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GLI ARCHIVI E I BENI CUUTURALI DELLA CHIESA
NELLA FORMAZIONE E NEL MINISTERO

DEL CLERO DIOCESANO

Nell'atmosfera della nuova sensibilità sviluppatasi a seguito dell'a-
perrura dell'Archivio Segreto Vaticano agli studiosi (1SS1) ad opera.di
L.orr" Xm (1378-l9)2l,la sollecitudine della Santa Sede nel richia-

mare e favorire I'attenzione del clero, fin dagli anni del seminario e

ri. Di tale semina ininterrotta e condotta con perizia, ma spesso in-

che ci interessa,

1. Le ronuAZIoNE ARCHTvISTICA DEL cLERo NEL sECoLo XX

per Più decenni, dagli inizi del

se Segreteria di Stato ed i Vescovi

d' ottobre 1902, con istruzioni Per
la custodia e l'uso degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche, si ri-

ferisce come
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<<l'Augusto Pontefice si è indotto, olreché ad inculcare l'osservanza
delle precedenti esortazioni, a rivolgere, pet mezzo dei Vescovi, oppor-
tune Istruzioni a tutti gli Istituti ecclesiastici da essi dipendenti, e ad of-
frire medesimi Istituti l'aiuto degli Amminisrratori della Biblioteca e
dell'Archivio Vaticano, perché se ne awantaggino nella formazione di va-
lenti custodi e ne casi di straordinarie difficoltà»', stimando nel contem-
po ,.che nelle Diocesi d'Italia sia molto giovevole promuovere la forma-
zione di Bibliotecari e di Archivisti>> per poter poi custodire ed illusta-
re gli Archivi ecclesiastici, come anche, .<in grado di occupare degna-
mente nei Seminari le cattedre di Storia e di Sacra Liturgia, e ài it fondere
nuova vita alle pubblicazioni accademiche»,.

Dovendosi scegliere un Bibliotecario od Archivista, la selezione de-
ve cadere su un soggetto <<probo, capace e zelante, conscio della gra-
ve e delicata missione affidatagli, I quale sappia compierla con cuore
e vantaggio dell'Istituto e proprio, e con soddisfazionì degli Ospiti o
visitatoril>.

Si potrebbero trovarle queste persone - suggerisce il regolamen-
to - nei capitoli dove <<non mancano mai...,le quali, piene di éulto per
il passato e zelanti dei diritti e della dignità defcorpo a cui apparten-

nei seminari, d'ordinario affidati
amente congiungersi e giovare al-
sta>>'. A questo medesimo <<Clero

custode>>, nella lettera della segreteria di stato del 12 dicembre 1907,
c.9n 11 quale per volontà di Pio X (1903-1914) si notificava ad ogni or-
dinario di costituire <<un permanente commissariato diocesan'o per i
documenti e monumenti èustoditi dal clero», si chiedeva almesi che
non si lasciassero «occasioni di dare pratiche indicazioni e di fare op-
portune raccomandazionl.. perché... possa meglio adempiere al suo
compito... grave ed onorevolissimo>>0.

Dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico pio-bene-
reso e conrinuaro da Pio XI (1922-
rereria di Stato del 15 aprle L92),
precedenti del l0 settembre 1902

nche la nascita e la breve vita dei
SC CONNCSSC;

. .<<1a 
rarità degli uomini capaci, volenterosi liberi di compiere l'uffi-

cio di commissari, ... la scarseiza dei mezzi indispensabili, nà., essendo

' Enchiridion Arcbiuorum Ecclesiasticor,m, Cittit del vaticano, 1966 (da ora n
poi: EAE),27/265, p. 165.

' lbidem.
' Ibidem,27/291.4, o. t7J.
'EAE,28B42 e 34i, p. 188.
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stata lasciata, nella incamerazione dei beni ecclesiastici, nessuna rendita
per la buona tenuta e per l'accrescimento delle biblioteche, archivi ecc e

per i dovuti compensi ai curatori idonei, ... la guerra mondiale, che troncò
quasi tutto, sottraendo i chierici e buona parte dei giovani preti agli stu-
di e alle opere della pace,..>) .

Con tutte le altre conseguenze, una constatazione ed una parola
d'ordine: <<è bisognato e bisogna in certo modo ricominciare da capo
anche là dove eravi f.atta buona opera>>.

