di Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio. Alla base del
cristianesimo c'è dunque i. rnysterium lncarnationis. Il mistero di un
Dio che si mette sui passi dell'uomo per indicargli le strade del bene,
del vero e del bello. La Chiesa è chiamata a rimanere discepola della
scuola di Nazareth, lì dove Dio - in Gesù Cristo - è entrato in con-
tatto con l'uomo. Essa esiste esattamente per questo, per favorire nel-
I'oggi quell'incontro, I'unico capace di còrispondere al desiderio di
vita, presente in ogni uomo e donna della terra.

Ma questo suo servizio - <<umile ed inutile>> - la Chiesa, come già
detto, lo può svolgere nel modo più degno possibile solo se essa è ca-
pace di rilanciare la sua pastorale ordinaria con una maggiorc f.orza
progettuale.

Non ha senso un PC se non è visto come un'occasione preziosa
per rilanciare proprio la cosiddetta pastorale ordinaria. Già al Conve-
gno ecclesiale di Palermo Giovanni Paolo II aveva affermato che <<il

nucleo generatore di ogni autentica cultura è costituito dal suo ap-
proccio al mistero di Dio>>". In concreto ciò significa che si fa auten-
tica pastorale ordinaria se si dà il primato al kerigma, all'annunzio della
Persona di Gesù Cristo Crocifisso e Risorto. Non ci si stancherà mai
pertanto di sottolineare la prioritaria importanza della Parola di Dio
da diffondere dawero capillarmente e la necessità di puntare così a

formare laici dawero adulti nella fede, che sanno offrire a Dio il cul-
to della vita e, presenti nella storia con amore, sanno animare di spi-
rito evangelico, orientandole verso Dio e perciò a servizio dell'uomo,

" GIoveNruI Pe.oro II, Discorso al Contegno Ecclesiale di Palermo, n. 4,2) no-
vembre 1995.
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la cultura, la politica, l'economia e tutte le altre realtà storiche. Solo
con testimonianze vive si può sperare di cambiare la mentalità della
gente.

Qui peraltro vale la pena di ricordare che la pastorale ordinaria
deve in fondo puntare a costruire autentiche comunità cristiane, non
soltanto perché solo nella comunità si può fare una vera esperienza di
fede, ma anche perché è la comunità il vero segno del Risorto nella
storia.

Come, però, è stato già detto, è questo uno degli aspetti partico-
lari del PC: la pastorale ordinaria va ri,anciata con maggiore forza pro-
gettuale. Sono chiari i punti focali di una attenta e coscienziosa
progettualità pastorale, A livello puramente formale noi indichiamo
quelle tracce che sono state fatte proprie già da tempo da parte della
teologia pastorale.

P ro ge t tua li tà p a s tora le significa capacità

- di analisi/decifrazione della situazione dei destinatari del pro-
getto;

- di articolare concrete prospettive di lavoro, indicando la prio-
rità degli scopi;

- di inventare linguaggi nuoui e affascinanti;

- di elaborare criteri di verifica a breve e lungo termine.
Ricordando ancora una volta che è la Chiesa nella varietà e nella

pluralità delle sue componenti il soggetto del PC, tanto più si può par-
lare di autentica progettualità quanto più si promuove il coinvolgi-
mento, il dialogo, la partecipazione: e non solo dei presbiteri, bensì di
tutto il popolo di Dio. Il discerninento comunitario non deve essere
una parola astratta, ma metodo vissuto nella concretezza dell'azione
pastorale.

Ma non ci dilunghiamo sui singoli aspetti dello schema perché è

giunto il momento di passare all'analisi più specifica della nostra rela-
zione, e cioè il ruolo e l'ambito degli archivi ecclesiastici nei progetti
culturali ecclesiali.

3. Ar.cHrvt ECCLESTASTTcT E pRocETTUArrrA pASToRATE

Se quanto finora è stato detto risulta chiaro, possiamo enunciare
a questo punto la nostra tesi portante, e cioè che gli archivi ecclesia-
stici sono strumenti priuilegiati per la realizzazione della nuoua euange-
liuazion e ne ll' ottica della pro gettua lità pas torale.

