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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI
E IL LORO RUOLO NELLE COMUNITA CRISTIANE

Anche gli archivi ecclesiastici, come le biblioteche ed i musei de-
gli enti e delle istituzioni ecclesiastiche, hanno un ruolo dentro le co-
munità cristiane, formatesi nel corso della storia. Di conseguenza, come
tutti i beni culturali di indole religiosa e di appartenenz^ ecclesiastica,
gli archivi parrocchiali e vescovili, degli istituti di vita consacrata e del-
le associazioni laicali, delle istituzioni caritative e delle scuole cattoli-
che, continuano ad essere funzionali alla missione pastorale delle comu-
nità locali.

Il loro compito nativo è certamente quello di raccogliere docu-
mentazione di vario genere, originata dallo svolgimento dell'attività e

dal bisogno di dare continuità operativa a ciascuna istituzione: ciò per-
dura per quelle ancora attive. Per quelle che, invece, hanno concluso
la loro attività, le carte degli archivi diventano contenitori di testimo-
nianze di quanto compiuto e il loro valore storico diventa preminen-
te; tanto può dirsi pure per la documentazione delle istituzioni attive,
che si riferisce a tempi lontani, che tutti si conviene nel ritenere stori-
ca, quando anteriore agli ultimi settanta anni.

Anche gli archivi ecclesiastici, per la cultura moderna e per la
odierna sensibilità ecclesiale, si configurano come dei <<beni>>: non <<res>>

inerti facenti parte del patrimonio posseduto da qualcuno, ma <<benil>

che continuano a produrre frutti di indole culturale.
Infatti, le carte si riferiscono a fatti religiosi, come sono le cele-

btazioni sacramentali registate nei <<libri» specifici; si riferiscono a ini-
ziative devote o a slanci caritativi, come lo attestano le serie dei benefici
ecclesiastici e dei monti di pietà o i maritaggi; riguardano imprese cul-
turali e artistiche per le chiese e per la suppellettile liturgica, come so-

no documentabili nelle deliberazioni dei Capitoli delle cattedrali. Fatti,
iniziative e imprese, originati da persone o da gruppi, che hanno se-

gnato la vicenda di una comunità nel suo territorio.
Se è scontato, pertanto, che per una corretta metodologia dei be-

ni culturali non si può escludere la ricerca storica che Ii riguarda, ne-
gli archivi sono conservate le fonti indispensabili per definire origine
è sviluppi di tali fatti culturali. Già questo contribuisce a spiegare la
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loro presenza nelle comunità. E, se in questi fatti,la comunità cristia-
na ha espresso la sua fede con le modalità della propria cultura, gli ar-
chivi ecclesiastici possono conuibuire all'attività fondamentale di ogni
comunità, che è quella di educare alla fede e alla vita secondo il mes-
saggio evangelico.

Certamente, è più facile cogliere il contributo che luoghi e monu-
menti, ruffigvazioni di varia natura, danno all'attività pastorale delle
comunità odierne;è immediata lavalenza educativa della lettura dei li-
bri raccolti nelle biblioteche. Ma pure gli archivi ecclesiastici, come tut-
ti gli altri beni culturali della Chiesa, hanno una radice nel contesto
della civiltà cristiana delle popolazioni, sia pure in maniera propria.
Tutti questi beni, più o meno direttamente, con la efficacia delle varie
modalità espressive, riconducono al mistero di Cristo vissuto nella fe-
de e nella carità dai cristiani. Peraltro, alcuni di essi continuano a su-
scitare emozioni, ad ampliare conoscenze e a confermare convincimenti
personali. E non vi è dubbio che gli operatori pastorali possono avva-
lersi di essi, con intelligenza, nella strumentazione didattica nella cate-
chesi. Senza dire che molti di questi beni sono ancora valoirzzati
nell'ambito delle celebrazioni liturgiche, sia come luoghi in cui esse si
svolgono e sia pure come suppellettile adoperata nei sacri riti, o sono
ancora vaToizzati nello svolgimento di altre celebrazioni religiose di
pietà popolari. Con tutti questi segni del passato, accumulatisi con ric-
chezza e varietà nel corso dei secoli, le comunità cristiane continuano
ad esprimere la loro vitalità religiosa.

Tale consapevolezza, in verità, non potrà essere conseguita senza
quella cultura storica che illumina l'origine di questi beni, la loro evo-
luzione e gli sviluppi dei significati assunti nel succedersi dei contesti
storici. Orbene, a queste esigenze conoscitive di motivazioni e di mo-
dalità, di protagonisti e dei loro contesti storici, le cafte degli archivi
ecclesiastici possono fornire una serie di riferimenti efficaci.