<<Ricominciare>> significava secondo la <<volontà risoluto> del Papa,

continuare nelle dispòsizioni precedenti e adempiere le nuove, do-
mandando agli Ordinari

«dai quali in gran parte dipende il predisporre gli animi del proprio
Clero, lo stegliere soggetti capaci di eseguire le prescrizioni, il muovere
e dirigere glialtri coÀ-semplièi ma efficaci prowedimenti che li salvino
dei pèricoli, ne' quali, per soverchia buona fede la facile indolenz^ so-

gliono cadere>>',

Dal generico si passa al concreto e al particolare con una serie di
indicazio"ni ad ambiò raggio. Anzitutto si chiede ai vescovi di adope-

rarsi

<<che il proprio Clero abbia stima de' tesori suoi e li ami come me-

morie e glorìe dela religione e proprie, e sia persuaso che- in tal modo
guadagnerà stima e benèvolenza dagli spiriti colti anche indifferenti, an-

èhe còntrari, i quali diversamente I'avranno in di'qgusto e disprezzo>>; in
secondo luogo <<ordineranno che agli studenti di Sacra Teologia siano

spiegati benè i doveri del Clero, quali risultano dal Codice del Diritto
ianonico e dagli altri Atti della S' Sede, rispetto ai monumenti,. docu-

menti ecc. dellè Chiese, e loro venga insinuato opporrunamente il senso

e l'amore per essi dai Professori della Storia della Chiesa, dell'Arte Cri
i per far tenere agli stessi studen-
da parte di Persone autorevoli e

:::'.'.'#xì:;::iTi:;*,:*,lf;:
anno gli ecclesiastici più studiosi e pre-

murosi, i quali per la buona ventura, non mancano in nessuna regione,

ecciterannò qrrJ..rro dei loro giovani chierici o preti alunni d'Università
u f..qr..rtu.é le lezioni di Paleografia e di Archivisdca, owero quelle 

-di
arte éristiana e formarsi così per quegli uffici importanti e delicati che

d'ordinario, senza una conveniente preparazione, si esercitano con pena

e senza molto frutto>>t.

' EAE, )0/)65, pp. L96-197.

' lbidem, )0866367 , pP. 197 -198.



68 F, Milito

Anche in questa Circolare viene delineato un breve identikit degli
addetti ai compiti specifici, Se per i custodi delle raccolte più impor-
tanti si chiede che siano <<abbastanza capaci e zelantil> perché <<con la
conoscenza del deposito loro affidato e con la buona volontà e pre-
mura, facciano onore al Clero e alla Diocesi e non diano motivo ala-
menti degli studiosi seri e discretil> («importa formare prefetti idoneil>'),
per l'Archivio vescovile e dei Seminari egli vi impiegherà i «più adat-
tb>. Norme improntate a principi di realismo e di concretezza, fi)tt'd,-
tro che superate, vengono invece impartite per i Capitoli:

<<non si potranno più eleggere né lasciare in ufficio prefetti inabili,
di puro nome, o tali che per gelosia, stranezza, malintese affezionifrap-
pongono difficoltà irragionevoli al riordinamento, alle necessità di stu-
dio, ecc.; viceversa non si dovranno facilmente mutare quelli capaci ed
attivi, non solo perché tali, ma perché la loro abfità e utilità principal-
mente deriva e sempre dipende dalla familiarità non interrotta con la iac-
colta, e perché la composizione di buoni indici, che è primo e principale
dovere loro, richiede assai tempo e costanza di metodi e di lavoro».

Guardando al futuro, la fotmazione di archivisti e bibliotecari, an-
dava ora meglio impostata. Alla Scuola gratuita presso I'Archivio Se-
greto, all'insegnamento della paleografia e diplomatica veniva ora
aggiunto un Corso di Archivistica. Uintento era chiaro:

«Così i Vescovi italiani, che, tutti o quasi, hanno dei Chierici a stu-
dio a Roma, potranno dirigervi quello o quelli che mostrano buone di-
sposizioni, raccomandandoli in particolare ai Capi della Biblioteca e
dell'Archivio Vaticano perché Ii assistano>f

Tra gE aiuti offerti in quest'opera di riforma, un'ultima che in-
teressa non marginalmente il Clero: l'invio di un visitatore, con istru-
zioni precise per esaminare sul posto le condizioni degli archivi, al-
l'occorrenza

' Ibidem, )69, p. 200.
" Ibidem, )71,i. 2Ot.
" lbidem, )72,-p.2Ol
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ubito a contatto dei
o vita durante il suo
i bisogni ed eserciti

Lidea di dover favor
nella Chiesa - come tra i
co preziosi beni della Chi
XI alle omonime Scuole
e rivolto

Pontefice avesse

'o lbidem, )74, p. 2$.
" EAE, )1878, P.206.
" EAE, TBU, p.210.
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E superfluo osservare quanto già l'esistenza el'attività dei due or-
ganismi, autonomi ma accomunati nella finalità, cominciassero ad in-
fluire e ad awiare, specie il secondo, la coltivazio". a 

"", 
.ensibilità

" EAE,)3890. o.215.
' EAE. 4I/$2, ip. 246-247 .

". E_48_,4i/444 44i. pp.259-262.
" EAE,51/4j7. pp. 2)S-Zll.



