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ALCUNE ESPERTENZE DEL RAPPORTO
TRA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA E PASTORALE

NELLA DIOCESI DI TRENTO

Non occoffe tornare indietro di molti decenni perché, nella mia

diocesi di Trento, al vescovo preoccupato della nullità pastorale o del-

la non adamantina condotta di qualihe sacerdote, I'uno o I'altro dei

monsignori a lui Più vicini, non gli
le o più innocuo mettendolo a farc
archivio, eccellenza!>>. E se il consigl

diocesano.
mansione fossero talvolta chiamate

lu"lii :li:::;::* l"H'j"[:
meglio anche a conservare il ma-

teriale documentario e a favorire qualche breve e sporadica ricerca,

non inficia per nulla il principio di cui sopra, ma dimostra ancora una

,ol u q.ru.r,à po.o impò.tantè fosse l'archivio per tanta parte del mon-

do ecclesiastico.
La nostra situazione non era molto dissimile da quella descritta in

-rt[iu magistrale da don Giuseppe De Luca-nel glimo convegno de--

gli archivistf ecclesiastici, tenutosì-a Rom.a dal 5 all'8 novembre 1957

[..Ar.hiu, Ecclesiae>>, t (tg;S), p. 138). E tuttavia, se ci sj confronta

con tante altre Istituzioni, dobbià ìo essere molto grati a chi, pur sen-

za moltevolte conoscerne il valore, ci ha salvato e tramandato una co-

piosa dovizia di testimonianze st

Fortunatamente, già alla fine ure da noi il ve-

..ouo. qualche pu..olo, sollecitat che venivano da

Roma e dalla Associazione Arch
considerare l'archivio non come un
e conservare, e sentito talvolta com
nio prezioso di cui fare ParteciPi
una comunità cristiana, di una Par
Jrtqr., almeno per una picco[ì visto come un be-

n. .Jit".a., 
"ppàrt..r..rtè 

a tutti testimonianze del-

Ia civiltà, dela ietiglosità e del per a comunità'
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Se già una tale concezione dell'archivio era, come si è detto, per un
certo verso ehtaia, molto meno comprensibile rimaneva, e rimang il va-
lore pastorale della documentazione in esso contenuta e conserv ata. An-
cora oggi, in qualche riunione del clero, diventa problematico affrontare
questo argome-nto e farsi capire. Se infatti riesce abbastanza agevole sco-
prire in un affresco, in una struttura architettonica o in .rrri.trtr, ,n
valore religioso o spirituale che abbia anche una firnzione pastorale e di-
daffica, nelle carre d'archivio risulta difficile intrawedere, .à-. dice pao-
lo VI, il segno del passaggio del Signore Gesù in una comunità.

A.fronte di queste obiettive difficoltà nel cogliere il valore e il sen-
so ecclesiale, e quindi anche pastorale, della doiumentazione prodot-
ta e conservata negli archivi ecclesiastici, nella diocesi di Trànto da
almeno due decenni ci si muove in alcune direzioni che abbiamo ra-
gione di rirenere qualificanti e, alla lunga, anche gratificanti per arri-
v^re a camminare tutti insieme ne la direzione indiiata dala pàntificia
commissione per i Beni culturali della Chiesa su r,a funzione pastora-
le degli archiui ecclesiastici.

Si è pensato anzitutto a come rendere lo stesso archivio diocesa-
no efficiente strumento culturale, data anch zione
dell'Università di Trento. I fondi riguardanti civile
della diocesi erano sufficientemente"ordinati. altro,
vincere una certa ritrosia a dare in visione i documenti, ereditata da
una concezione arcaica di archivio, non ancora del tutto superata, e di
favorire comunque la ricerca con i,
sone che di mezzi tecnici. Se
strumento di accesso all'arch
studiosi di vedere esaudita in
La collaborazione, sempre più stretta e convinta, con ra provincia Au-
tonoma di tento.garantiva inoltre notevoli coniributi per il resauro,
Ia m_anutenzione, la microfilmatura e la fruizione dela àocum entazio_
ne. Il,tam-ram rra gli studiosi circa le nuove aperture h, .oÀpo.trto
da subito un notevole _aumento di presenze in archivio, che è conti-
nuato nel.tempo, cosi da passare dalie circa cento nel tqso, alle attuali
quattromila annue. Nel 1991 finalmente si è traslocato dalla uec.hi"
sede inadeguata e insufficiente, al n
zi ampi e luminosi, è dotato di tre le
pute! sistemi di acquisizione e
dispone di una sala studio atrez
zata, e di r:n deposito con circa l0

{Jna necessaria forma di intervento verso l'esterno la si è poi in-
dividuata nella ricerca dei mezzi più idonei per sensibil irr,^i. il .l.ro .
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tutti i possessori di archivi ecclesiastici sul problema degli archivi, per-
ché passasse dalla vecchia concez
proprietà assoluta di cui disporre
quella di archivio inteso come <<b

frire a tutti come preziosa e spes

di ogni singola c questo scopo, pur senza un pre-

ciso mandalo de a, il personale dell'Archivio Dio-
cesano ha avuto fatto frequenti comunicazioni al

clero diocesano.
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dei propri parenti qualcuno vuol conoscere anche quello del sacerdo-
te che ha amministrato il bartesimo, benedetto il matrimonio, officia-
to la sepoltura, e il semplice richiamarlo alla memoria è motivo di
rinnovato affetto e riconoscenza.
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Un ultimo (in ordine di tempo) serio tentativo di informazione sul-

ecclesiastici è quello dell'Archivio
offo anni dei corsi di archivistica

Le, in Possesso di un titolo almeno

,o affiontare o aPProfondire le te-

madche connesse agli archivi in un'ottica ecclesiale' Si tratta di lezio-

al diritto canonico, alla teologia

strazione e all'uso dei beni delle

osta e la loro collaborazione ne-

anto tecnica, ma isPirata ai Prin-

colPa, un tesoro nascosto e conse-


