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L'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECART ECCLESIASTICI ITALIANI:
SUA FUNZIONE E ATTIVITA PER LA CUIJTUM

1. INrnoouzIoNE

Mi sia consentito, innanzi tutto, i

a partecipare a questo interessante c -

mà salutò all'Associazione Archivisti

<<Il nostro non è il temPo della sem

te, ma della missione [...] Se la comunio

to dell'efficacia dell'evan gelizzazione, la

nel quale la fede si incontra con l'uomo>t'
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at dei materiali conservati, a manifest azioni te-
m conferenze, visite guidate, che molte biblio-
te izzano.

2. Le pnouozloNE DELLA cuLTUM

A) Raccogliamo degli spunti molto inreressanti dall,a Gaudium et
spesi

Nella stessa promozione della cultura è insito un certo afflato pa-
storale.

B) come tra persona e cultura, così tra evangerizzazlone e cultu-
ra.esiste un rapporto molto stretto, come precisa paolo w nell,Euan-
gelii nuntiandi:

' colcilio vaticano II, costituzione pastorare su la Chiesa nel mondo conrem-poraneo Gaudiam et Spes, n.5),
' Ibid., n. 60.
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<<Occorre evangehzzarc in modo vitale, in profondità e, fino alle ra-
dici, la cultura e le culture dell'uomo [...ì Il Vangelo e, quindi, l'evange-
hzzaziooe non si identificano certo con le culture e sono indipendenti

il Vangelo annuncia, è

ultura e la costruzione
elementi della cultura

e culture, il Vangelo e

l'evangelizzazione non sono necessariamente incompatibili con esse, ma

capaci di impregnarle tutte, senza asservirsi ad alcuna>>'.

3. La pUnsLICAZIoNE DEGLI ANNuenr
DELLE NOSTRE BIBLIOTECHE ECCLESIASTICHE

Il primo passo compiuto dalla nostra Associazione è stato quello
di attuàre un censimento delle realtà bibliotecarie ecclesiastiche italia-
ne, base imprescindibile per poter attuare progetti e iniziative.

I-loperalione si è svolta in due fasi successive, con la pubblicazio-
ne di due edizioni dell'Annuario, :una prima nel 1990 e una seconda
nel 1995. Nella prima sono state recensite 405 bibliotecheo con com-
plessivi volumi 17.667.7L1, con periodici 21372, con manoscritti
34.606, con codici miniati 486. Nella seconda edizione sono state re-
censite 1469 biblioteche'. Le schede pubblicate negli Annuari ci ive-
lano la diversa consistenza delle biblioteche, la loro fisionomia,
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4. Le CrmsA TTALTANA pER r BENr curnrnerr6
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Dal punto di vista teologico-pastorale, iI convegno del t9a7 ha ri-
chiamato la necessità di:

a) approfondire la concezione teologica del bene culturale reli-

stampa diocesana, che educhi il popolo cristiano a una più viva con-
sapevolezza dei valori consentiti dalla sua storia e dalla responsabilità
di trasmetterli vivi e parlanti alTe generazioni future. È neiessario in
particolare rinnovare gli strumenti di formazione seminaristica e post-
seminaristica, perché i preti possano essere kt mezzo alla loro gente i
più convinti custodi, promotori, valodzzatori dei beni culturali reli-
giosi. Si dovrà inoltre curare una seria nsi-
bili e valorizzare le specifiche compet o il
profilo dell'attività professionale, della ;

c) compiere ogni sforzo per costituire in tempi brevi le consulte
conferenze epi-

i i beni cultura-
li di cui la comunità e gli enti sono depositari, sia per una loro più ric-
ca valorizzazione, sia per la loro tutela rispetto ad abusi o possibili
forme di dispersione;

e) dedicare una speciale attenzione allo studio di taluni problemi
urgenti, tra i quali, l'adattamento delle chiese alle esigenze complessi-
ve di rinnovamento liturgico, l'istituzione del museo diocesano, il re-
gime e l'uso delle chiese non più aperte al culto;

a proposito dei beni culturali, la prossima at-
tua ncordatari vd.ga a far crescere una prospetti-
va cui s'inconrrino con le ricche iniziative delle
realtà sociali e culturali le originali potenzialità dell'appono privato, nel-
le forme dell'antico mecenatismo e della moderna sponrorirrrzione;

g) precisare i livelli diversi (statale, regionale, locale) vùoizzando
in particolare le responsabilità della CEI e delle conferenze episcopa-
li regionali;

h) stabilire forme dt agevolazione per le iniziative del volontaria-
to e per gli apporti dei privati;

6 Riportiamo alcuni rilievi conclusivi del convegno nazionale su «La Chiesa italia-
na per i beni culturali» Milano, 7 maggio 1987, Noliziaio CEI, i/1987, pp. 147-150.
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i) prowedere, in particolar modo, al personale necessario per as-

sicurarè la fruizione dei musei, degli archivi e delle biblioteche eccle-
siastiche di maggiore rilievo.