Gli archiui e i beni cuburali della Cbiesa 7l

1) è vero che lo si intendeva <<come un insegnamento non già di
specializzazione, ma piuttosto di formazione pratica, indirizzato agli
siudenti di sacra teologia, per prepararli convenientemente alla dili-
gente cura dell'archivio, come dovere del loro prossimo ministero sa-

Ierdotalerr, ma ora entrava come corso, se non a sé, almeno specifico;
2) si chiedeva, infatti, che fosse inserito nell'insegnamento della

teol onomia e continuità.
n precedenza, c'è ceftamente una

nov pastorale di uno studio specifico,

con
n può forse cogliersi la sensibi-

lità XXIII e Paolo VI? il loro Pen-

sier era ben noto' tra l'altro, proprio

nell'ordinamento della Chies»>"'

missione pastorale nel mondo>>t''

" EAE, pp.289')ll.
" EAE, pp. )12-)26.
" Di..àÀ; del 26 settemb rc 196) al V Convegno dell'Associazione Archivistica

Ecclesiastica, EAE, 52/ 46I, P. 279.
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La concezione degli archivi, oltre che come realtà e sede della do-
cumentazione dell'opera della Chiesa, come <<strumento utilissimo anche
per lo svolgimento dell'azione pastorale>>'o s'innesta direttamente sulla
dimensione pastorale della cultura, esposta nel vaticano Il, in diversi do-
cumenti dove il tema viene direttamente o trasversalmente ttartato2t.

Negli non si lari in-
terventi p vi. Biso nuovo
Codice di erché l' ripreso
e trattato

2. PoszroNr MAGrsrERrALt 1989-1999

\r.gli articoli immediatamente successivi sono anche indicati i ser-
vizi che la commissione intende rendere: operare con le chie.. p"rti-
colari e con gli organismi episcopali

ben :*::trlff :T:stori er essere a dis cheneh );

t96O dell,a
e ai Superi

t Spes, nn.5
2 Pastor Bonus, A*t99-104.
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impegnarsi

<<d'intesa con I di Studi e del

culto divino e della PoPolo di Dio
diventa sempre più tà di conserva-

re il patrimonio sto )'0.

con la quale era <<intessuta>>:

" EV,4/655-664.
^ EV, Ll/%l-%6.
,, LetteraLa costituzione apostolica ai presidenti delle conferenze episcopali, 10

aorile 1989, EV, ll/2218 2226, qu 2224' 
'" Ibidem,222l, P. 13»-D94.
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«la diminuzione dei sacerdoti, la cui presenza garantiva un'effettiva
responsabfità e viglanza nelle chiese, nonché l'aciresciuto onere eco-
nomico che non consente più l'assunzione dei custodi fissi in tante chie-
se delle città e delle campagne>>,r.

SIONC,

- la pre nde intensifi-
care, nella fo mi del Corsoistituzionale la responsa_
bilità dei Pas

E di fronte all'osservazione che

- «i patrimoni di storia (raccolta di archivi e di biblioteche ecclesia-
stiche) risultavano lasciati in ombra>> si informava.,di uollip.*enire ad
un supplemento di-conoscenza più approfondita di questi'due distinti
settori di impegno>>,,.

Di risvolto anche le Conferenze Episco_
pali, emersi da diverse piano il ruolo del cle-ro. Alla cura del sett ilo e storico, è detto

" era, EV, _t)/41)-$), qi 421, p. 244.
1l :). pp. 544-5$' 1127, pp. 5jj_5j4.
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espressamente che <<si ritiene indispensabile che venga altamente qua-

lificato il <<personale ecclesiastico>> per la loro vùenza di attività pa-

storale'o . èo-e si giudichi <<molto carente I'approfondimento della
dimensione culturale, propria dell'arte e dei relativi beni, all'interno
det più vasro contesto teologico nonché dell'opera di evangelizzazio-
neriauspicando nel frattempo un'intensificazione di studi e di opera

educativa".

). Lt LETTEM-sussIDIo lL SeNro P,eoxr, sULLA FoRMAZIoNE

DEI CANDIDATI AL PRESBITERATO CIRCA IL PATRIMONIO STORICO

E ARTTSTTCO DELLA cHrrsa (15 orrosRE 1992)

C'è alle spalle questo vasto, profondo e capillare lavoro quando il
15 ottobre $gZ dalla Congregazione per il Clero e dalla Pontificia
Commissione per la Conservazione del Patrimonio artistico e storico

della Chies, ,i.r. invtata agli arcivescovi e vescovi residenziali della

òt i.ru Universale un" lett.rà sulla formazione dei candidati al presbi-

terato circa il patrimonio storico e artistico della Chiesa". Nella pre-

;;; ,ono ,roì.uoli due cose: anzitutto la segnal azione che una delle

p.iÀ. e costante evidenza emerse dall'analisi éircala situazione dei be-

ni artistici e storici della Chiesa a livello mondiale è

<<che senza un rinnovato impegno dei sacerdoti a riguardo della con-

servazione di tali beni, della loio 1ùoizzazione culturale e pastorale e

della sensibilizzazione circa il ruolo nell'evangelizzazione, nella liturgia,

nell'approfondimento della fede difficilmente si potrà rcaTizzate l'opero-

sità auipicata dalla Costituzione Pastor bonus>>".