Ciò in verità, viene affermato con estrema chiarczza in tutti gli in-
terventi del magistero sull'argomento. Si potrebbe partire da lontano.
Cito innanzitutto Pio XI:
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<<E quanto onore viene alla Chiesa sia nel suo insieme sia nelle sue
singole parti, se anche una piccola parte della Chiesa, una famiglia reli-
giosa, una Diocesi, una Nazione, può mostrare delle Biblioteche ed ar-
chivi sacri, ecclesiastici, non solo custodi fedeli e inviolabili dei tesori loro
affidati, ma anche sempre pronti a renderli di pubblica ualità ed a farli
seruire a quella uita interiore degli spiriti, delle anime che è appunto lo sco-
po di tutta la Chiesa»".

Ricordo, poi, Paolo \l[:
«Il bisogno degli studi storici, con le accresciute esigenze pratiche,

reclamano il progressivo ordinamento del lavoro archivistico sicché balza
evidente agli occhi la necessità di questo lavoro... è anche essa eredità del-
l'apostolico ministero. Lo r,rrole la serietà stessa della materia, lo reclama
il prestigio della storia, soprattutto lo esige con materna autorità la Santa
Chiesa, che anche dall'ordinantento e dalla colrosceflza di tutto ciò cbe ri-
guarda il suo passato, trae incoraggiamento e progratnma di azione»".

Intanto è significativo il titolo della Lettera Circolare della Ponti-
ficia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa": La funzione pa-
storale degli arcbiii. È, com.r.rque, particolarmente forie quanto è

scritto nel documento della CEI <<1 Beni Culturali della Cbiesa in lta-
lia. Orientamenti»»:

<<... si è affermata la percezione dell'efficacia di cui i beni culturali
[e, perciò, anche gli archivi] sono pregnanti e per il culto e per l'evan-
gelizzazione>> (n. 2).

E nello stesso documento si afferma con la solita chiarezza che

<<notevole impulso alle iniziative culturali della comunità cristiane e
della comunità civile ... può venire dagli archivi ... Tale istituzioni svol-
gono un servizio primario essenziale per la promozione della cultura nel
territorio>> (n. 17).

<<con iI patrimonio documentario, conosciuto e comunicato, gli ar-
chivi possono diventare utili strunenti per un'illuminata azione pastord-
le» (13).

'' PIo X[, Discorso alla Scuola Vaticana di Arcbiuistica,
'r PAoLo YI, Discorso al W Conuegno degli Archiuisti

1964.
'o Da qui in poi L. C.,2 febbraio L997.

15 giugno 1938.
Ecclesiastici, 6 novembre

Arcbiui ecclesiastici e progetti culturali ecclesiali
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e si sottolinea che occorre tutelare e vùorizzare il suddetto patrimonio
documentario «al fine di usufruirlo nel7'bic et nunc della Chiesa».

e quali fanno riferimen-
, gli archivi ecclesiastici
ma custodiscono tutti i

documenti relativi ad una certa struttura ecclesiale.
Forse non si considera abbastanza quanto sia vero ciò che peral-

tro si sente ripetere spesso: un popolo senza memoria non ha storia,
non è capace di progettare il suo futuro, non è in grado di offrire un
apporto originale al progresso dell'umanità.

Ciò infatti è possibile quando si è dawero consapevoli della pro-
pria identità. E perciò

<<un'istituzione che dimentica il proprio passato difficilmente riesce

a configurare la sua funzione tra gli uomini di un determinato contesto
sociale, culturale e religioso>>".