5. OncaNrzztztoNq DEI coRsl DI FoRMAzIoNE PER IionmNreupNro
E LA PREPARAZIONE DEL PERSONAIE AL SERVIZIO DELLE BIBLIOTECHE

1991: ROMA, Biblioteca Ecclesiatica Vallicelliana: 18 maggio 1993,
«Biblioteche ecclesiastiche italiane verso l'Europ»,
Incontro-dibattito

1994: NAITOLI: <*Corso base di formazione e aggiomamento per Bibliote-
carb>

1995: NAPOLI: 8-12 marzo 1995, <<Il libro antico in biblioteca: pro-
blemi di catagolazione>>

1997: YIGGIANO (PZ): l9-23-marzo, <<Corso base per operatori di
biblioteca»

PADOVA: 1-5 febbraio 1997, <<Corso base per operatori di bi-
blioteca»

RAVELLO: 23-30 settembre 1997, Corso intensivo: «Biblioteca
tra tradizione e innovaziono> in collaborazione col Centro Uni-
versitario Europeo

NAPOLI: 20-31 ottobre 1997, Corso monografico: <<Resrauro
del libro» in collaborazione con la Regione Campania

1998: CASERTA: 20-31-ottobre 1998, Corso base di formazione: <<No-
zioni fondamentali - automazione>>

PADOVA:3L agosto - 9 settembre 1998, <<Corso base di for-
mazione per Bibliotecari»

RAVELLO: 4-11 settembre 1998, Corso monografico: <<Il futu-
ro del passato>> in collaborazione col Centro Universitario Eu-
ropeo

1999: BAR[: 5-10 luglio1999, <<Corso base di formazione per opera-
tori di Biblioteca>

VICENZA: 6-10 settembre 1999, <<Corso base di catagolazione
infotmatizzata>>

REGGIO CALABRIA: 8-I2 novembre 1999, <<Corso base per
operatori di Biblioteca»
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6. CoNvscNI ANNUALT Dr sruDro

Milano 1991
Napoli 1992
Padova I99)
Palermo 1994
Assisi 1995
Loreto 1996
Viterbo 1997
Monte Silvano (CH) 1998
Salerno 1999

C. Scanzillo

7. PnocErro Dr uN cATALoco ELETTRoNICo cUMULATIVo

sempre più diffuso, aggtante. La nostra as-

sociàzione ha, infatt to di un catalogo elet-

tronico cumulativo>> censimento dei volumi

zione difforme.
Un altro sco questo catalogo collet-

tivo, è quello di menti informatici nelle

biblioteche che risultati acquisiti dalla

scienza informat , se si vuole andare al

passo coi tempi e poter collaborare con |e istituzioni consorelle, ec-

clesiastiche o civili.

' Cfr. ABEI'98/l e'99/1.
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8. ACOLIT

Una testimonianza dell'operosità della nostra associazione, da ven-
ti anni tesa alla promozione delle biblioteche ecclesiastiche italiane e
nella formazione di coloro che in esse operano, è la nuova pubblica-
zione intitolata Acolit, strumento di lavoro che vuole contribuire alla
gestione più precisa di un materiale bibliografico, sovente poco cono-
sciuto e trattato in modo difforme da biblioteca a biblioteca, ma che
tutti sappiamo essere assai importante e non solo per la storia e la vi-
ta della chiesa. Acolit è acrostico formato dalle iniziali delle parole che
ne indicano il ibbia,
Chiesa Cattoli quasi
compiuta che funge
da collaborato Ed è
proprio lo spirito di servizio verso i bibliotecari che ci ha indotto a
promuoverlo con convinzione, ma anche con umiltà.

amo offerto alPapa una copia del pri-
stra gioia per questo lavoro, cui segui-
sotto la direzione del prof. Guerrini,

dell'ABEI, collaborato dai membri del
Consiglio direttivo dell'ABEL

9. ABEI

La nostra associazione ha un periodico intitolato ABEI con tre nu-
meri l'anno. È .r, bollettino d'informazione che r,rrole essere un noti-
ziario, strumento di formazione e di collegamenro tra le biblioteche.

- 
6 Testo della lettera di M.ons. G. Re, Sostituto della segrereria di Stato a Mons.