Inoltre è rilevabile l'intesa con la Congregazione per l'educazione

Cattolica per suggerire ai vescovi,

<<alla cui cura è affidatala fo
ri... un'intensificazione o recuper
guata sensibilità e responslbfil-à
iompiti presbiterali, riguardo alla

custàdia^e alla fruizion-e dei patrimoni artistici e storici della Chies»fo.

te, Direttore,
etc i casi ri-levati'

i p tel 5)oÀ era-

"ò ,, rbid.ern, rD2-rD). 
pale ibidern' lD9' p' 558'

)'Il Santo Padre, EV, D/2069-2136, pp. 1051-1067'

') Ibidem,2072
)a lbidem,2074.

15
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Pur nella mole contenuta, per l'impianto e per l'essenzialità con
cui il tema viene affrontato, per i nostri tempi questo documento, a
mio sommesso parere, potrebbe essere considerato la magna charta tn
materia, anche perché nella serie degli altri finora incontrati, è il pri-
mo e l'unico che affronta ex profeiso il tema della formazione ai beni
culturali della Chiesa in modo sisrematico e globale, per i quali non si
chiede <<di preparare degli specialisti in matelia», ma che 

-

-<<i 
pastori d'anime acquisiscano quella sensibiJità e quella competen-

za che permeffano loro di valutare attentzrmente la portata dei valiori in
giuoco>>".

- Per quel che ci riguarda da vicino, è detto esplicitamenre che l'am-
bito di riferimento è <<costituito non solo dall'arte sacra ..., fra anche
delle biblioteche, dagli archivi e dai musei>>.

Nell'esaminare la complessità e le ragioni di un itinerario formati-
vo, si va a monte con una fine analisi. Prima che come problema sco-
lastico, si nota come nella maggioranza dei casi per i fuìuri presbiteri
si tratta <<di integrare una cultura che in varie parti del mondo si fa
sempre più tecnicistica ed efficientista con l'acquisizione di una men-
talità umanistica, <<quale premessa indispensabie e quale necessario
corred.o per.l'accoglienza del messaggio eiangelico da parte dei singo-
li e.delle culture>>, e d,nque di un'òperazionà non p.iÀo l,rogo . ,6lo
intellettuale, ma .rdi globale crescita-della persona, sia sul piiro dellamatur no propriamente reliÀioso e cul-
t-uale, e pastòrderrt. Per q"uesto si af-
ferma del Sàminario e dello Studentato
dovrà in occasioni ben scelte e program-
mate., di 

-esp_erienze e stimoli adatti a incrementare questa matiazio-
ne globale»", di cui si indicano e si commentano anche i riferimenti
concreti: l'ambiente educativo'8, la stessa vita comunitari*t,la forma-
zione spiritqrl.oo, la preghiera comunitaria e quella individualeo'. An-
che_ per la formazione scolastica-intellettuale, nel quadro di tutta la
problematic a aperta della Ratio fundamentalis - rivelaìasi puntualmente
premonitrice e tuttora valida -, colmate le forti lacune della prepara-
zione di base, si danno precise indicazioni riguardo alle disciilini in-
teressate: la filosofia, per le questioni riguardai-rti I'estetica, e la teologia

" Ibidem, 2098.
)6 lbidem,2lO) e 2LM.)' Ibidem,2015.
'8 Ibidem,2106
" Ibidem,2107.
oo lQidgm,2L09: di grande importanza.
o' Ibidem,2ll0.
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sistematica per la <<forma>> della rivelazioneo', la teologia spiriilale4r, il
diritto canonico44, in modo del tutto peculiare la liturgiao'la storia ec-

clesiastica e la patrologiao' ed infine la teologia pastoraleaT.

Put ribadendo di non moltiplicare inutilmente i corsi scolastici e

come nelle <<Nome>> elaborate da diversi episcopati siano stati pro-
approfondimento sistematico della storia e di

dell'archeologia cristiana, dell'archivistica e del-
uspica che dell'aggiornamento di tali norme, la

sezione di queste discipline venga maggiormente programmata, anzi
che sembra «immediatamente possibile, per ogni seminario o studen-
tato, delineare o intensificare un programma specifico su tale ogget-

tori
ettere circolari del 1994 - sem-

pre Beni Culturali della Chiesa - a

tutt 19 maruo sv, Le Bibliotecbe ec-

o' lbiden,2116.
a' Ibidem,2ll7.
" Ibidem,2lL8.
o' Ibidem,2ll9.
o' Ibidern,2120.
o1 lbiden,2l2l.
o" Ibidem,2l2).
'" Ibidem,2L24.
'o lbidem,2125-2126.
" Ibidem,2lL8.
" Ibidem,2719.
" lbidem,2B0-2D1.
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clesiasticbe nella ruissione della Chiesa'o,l'altra ai Presidenti delle Con-
ferenze episcopali d'Europa, del2 maggio, sull'inventaiazione dei be-
ni culturali ecclesiastici", va considerata la lettera circolare del 2
febbraio 1997 concernente La funzione pastorale degli archiui ecclesia-
stici56. Se, dopo averla finora già esaminata, è superfluo rifare tutta la
storia e la dottrina archivistica esposta nel testo, torna invece utile per
il nostro tema richiamarne i riferimenti attinenti.