Il principio vale per tutte le istituzioni, ma con particolare forza
vale per la Chiesa, considerando il carattere di continuità che ha la sua

storia.
Per molti anni ho lavorato nel mondo dell'emigrazione: vi confi-

do che il mio servizio consisteva soprattutto nel raccomandare ai mis-
sionari di tener conto della cultura degli emigrati, della loro mentalità,
del modo proprio di vivere la fede e pertanto della loro storia se vo-
levano svolgere un'attività pastorale veramente efficace. D'altra parte,
tante omelie passano sulla testa della gente perché sono astratte, non
tenendo conto della storia di chi ascolta. Sappiamo pure che l'evange-

tener conto della lo-
alla generosità di chi
vita risolvendosi alla
to un famoso regista

cinematografico che nel mese scorso era in Basilicata, nel paese don-
de era partito suo nonno, e filmava la processione di S. Bernardino
e altre espressioni di pietà popolare. In un'intervista ha detto: <<In

questa società sempre più confusa e violenta riscoprire i valori, la me-
moria del proprio passato, quindi la propria verità, rappresenta un'au-

" Ibidem.
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tentica àncora di salvezza>>'6, <<Il passato ha bisogno di aiuto - scrive il
filosofo Madimir Jankélévich - ha bisogno che lo si ricordi ai frivoli,
agli uomini senza memoia, agli indifferenti. E che cosa di meglio per
ricordare se non quelle grandi biblioteche della memoria che sono gli
archivi?>>".

Un attento ttlizzo degli archivi ecclesiastici, pertanto, consente di
ricostruire le vicende del passato e di cogliere più in profondità i li-
neamenti del presente delle singole realtà locali (penso soprattutto al-
le Diocesi). E stato giustamente scritto che .<la memoria storica di una
chiesa locale consente alla stessa di comprendere meglio i limiti del
presente, certe mentalità e abitudini che si sono venute formando, I'o-
rientamento che è stato impresso alla fede e alla pietà>>". Ma basta ri-
cordare la L.C., che parla degli archivi come di un <<bene culturale di
primaria importanza». Negli archivi, infatti,

<<è scritta l'articolata storia della comunità cristiana per offrire le pos-
sibilità di una congrua valutazione di ciò che si è fatto, dei risultati otte-
nuti, delle omissioni e degli errori>>.

Certo, anche degli errori: lo diciamo con grande serenità special-
mente oggi, sottolineando l'invito del Papa alla purificazione della me-
moria proprio in vista del Giubileo. Dopo aver ricordato la Lumen
gentium, 8, che parla della Chiesa che, <<santa e insieme bisognosa di
purificazione, mai tralascia la penitenza e il rinnovamento>>, il Papa ha
pronunciato delle parole che faranno piacere soprattutto agli archivisti:

«La Chiesa certo non teme la verità che emerge dalla storia... Affi-
da l'indagine del passato alla paziente e onesta ricostruzione scientifica,
libera da pregiudizi di tipo confessionale o ideologico, sia per quanto ri-
guarda gli addebiti che le vengono fatti, sia per torti da essa subitb>".

Questo primo momento di ogni autentica progettualità pastorale

- la decifrazione dell'esistente nelle sue radici e connessioni storiche -
è anche quello più importante, perché dall'analisi delle sue conclusio-
ni si trae la possibilità di calibrare adeguatamente le proposte pasto-
rali concrete e di formulare obiettivi realisticamente raggiungibili. Si
ricordi: non esiste <d'uomo>>, ma questi uomini e queste donne, con
questa storia e con questa mentalità.

" G ispiro filmando la festa del Patrono, in «Corriere della
Sera>>,22

fr F. ni i meno accessibili di tutta l'Earopa, in «Corriere del-
la Sera», 28 giugno 1999.

" V. Vrnnesrr.o,Non solo storia. Gli arcbiui ecclesiastici fra memoia storica e at'
tualità, tn <<Signum>> 2 i999), pp. )l-)4.