Ciriaco Scanzillo, Presidente dell'Associazione ABEI:
DaI Vaticano, 8 luelio 1998
Eccellenza Rev.ma,
con app^rezzato gesto flla, anche a nome di codesra Associazione, ha voluto far

pervenire al sommo Pontefice copia del primo volume «Acolit>>di r..ént. pubblica-
zione.

per tale opera, che pone a disposizione
golazione de]la 1.,,.|r,,rra religìosa, rin-
auguri per iI 20" anniversario della fon-

r ncercatori a proseguire in questo
o con.la Benediiione"Apostolcà, che

,#?:f::*i l?'a.,,n,. ossequio, der-

+ G. Re, Sostituto.

2t9
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10. Cor-LesoRAZIoNE coN LE DIRETTIVE PASToRALI DELLEPISCoPMo
rrArrANo E DELLA SRNra SBoe NnL cAMPo DELLA cuLl'uRA'.
LlonrzzoNrE ECCLESIoLocICo onr CoNcrrto
(n napponro FEDE-curlun',l) E LA sFIDA FoRMATTVA

A) Abbiamo richiamato in questo contesto, la viva riflessione del
Concilio sul rapporto tra fede e cultura, situato nel nuovo otizzonte
ecclesiologi.o del dialogo e della solidarietà: <<... nulla vi è di più ge-

nuinamente umano che non trovi eco>> nel cuore della Chiesa la qua-

le <<si sente realmente ed intimamente solidale con il genere umano e

con Ia sua stofia>>lo.

La Chiesa, infatti, ha maturato una nuova coscienza della dimen-

sione <<storica>> e <<sociale» delle culture dell'uomo, che può oggi di-

sporla a riflessioni ed atteggiame che nei

riguardi dei beni culturali di natur
Si tratta, in primo luogo, della in ordi-

ne alla soggettività storica, allo svilu ulnana:

<<cresce sempre più» - come rilevavano i Padri conciliari - <<il nu-

mero degli uomini e à.[e donne di ogni ceto o nazione, coscienti di es-

r.i.-u".?i.i ed autori della cultura dllla propria comunità. In tutto iI

-ondo si sviluppa sempre più il senso dell'autonomia e della resPonsa-

bilità. cosa .t. 6 ai roà-, rmporta,,za per la maturità spirituale e mo-

rale dell'uman
l'unificazione
mondo miglio
ni della nascit
i"ri. p.r l^ ,,r" ..rpo.,sabilità verso i suoi fratelli e verso la storia>>".

ved.iamo quanto si rivelano attuali e fecondi q}::ti pensieri di fron-

t. ,[';;.;" .a 
^U, 

sfida della costruzione dell'unità europea' di
;;,E".";r?ei popoli e delle culture e non soltanto degli affari e dei

mercanti.
ica, della cultura cioè che ha il
endere Più felici le condizioni di
che sofTrono Per la Povertà cul-

dimensione creatrice dell'arte, con

la quale I'uomo, attraverso il tempo, <<esprime, comunica e conserva

, Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, Le bìbliotecbe eccle'

siastichiiella-i*iio"" detk Ch-tesa, L9l'1994, in ABEI' 2/1994'

'o GS 1.
,. GS 5'.
" GS 57.
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nelle sue opere le grandi esperienze e le aspirazioni spirituali, affinché
possano servire al progresso di molti, anzi di tutto il genere umano>>".

Nell'ottica teologica del Regno, che cresce anche attraverso I'opera
creatrice dell'uomo, chiamato da Dio a <<perfezionate la cteazione>>, il
concilio aiuta a scoprire una relazione evaÀgelica e non strumentale tra
fede e cultura ed invita le comunità cristiane a vivere una fede che ama
la terra e diviene in essa seme di una cultura autenticamente umana:

<<I cristiani in cammino verso la città celeste, devono ricercare e gu-
stare le cose di lassù: questo, tuttavia, non diminuisce, anzi accresce l'im-
portanza del loro dovere di collaborare con tutti gli uomini per la
costruzione di un mondo più umano. E in verità il mistero della fede cri
stiana offre loro eccellenti stimoli e aiuti per assolvere con maggiore im-
pegno questo compito e specialmente per scoprire il pieno significato di
quest'attività, mediante la quale la cultura umana acquista il suo posto
privilegiato nella vocazione integrale dell'uomo>>'0.

Con l'entrata in vigore della costituzione apostolica Pastor bonus,
il 1 marzo 1989,la premura della Chiesa verso il proprio patrimonio
storico-artistico ha ricevuto un'espressione istituzionale ed uno stru-
mento operativo più adeguati all'ampiezza ed al7'urgenza dei problemi
che investono questo settore. Si tratta della Pontificia Commissione per
la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa.

B) In Italia, la questione dei beni culturali della Chiesa ha assunto
una particolare risonanza ed atttalità con l'applicazione dell'Accordo,
tra la Santa Sede e la Repubblicaltùiana, firmàto il 18 febbraio 1984.