Implicitamente, l'opera e la cura del clero verso gli archivi, per la
sottolinea pagine; espli-
citamente orientamenti
comuni d specifici:

(<- oci e in tutti i responsabili delle persone giu-
ridiche s diocesano la sensibilità verso gli àrchivi dilo-
ro comp impegnino nella raccolta del materiale, nella
sua sistemazione e valorizzazione;

- sollecitare I'impegno del vicario foraneo affinché i libri parroc-
chiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modorrr.

i owio che per rurti gli operatori nel campo artistico si rirorna a
sottolineare la stabilità, la professionalità e la capacità e, di fondamen-
tale importan za la lorc formazione,,.

4. Grt INTERT',ENTI DELLA CoNrsnruzA EpISCopATE ITALTANA

braio dello stesso anno*.

i T!;,!*ffiiii.e'$"fl1§!{:li'i;,,

" l0 novembre 1997 , Edirice Elle Di Ci, collana "Documenri CEI" , n. 92.n lbideru, p.24 ma, curiosamente, con rinvio senza titolo.



Gli archiui e i beni culturali della Cbiesa 79

Consequenziale che, più avanti, nel medesimo testo, si veda ur-
gente la programmazione di iniziative formative, includendo nei desti-
natari, tra gli altri, i docenti degli studi teologici, delle Facoltà
teologiche, degli Istituti di Scienze Religiose, nonché sacerdoti re-
sponsabili dell'attività pastoralet'. Più precisamente è detto che

<<meritano una particolare attenzione le iniziative formative che han-

Per l'attività delle commissioni diocesane, relativamente a loro
compito di informare, si chiede di <<tenere l'archivio dei progetti e de-
gli awenimenti diocesani, I'inventario dei beni artistici e itorìci, il cen-
simento delle chiese, l'elenco degli archivi, delle biblioteche, e dei
musei>>, in pratica un conveniente archivio di altri archivi.r,

I-ultimo testo per i nostri riferimenti è la Nota della Conferenza

<<Pur senza diventare specialisti, i futuri presbiteri devono acquisire
sufficienti capacità per la cura e l'amministraiione de beni culturali sto-
rico-artistici delle nostre comunità sia pure con l'aiuto di persone com-
petenti. Si tratta infatti di un patrimonio di importanzavitale, sia perché
in Targa misura continua a svolgere il suo servlzio in attività fond-amen-
tali per la vita delle comunità cristiane, sia perché ne testimonia la storia
religiosa e culturale di fronte alla società civile.

La cura responsabile dei beni culturali comprende la conoscenza di-
tale patrimoni, l'aggiornata e completa inventàriazione, l'attenta e co-
stante manutenzione, la e. I1 patrimonio culturale
infatti non è solo un tes amente, ma una risorsa a
vantaggio dell'azione ev della comunità>>.r.

t' n. 21, p.31.
' n. 22, p. )2.u' n. 25, p. )7 .« "Documenti Chiese locali", 85, Edizioni Dehoniane Bologna.t' n. 64, p.74.



80 F. Milito

Questo paragrafo segue quello riguardante <<un congruo appren-
distatò nela pratica 

"m*inistiativa>>«, 
ed è inserito nel capitolo sesto

<d'esigenza formativa di preparare l'approdo alle dirette responsabilità
di mùistero>>. Una collocazione abt-astanza eloquente, in quanto espri-

me la const atazione che per settori pastorali così fondamentali si arri-
va da parte di futuri presbiteri del tutto sprowisti delle dovute
conoscenze per cui s'impone la necessità di owiare preventivamente a

tafi carcnzeion interventi formativi specifici, mirati non improwisati,
completi sotto tutte le angolature possibili.

5. Rrugvt coNCLUSIvI E PRoSPETTICI

1. I-lopera di stimolo e sorveglianza delfa santa Sede condotta in
modo ..-p.. più intensivo e a diversi livelli nel nostro secolo ha, in-
dubbiamente é molto, contribuito a creare un clima di più vivo inte-

resse e comprensione dei problemi nel campo degli archivi e dei beni

culturali della Chiesa. Quanto effettivamente sia stato attuato - che è

ben altra cosa dall'avere eseguito - ciò che da Roma venne via via chie-

sto alle Chiese locali è indagine i cui risultati globali sono in.parte no-

ti, ma che resta tuttora 
^pirt^ 

e susceftibile di ripresa. Sarebbe oltre-
modo illuminante e significativo conoscere per l'Italia come la dimen-

sione dei beni culturali della Chiesa sia entrata e faccia pafte integrante

e sia curata in tutta la globalità e nelle tappe del cammino formativo
e negli ordinamenti scolastici dei futuli presbiteri'