'i GtovaitNt P,q,olo II, Disiorso all'Udienza Generale, 1 settembre 1999.
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Ma ci sono altre motivazioni che fanno considerare gli archivi stru-
menti importanti per la rcùizzazione del PC come noi I'intendiamo.
Potremmo chiamarle motivazioni teologiche.

archivi ecclesiastici è quella data da Paolo VI: «echi e vestigia del pas-

saggio di Cristo nel mondo>>. Ma vale la pena riportare per esteso il
pensiero di papa Montini:

..È il C.isto che opera nel tempo e che scrive, proprio lui, la sua sto-
ria si che i nostri brani di carta sono echi e vestigia di questo passaggio

della Chiesa, anzi del passaggio del Signore Gesù nel mondo. Ed ecco
che, allora, l'avere il culto di queste carte, dei documenti, degli archivi,
r,rrol dire, di riflesso, avere il culto di Cristo, avere il senso della Chiesa,
darc a noi stessi e dare a chi verrà la storia del passaggio di questa fase

del 'transitus Domini' nel mondo>>'..

È stupendo dawero: <<avere il culto degli archivi significa avere il
culto di Cristo>>!

È un pensiero ripreso da Giovanni Paolo II scrivendo ai membri
della Seconda Assemblea Plenaria della P.C.B.C.E. riuniti per fare il
punto sui preparativi in vista del Giubileo:

<<Gli archivi, specialmente quelli ecclesiastici, non conseryano solo
tracce di umane vicende, ma portano anche alla meditazione della divi-
na Prowidenza nella storia, così che i documenti in essi conservati di-
ventano memoria dell'evangelizzazione operata nel tempo ed autentico
strumento pastorale>>2r,

e aggiunge:

<<Dai siti archeologici alle più moderne espressioni dell'arte cristia-
na, I'uomo contemporaneo deve poter rileggere la storia della Chiesa, per
essere così aiutato a riconoscere il fascino misterioso del disegno salvifi-
co di Dior>".

:', ione Gli l9$.
I, I beni alh PreParazio-

ne del membri della Pontfficia
commissione per i beni culturali della chiesa, 25 settembre 1997.

" lbidem.
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Ma un'espressione particolarmente densa la troviamo nella più vol-
te citata LC:

<<Nella mens della Chiesa la memoria cronologica porta ad una let-
tura spirituale degli eventi nel contesto dell'euentus salutis e impone I'ur-
genza della conversione al fine di pervenire all'ut unum sinb>.

Questo succede quando ci si accosta agli archivi ecclesiastici con
spirito di fede: essi provocano alla conversione, ad un'adesione sem-
pre più autentica a Gesù Cristo, l'unico che ci può render capaci di
farcla nostra parte per costruire un mondo pacificato nell'amore.

Si ha però il diritto di
permette di sviluppare una
tro motivo: aiuta a prender
la Chiesa. E il pensiero già
archivi r,,uoi dire avere il senso della Chiesa».

Ed è proprio così: attraverso l'amore agli archivi ecclesiastici si

comprende dawero che Gesù Cristo pofia a compimento il mistero
pasquale attraverso una comunità che ne prolunga la presenza salvifi-
ca nella storia. E la Chiesa, sacramento universale di salvezza. Non una
Chiesa astratta, ma incarnata nella storia, inserita nel territorio. Una
Chiesa che è una, appunto la Chiesa universale, ma che si manifesta
nelle Chiese particolari e locali. Una Chiesa che non s'identifica con la
gerarchia, ma è il popolo di Dio peregrinante, nell'unica fede pur vis-
suta nella diversità dei luoghi e dei tempi, verso la pienezza della li-
berazione. Non è esagerato affermare che gli archivi ecclesiastici fanno
sentire piu viva I'appartenenza alla Chiesa. Fanno sentire Chiesa tutti
ibattezzati. E commovente, quando si va in una parrocchia anche pic-
cola, sentirsi ripetere con santo orgoglio da persone anche semplici no-
tizie dell,a storia della loro comunità.