IJart. 12 dell'accordo, a voi tutti ben noto, prevede:

<<La Santa Sede e la Repubblicaltùiana, nel rispettivo ordine. col-
laborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di ar-

favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due
parti>>.

Stato e Chiesa dovranno dunque intendersi prima di stabilire una
normativa in materia. Dovranno cioè raggiungere un accordo sulla tu-

,, GS,,.! GS,7.

22t
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C) Il problema formativo investe oggi, in maniera inedita. l'intero
orizzonteàel'esistenza cristiana della vita ecclesiale, in relazione alle

attese
do. N
ha rib
hzzazi
Si tratta di una sfida eminentemente pastorale, che coinvolge I'intera

comunità ecclesiale e che attende con maggiore ampiezza nelfa forma-

zione dei presbiteri e dei laici.
Scrive il Papa:

,' Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica post-sinodale Pastores dabo uobis,

n.55.
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chiamata, interamente dedicata al problema formativo. Essa enumera,
infatti,le gravi <<conseguen ze negative>> di una carente sensibilità este-
tica e pastorale, spesso lamentata anche dagli organi di informazione:

<<furti dovuti talvolta a gravi carenze di custodia, danneggiamenti,
usi impropri e distruttivi, vendite abusive, restauri approssimativi e de-
vastanti (condotti talvolta in modo improwido con la motivazione di ade-
guamenti liturgici), scarsa cura del patrimonio, difficoltà o sterfità del
dialogo con il mondo degli artisti e degli studiosi>>'u.

Sul piano più specifico della formazione intellettuale, il documen-

" PDV, n. 5.
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di affrontare, con competenza e con chiarezza e profondità di argomen-

tazioni,le domande di-senso degli uomini di oggi, alle quali solo il Van-

gelo di Gesù Cristo dà la piena e definitiva risposta>>'7.

Non si dimentichino facilmente le roventi espressioni di Rosmini

al riguardo degli alunni del santuario che

<<poflano seco [..'] ecclesiastico ["'] ministri

di p.tà angustiato, di m opoi quelli che fatti adul-

ti,'sacerdoii e Capi alle altri sacerdoti che riesco-

no anco più fiacchi e più meschinb>.

E nella stessa linea, Rosmini deplora la separazione awenuta ffa

lu fo..urione del cuore e quella della mente, tra paternità ed educa-

zione, tra scienza e santità,

<<in quest dot-

trina cristian ^ 
dea'

le, è verità Pr emo

noi che si rim

E con un profetico grido' annunciatore di tempi nuovi conclude

l" d.r.iirio". à.[^ ;;"?, piaga sull'insufficiente educazione del cle-

ro con queste Parole:

la operazione>rt'.

" PDV n.56.
"'O"rtil irqi" p*gh" della Chiesa, Brescia 1966' pp' 80' 111' 129'
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logia pastorale o pratica, che è una riflessione scientifica sulla Chiesa nel
suo edificarsi quotidiano conla forza dello Spirito, dentro la storia [...]
La pastorale non è soltanto un'arte, né un complesso di esortazioni, di
esperienze, di metodi, possiede una sua piena dignità teologica, perché
riceve dalla fede i principi ed i criteri dell'azione pastorale della chiesa
nella storia [...] Tra questi principi e criteri si dà quello particolarmente
importante del discemimento evangelico della situazione socio-culturale
ed ecclesiale entro cui si sviluppa l'azione pastorale>>.

E giustamente si mette in rilievo, attesa la natura pastorale della
teologia, la non opposizione tra il rigore scientifico della teologia e la
sua destinazione pastorale, anzi queste due caratteristiche concorrono

ella fede.
lesiali: sa-

e laici, ri-

Nell'ambito formativo il Sinodo ultimo esprime un bisognotJ r:li:i
zione del laicato ela Pastores dabo uobis, fedelmente trasferisce nel te-
sto questa suggestione:

D) vi è un aspetto della problematica relativa ai beni culturali non

'' PDV, n.59.
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co
ris
Ez
menico... Nel solo ambito dei patrimoni librari, a voi or,'viamente

familiarissimo, basti pensare all'importanza di un'uti[zzazione pasto-

rale della memoria storica delle diocesi,le tradizioni agiografiche, le

collezioni sinodali, le tradizioni catechistiche, le cronotassi episcopali,
i documenti che raccontano le innumerevoli forme di storia della ca-

rità e della pietà popolare (confraternite, misericordie, ospedali, ritiri,
libri d'ore...).

È evidente, in questa prospettiva, che la formazione alla sensibi-

Iità per il patrimoniò storièo-artistico delle Chiese locali non P.u9.re-
rt"ré ...to confinata nell'ambito dei curricoli seminaristici o dell'ag-

muovere tutti!