7. Int...... e attenzione in sé, di fatto, non sono che il primo sta-

dio di un'opera che, per sua natura, è complessa e articolata. Se nei

documenti ,r.rgo.ro riconosciuti e indicati i motivi che in un passato

non molto ..--oto, se non hanno del tutto impedito, hanno però fre-

nato una progressiva positiva evoluzione di atteggiamenti nei confron-
ti dei benl culturali ecclesiali, l'azione di coscientizzazione in atto va

intensificata e tenuta in costante forza propulsiva e sotto controllo per-

ché cresca diÉfusamente e capillarmenie una coscienza più matura ed

una cultura più alta, che interessi ogni singolo christifidelis e, in quan-

to soggetto ecclesiale, tutta la comunità cristiana.
l-.-A voler spingere in avanti, e se l'idea non è sottoposta a riser-

ve a priori, ci sono - c
per la elaborazione e/o
logia dei beni culturali
namente inserito in disc

u lbidem, n. 6), pp.7)-74.
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che si abbia - ce l'ha già - ad esplicitarne una propria fondazione epi-
stemologica? Il passaggio, per così dire, dallo stimolativo al fondativo
e da questo all'attuativo - dunque all'educativo e al formativo - è un
circolo virtuoso che parte da convincenti e solidi motivi scientifica-
mente orgatizzati.

4. Non pare, infatti, che per trasformare gli inviti e le indicazioni,
permanenti, chiari e intensivi della Santa Sede e, negli ultimi anni, del-
l'episcopato italiano, in gesti concreti si possa partire da ùtra via prio-
ritaria. Certo non è tutto, né agisce da toccasana. Sapere, conoscere e

incontrarsi con un impianto teoretico dalla successiva ricadutaptatica,
ed avere, eventualmente, consapevolezza di averla poco o per niente
adempiuta, è un roditore interiore che non si riesce facilmente ad eli-
minare, perché con tali beni, nel ministero presbiterale, si ha da fare
continuamente. La teologia che si fa pedagogia - cioè accompagna-
mento teologale di vita - è dai fondamenti che deve partire, se non
vuol correre il rischio di essere interpretata come sumrila di interes-
santi, ma non vincolanti consigli, quando, invece, in ultima analisi di
vincoli etici, cioè di vera e retta condotta operativa, si tratta.

5. La circolare su La formazione dei candidati al presbiterato circa
il patrintonio storico e artistico della Cbiesa (1992)'1, nell'esprimere la
convinzione che fosse <<immediatamente possibile per ogni Seminario
e studentato, delineare o intensificare un programma specifico su tale
oggetto, vd,orizzando gli spazi consentiti alllinterno delle discipline
connaturali all'oggetto dei patrimoni d'arte e di stori»>, preferiva al
contempo

<<non elaborare direttamente un programma organico, inerente alla
complessa materia artistica, giuridica, pastorale, organizzativa riguardan-
te il rapporto fra presbiteri e beni culturali e storici della Chiesa, nella
convinzione che tali programmi, completi ed efficaci, potranno venire
elaborati localmente>>,

a partire dalle indicazioni contenute nella medesima lettera68. Di con-
seguenza auspicava la pubblicazione di adeguati manudi". Nell'attesa
della loro venuta - ma son passati in bianco già quasi sette anni -, mi
sembra che al presente ci sia già consistente materiale per poter pen-
sare almeno ad un Encbiridion - che poi, etimologicamente, come si
sa, è sinonimo di nzanuale - dei beni culturali della Chiesa. Porebbe
raccogliere ordinatamente in sistemazione intelligente e pratica tutta la
materia prodotta in questi anni, la quale per gli enti di origine, i testi

t'Vedi sopra.
§ EV, B/212), p. 1064.
6 lbidem,2124.
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- cioè le fonti -, la progressione, la diffusione tra <<privatil> e pubbli-
co (l'una dimensione interferisce reciprocamente nell'altra) non sem-
pre subito e al completo è conosciuta dagli stessi addetti ai lavori, e
dalla maggiotanz^ del Popolo di Dio, nel quale si trovano seminaristi
e presbiteri. Sono anelli mancanti di una catena, che non dovrebbe co-
noscere rotture. Un Enchiridion-ptontuario non ha neanche esso pote-
re convertente, ma rappresenta senz'altro un utile aiuto a cui ricorrere,
senza perdersi nel dedalo di documenti ecclesiali e civili.

6. Se, infatti, la vivace e suggestiva terminologia con cui è presen-
ta:ala materia nei testi magisteriali e specialistici, non è puramente no-
minalistica o di estetica della parola e di formule definitorie, dovranno
pure attivarsi percorsi e sentieri pratico-speculativi per il Popolo di
Dio, come primo interessato al patrimonio della sua famiglia di natu-
ra ecclesiale.

7. Il punto nevralgico sta proprio qui: è la qualifica "ecclesiale"
che da senso e corpo ai nostri beni culturali. Fondamentalmente è un
settore dell'ecclesiologia, una sua dimensione non solo di sensibilità,
ma fondata, che o si è maturata o bisogna far maturare, per acquisire
un certo rapporto con quel mondo. Solo chi ha fede e rispetto del mi-
stero della Chiesa, ha fede e rispetto dei suoi beni spirituali e mate-
riali, in cui le carte d'archivio hanno un posto rilevante e preminente.