Un'ulteriore importante valoizzazione della memoria storica con-
servata negli archivi ecclesiastici è data infine dal fatto che una sua

attenta e spirituale meditazione permette di individuare, all'interno di
un certo contesto socioculturale, per quali tipi di offerta pastorale esi-
sta una maggiore corrispondenza. Ciò offre la possibilità di operare
delle opportune scelte per valorizzare il terreno buono o per dissoda-
re quello che, per incuria o maltempo, è rimasto non coltivato. Oc-
corre dar ragione a chi ha scritto - ed è una bella sintesi di quanto
detto - che gli archivi ecclesiastici vanno

<<custoditi gelosamente, per essere ualizzati per contribuire alla mis-
sione salvifica di Cristo attraverso la Chiesa nella storia. 'Non solo per-
ché la storia è maestra della vita'. 'Non solo perché, altrimenti, un popolo
che dimentica la sua storia è condannato a ripeterne gli errori'. Non so-
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lo per conoscere quali 'strutture di peccato'hanno condizionato, distorto
ed ostacolato I'opera dt evange)izzazione e di salvezza, per evitarle. Ma
soprattutto per ritrovare nei documenti prodotti nel quotidiano l'eco del-
l'eterno, nelle carte della fragilità umana i bagliori della potenza di Dio,
nelle testimonianze delle generazioni passate i segni dei tempi, le tracce
del passaggio di Dio. Non vecchie carte, dunque, ma reliquie dei padri.
Non la muffa del passato, ma la freschezza del futuro di Dio. Chi si ri-
piega sulle carte d'archivio studiando il passato riconosce le misteriose
Iinee d'un progetto divino che va costruendosi lungo il tempo attraver-
so generazioni in cammino verso 'cieli nuovi e terra nuova'>>".

Solo nella misura in cui gli archivi ecclesiastici saranno in grado
di <<rendere accessibile>>, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la
<<memoria storico> delle diverse strutture alle quali sono legati, essi po-
tranno svolgere quel ruolo importante nell'opera di evangelizzazione
della Chiesa, che abbiamo cercato di indicare.

4. IuvrsruraENTr NEL SETToRE DEGLr ARCHTvI ECCLESIASTICI

Le considerazioni che precedono sono tali da poter senz'altro giu-
stificare I'ultimo tratto del nostro percorso, che riguarda l'investimen-
to di energie e di mezzi nel settore degli archivi ecclesiastici. E questo

- a nostro awiso - un impegno urgente, specialmente in questi tempi
in cui la Chiesa, alle soglie del Grande Giubileo, ripensa alla propria
missione nei termini della <<nuova evangehzzazione>>. Già Paolo VI par-
Iava di urgefiza. Diceva testualmente così:

<<Sottolineare ancora una volta davanti alla Chiesa intera, in questo
tempo di Concilio, la dignità, il valore, la necessità, I'urgenza degli Ar-
chivi Ecclesiastici per stimolare le singole Diocesi e Famiglie Religiose a

dare definitivamente ad essi il posto che loro compete>»'^.

Le direttrici generali secondo le quali attuare un rinnovato impe-
gno nel settore degli archivi ecclesiastici si possono trovare nei docu-
menti più volte citati:

- I beni culturali della Cbiesa in ltalia. Orientarnenrl, della CEI;
- It funzione pastorale degli arcbiui ecclesiastici, Lettera circolare

della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa;

- La Lettera del Papa Giovanni Paolo Il ai membri della Secon-
da Assemblea Plenaria della P.C.B.C.E. del25 settembre 1997.

" G. MrssINe, Arcbiui ecclesiastici tra memoria e profezia, in «Theologia Viato-
rum>> 2 (1997), p. 199.