8. Partendo da queste basi si può nutrire fiducia di essere fedeli e
convinti fautori del lèssico archivistico e delle sue regole: conservazio-
ne, tutela, rawivazione, vùorizzazione, trasmissione. Perciò gli archivi

- secondo la descrizione della ricordata Nota del 1997 (La formazio-
ne...) sono naturali bacini di trasmissione come momenti della Tradi-
zione (1.1.), come memoria dell'evangelizzazione (1.2.), come
strumento pastorale (1.1.). Sotto questi due ultimi aspetti, si va ormai
insistendo nel quadro della nuova evangelizzazione e in modo parti-
colare per I'Italia, nell'ambito del Progetto culturale e della pastorale
della cultura come potenziali Centri Culturali in grado di sviluppare il
dialogo con la cultura contemporaneaT..

9. Se la prima opera riguardala formazione di base, l'altra deve
farsi attenta a quella permanente. Sorprende, su questo punto, il si-
lenzio per il nostro tema nel Direttorio per il ministero e la uita dei pre-
sbiteri, promulgato dalla Congregazione per il Clero", al qua.le pure fa
riferimento la Pontificia Commissione. Nessun cenno al Capitolo III,



8)

10. Nel cantiere dei beni cu-lturali della Chiesa, dunque,/eruet opas,
ed il lavoro da fare è ancora dawero immenso per risfondere a nuo-
ve sfide.

parossistice e discutibili), per la formazione ed il ministero del clero

rato i suoi beni culturali e dalle scelte evidenti che ha fatto e continua

permanente silente scuola al rispetto, alla comprensione della sua im-
portanza, al ritenere normale immettersi in tale flusso sulla scia di una
continuità che appare owia e desiderata.

" Vedi rispettivamente i nn.76,77,78.
" La formazione ecumenica è ripresa anche nel n. 78.
1o Cfr. i n.77.

Gli arcbiui e i beni culturali della Cbiesa



84 F. Milito

b) di riscontro, e su un versante opposto, I'incuria cronica,la po-
attenzione sin-
e terra bruciata
importanza dei
io, mancano fi-

gure addette e consacrate ad essi, istituzionali 9 specializzate, non ri-
éicht. da altri uffici, o collocati in mancanza di altro e di meglio, magai
con un caratterino spigolosogo, reso ancor più ispido dalla evidente in-
competenza, da una inossidabile gelosia e da un improwiso esercizio

del potere dell'incarico a\,-uto, come si-può sperare che si cresca e ci si

eduèhi alla straordinariavalenza dei bèni culturali della chiesa in pro-

to ancora più forte. In questo spesso inespresso o inascoltato disagio

c'è un solo risvolto, cheìolge sèmpr. più al peggio, in assenza di in-
terventi risolutori ed efficaci: la disaffezione, I'incuria, l'irrilevanza nel-

una programmazione a termini precisi, delle poter_r-zialità da sviluppa-
... à^ ill^rg r. con chi condiviàe tale tensione. Allora si realizza quel

che riesce faitibile, che è sempre più del niente, ma molto di meno del
necessario. Il rischio, tuttavia, del risucchio all'indietro resta perma-

nente, finché non si esce da tale stato di frenata o dimezzata dedizio-
ne operativa, e le prospettive ritornano buie.
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dio, di insegnamento e di ricerca, in ambito di studi superiori e acca-
demici. Quando, talora come rlra auis, si hanno tali persone e le si

blocca per anni interi, si commette un atto gravissimo di non rispetto
dei talenti altrui e si compiono attentati nei confronti dei beni, non dis-
simile da chi li perpetra in altre forme, compresa quella del furto e del-
la rtcettazione. Più che mai quando l'autorità ecclesiastica competente
di ciò dovesse venire a conoscenza, ben esaminati i motivi da rimuo-
vere e con iI tatto necessario a sfumare, per eliminare, inutili conflitti
tra le persone interessate, deve sentire il dovere di coscienza di deci-
sioni ferme risolutive. Poiché è dawero inconcepibile che per ristret-
tezze o riserve infondate si possa recar danno ai beni culturali ecclesiali
con la non messa in ombra di chi potrebbe essere un eccellente o di
gnitoso loro curatore.

Dovrebbe risultare a questo punto owia e dimostrata la premes-
sa da cui siamo partiti e che esprimiamo in altri termini: il contributo
effettiuo cbe si può dare al processo di formazione del clero passa, in for-
te rnisura, dal corne in una Cbiesa effettiuamente ci si prende cura di es-

si in rnodo a esemplare e positiuo. Nè di più, né di meno, di come
awiene per altri e/o settori cui vanno attenzioni e predilizioni accen-
tuate e riscontrabili,

Ma nel cammino formativo occorre anche esaminare motivi con-
vincenti perché di fronte ad una tradizione - nella triplice versione di
consolidata, negletta, mediana - si sappia maturafe un atteggiamento
corrispondente. La visita guidata nell'esploruzione dei luoghi dove ta-
li beni sono nati e vivono; l'illustrazione profonda ed intelligente fino
allo stupore di scoperte che fanno <deggere>> ciò che fin da allora era
stato soltanto visto o intravisto, molto superficialmente; il mettere a

contatto con testi e figure di primo piano - personale specializzato e

documentazione particolarmente significativa ed evocativa di aspetti
studiati; il rendere edotti di come l'uso appropriato delle tecnologie
degli informedia applicabili ai beni culturali, se rettamente inteso e mi-
rato, apre collegamenti impensabili; il far cogliere il godimento intel-
lettuale e spirituale che dalla <<esposizione>> dei beni viene sempre e

raggiunge anche chi, per altri aspetti, si mostra refrattario al discorso
religioso; queste e tante altre accortezze sono strategie stimolanti ed al-
la lunga vincenti in rn iter formativo nei confronti dei beni culturali
ecclesiali.

Una tale strategia educativa che - dunque - in forma divetsa in-
teressa sia i candidati al presbiterato, sia i presbiteri già nell'esercizio
del loro ministero nell'alveo più ampio della formazione permanente

- ritrova oggi una sua ulteriore motivazione e quasi rifondazione nel-

8'
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la diversa mentalità, frutto di una preparazione scolastica di base sem-
pre più carente nella sensibilità e nella preparazione umanistica e di ri-
svolto sempre più massificata da un pensare omologato a standard che
livella l'autonomia e la fatica del pensare. E sorprendente la mancan-
za di memoria - quasi un'abrasione violenta e piratesca ì di cui mo-
strano di essere privi, ma senza pafiicolari soffetenze, le nuove
generazioni per eventi ed awenimenti dei quali sono pur tuttavia sta-
ti protagonisti in lassi di tempo ridotti. Ne viene a difettare il senso
storico - inteso come penetrazione e comprensione del presente o del
passato prossimo - e della cronologia, delle sequenze temporali or-
dinate dei fatti. Una non trascurabile alleata va rilevata, in questo di-
sordine percettivo, in una voluta o malintesa ristrutturazione dei pro-
grammi scolastici riguardanti tutte le discipline che hanno nella storia

- o lo studio della storia, in modo ditetto - come ordito concettuale e

di base. Ad intelligenze, già lavate dalla inondazione dei messaggi lam-
po, la diseducazione alla percezione progressiva e concatenata degli
eventi e la mancanza dei collegamenti tra essi portano strappi che re-
stano a lungo. I futuri presbiteri risentono né più né meno dei loro
coetanei di tali discrasie, e non da oggi, né per poco tempo, guardan-
do in avanti. Aver ben presente questo scenario generazionale signifi-
ca, nel formatore, saper sapientemente inquadrare, dosare il suo
intervento educativo, perché siano ben poste le premesse all'esplora-
zione del pianeta dei beni culturali, che circolano proprio nelle orbi-
te, prima indicate come sfasat.. È .rt discorso quasi- elementare ed
ow'io, ma che va tenuto presente se non si vogliono operare salti.

Quanto tutto ciò abbia, per altro verso, incidenza nell'esercizio del
ministero futuro o in atto, può e deve essere reso ancora più convin-
cente dall'introdurre i clerici alla normativa - in sé non nuova, per i
tanti precedenti testi nei decenni passati, sia ad opera della Santa Se-

de, sia dell'Episcopato - circa il prestito e la riproduzione dei beni cul-
turali di proprietà ecclesiastica. Conoscere per la propria Regione,
Diocesi, Istituto, ciò che negli ultimi anni, soprattutto, è stato prodot-
to e varato in merito, mentre fa cogliere subito l'attenzione e la preci-
sione con cui la Chiesa si muove in tale campo, aiuta non poco a

maturare quei comportamenti corretti quando in prima persona, come
responsabile o affidatario, si devono gestire i casi che via vra si pre-
sentano a contatto con chi ne fa richiesta. Ciò aiuta ad eliminare at-
teggiamenti o troppo restrittivi (chiusi) o troppo larghi (imprudenti) o
temporeggiatori (sfasanti), assicurando ed assicurandosi una posizione
giusta nei confronti di tutti.

Tale applicazione nel predisporre e favorire nella formazione del
clero l'attenzione ai beni culturali ecclesiali riceve, infine, ma non per
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ultimo, un'altra spinta decisiva dai rinnovati e più recenti rapporti
instaurati - per es. in Italia -trai Ministeri competenti e l'Autorità ec-

clesiastica in ordine a tutta la materia, fatta oggetto di specifica legi-

slazione che, se ben conosciuta ed applicata, non può non provocare
effetti benefici ed una feconda collaborazione tra gli Enti preposti a

tutto vantaggio del patrimonio culturale della nazione e di una rica-

duta pastoral., se.ondo il senso dei documenti già ricordati.

La conclusione e I'indicazione
rebbe dawero significativo se ques

gli archivisti ecclesiastici nel sol
deposito storico, con vivo senso

guardato in avanti, si impegnasse ne.

i.rzione di problemi, 
"n.òrà 

e da troppo lungo tem.po in sospeso. Per

chi è abituàto a laboriose analisi di lunga durata l'impegno non spa-

venta perché sa bene che il tempo cos6u-iscesempre solidamente quan-

do la ,rolontà è forte e la fiduiia incrollabile. Ed in ciò gli archivisti

sono dawero una categotia molto esperta'