" PAoLo Vl, Lettera all'Associazione Archiuistica Ecclesiastica,6 novembre 1964.
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Senza volere entrare nello specifico di altre relazioni che segui-
ranno, ci permettiamo comunque di accennare almeno ad alcune in-
dicazioni èoncret. per una piena valorizzazione degli archivi ecclesia-

stici soprattutto nella direzione di quel servizio della ricostruzione e

custodia della nemoria storica che proprio gli archivi ecclesiastici ren-

dono possibile:

--collaborazione con i Dipartimenti di storia locale delle struttu-
re accademiche presenti nel territorio;

- talizzo dè[e nrroue tecnologie per la salvaguardia del materiale

documentario;

- reùizzazione di un unico polo di ricerca tra archivi ecclesiasti-

ci e Biblioteche diocesane;

- impegno fitanziatio per favorire maggiori ricerche sulla storia

locale.
Ma, parlandovi non da specialista bensì-da pastore, che ringrazia

anto o ztosa offertagli per comprendere

torale ecclesiastici, mi permetto d'insi-
su tre
, fatte me canoniche e con l'utilizzo dei

nuovi mezzi di comunicazione, dei materiali più interessanti;

- incoraggiamento per Ie ricerche di agiografia locale, specie quel-

la laica;-- --l-rp.. 
ializzazione del personale - Iaico_ e religioso - addetto ag,li

archivi ècclesiastici, senza ii qrrd. i nostri discorsi rimarrebbero sulla

.^ii", p.i*ndo la bhi"r" di un prezioso apporto per 1a rcalizzazione

del PC.

CoNcrusIoNr

Un'ultima considerazione vogliamo ora proporre. Aò_biamo detto

che un'autentica opera di progettizione pastoralè nasce dell'attenta let-

tura dello stato attuale, . ih.-r..rra qr"ito primo importante passo si

..i.. if .ir.hio di proporre diagnosi o soluzioni vere ma non corri-

spondenti ai reali problemi esistenti.-Lloggi va pertanto compreso' stu-

iiiio, i"ulirr^,o, .u .iò deve essere fattJt.nendo conto anche di quella

particolare <<disPosizione d'an
Non basta - in altre Parole -
culturale sociale degli uomini dell
tistiche sociologiche. Occorre an

<<dentro>>. Occorre <<empatio>, Il

"N.-" nisi per amicitiam cognosciturrl. un autentico esercizio storico

J.U;i"i.UiÀ.iza è possibil. .o1o a condizione di instaurare un profon-
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do raccordo con l'oggetto degli studi («la fusione degli orizzonti» di
Gadamer). La storia è sempre storia di uomini, per cuiè necessario un
supplemento d'anima per cogliere i motivi profondi dell'agire umano.
Tale esercizio risulterà particolarmente favorevole nel cogliere le gioie
e i dolori dell'uomo di oggi, il quale si rrova a vivere una crisi senza
precedenti".

La crisi dell'uomo di oggi è I'assenza del profilo <<drammatico>>
dell'esistenza umana, la perdita della domanda ài senso, la diminuita
responsabilità nei confronti dell'esercizio della libertà. Se una volta
I'opposizione era tra credenti e non credenti, oggi si è fatta largo una
ben più radicale opposizione, come sorrolinea da'i.mpo il teolog"o Bru-
no Forte, tra pensanri e non pensanti. Di fronte , qrìrt, situaiione ra

llo sdegno, dell'indignazione. Inve-
do, empatico, ci potrà permettere

ierno. Si chiama omologazione me-
tenuazione delle differenze, sino a

le cond.izioni minimali per l,ese 
ale' che significa annullamento del-

disumano processo si è venuto
dentità locale e dei sui aurentici v
ste di ricerca del PC, presentate ne

La memoria storica conservata e custodita negli archivi ecclesia-
stici è, quindi, di p.rofonda urilità e stimolo per i piogetti culturali ec-
clestalr, o, come abbiamo cercato di dimostra.., pel ogni autentico

n avere una valenza culturale. Ma
a evangelizzatrice della Chiesa al_
e pone oggettivamente anche una

nsabili degli archivi ecclesiastici. E
il loro lavoro non si fermi al mero

roso sforzo di lettura dell'oggi drilo?;:::r'ff"tJ"t'#ff irZiì|ì!,,W

" cfr. P. Poupann- Creatiuità culturale e fede c-risriana, città Nuova Editrice,Roma 1998.