E pertanto, quella cultura storica elaborata in base alle testimo-
nianze contenute nella documentazione archivistica, può contribuire
dawero a suscitare quella consapevolezza di essere eredi di un patri-
monio, perché componenti di una ideale comunità che abbraccia fta-
telli di secoli diversi, ma pur <<confessorb> della stessa fede. Ma, ancor
più, quella cultura storica può contribuire a far scoprire una specie di
<<communio sanctorum>>, percepita attraverso questi beni culturali di
matrice religiosa, carutterizz ti dai tratti significativi del territorio e del-
la sua comunità cristiana. Così, la cultura storica, elaborata con le car-
te degli archivi, può consentire che i beni monumentali e artistici di-
ventino strumenti di comunicazione della vita religiosa tra generazioni
lontane, accomunate dalla stessa fede trasmessa e conservata nella con-
tinuità della tradizione viva.
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Del resto, la missione educativa della comunità cristiana non può
non essere inculturata. Ciò potrà realizzarci nell'innesto del vangelo
dentro il tessuto culturale delle popolazioni, così come si è formato nel
corso secoli, con motivazioti e modalità storiche proprie, Se ben co-

nosciute nella loro storicità, il discernimento pastorale sarà facilitato e

la loro valo,izzazione sarà adeguata all'odierna educazione che viene a

compiersi in contesti generali del tutto diversi, ma pure tesa verso gli
ideali perduranti della <<sequela Christil>.

Questa operazione di natura storiografica implica, però, la riqua-
lificazione religiosa ed ecclesiale delle serie degli archivi ecclesiastici,
maggiori e minori, da quelli vescovili, capitolari e seminariali a quelli
parrocchiali e confraternali: si tratta di una esigenza scientiflca che re-

stituisca alla documentazione l'indole propria e il contesto nativo. La
lunga disattenzione degli ambienti pastorali nei confronti degli archivi
e lo scarso vantaggio che i cattolici hanno tratto dall'affermarsi della
cultura storica spiegano quel fenomeno di secolarizzazione che ha coin-
volto pure gli archivi ecclesiastici e ne ha impoverito il valore storico'

Le considerazioni che andiamo facendo non offrono elementi per
un contributo organico che dagli archivi pervenga alla missione pasto-
rale, In esse è più una prospettiva culturale che una metodologia de-

finita. Le intuizioni non sono confortate ancora da esperienze collau-
date. Pertanto, nelle esemplificazioni che possono farsi, sono più i de-

sideri e le attese, che le proposte operative; si tratta di ipotesi propo-
ste agli operatori pastorali.

Le registrazioni dei battesimi e dei matrimoni possono essere va-

loizzate nella educazione dei bambini per la scoperta dell'origine cri-
stiana delle loro famiglie e del loro inserimento nella comunità
parrocchiale. Le rilevazioni onomastiche possono far capire le stagio-
ni devozionali verso santi patroni e quelli figurati nelle statue e nelle
tele degli altari, o verso quelli che predicatori e missionari hanno fat-
to conoscere. Devozioni ai santi, che come si accennava, trovano do-
cumentazione nelle carte delle <<fondazioni» di ogni genere, fatte da

singoli cristiani, da famiglie e da gruppi; devozioni che spesso sono al-
l'origine dt alati e di cappelle che hanno affollato le chiese costruite
in età medievale e nei secoli seguenti fino alla metà del Novecento. Le
annotazioni delle esequie, in non pochi casi, ti per
quella storia della santità popolare e domes furo-
no testimoni e primi biografi. I- analisi dei libri»
canonici (battezzati, cresimati, sposati, defunti, status animarum) iguar
danti la pratica sacramentale potrà illustrare tradizioni e mentalità dei
secoli di cristianità perdurante e delle sue évoluzioni, che pongono pro-
blemi di non semplice soluzione ai pastori che operano per una <<nuo-

va evangelizzazione>>. Le carte delle pie fondazioni, dei monti di pietà
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o di quelli frumentari, di ospedali e di scuole, contengono elementi per
la formazione di quella cultura che sostenga il meraviglioso fenomeno
del volontariato dei nostri giorni. Senza dire di quanto riguarda le va-
rie forme di pietà popolare: le cronistorie parrocchiali e la documen-
tazione confratemale possono illuminare la loro origine e le conno-
taziori proprie, quindi cogliere le evoluzioni con gli elementi che so-
no entrati a far parte delT'ethos cristiano del territorio.

Insomma, si tratta di capire come la inculturazione della fede si è
operata nel corso dei secoli, con precedenti significativi per il ripro-
porsi del problema alle soglie del terzo millennio cristiano. Questa ri-
scoperta della memoria aiuterà a comprendere la tradizione viva che
può dare alimento alla vitalità religiosa delle comunità divenute mis-
sionarie in contesti culturali e sociali di orientamento diverso da quel-
lo cristiano, come sono quelli si vanno de[neando.

Alla promozione del territorio umano non sarà inutile far rinasce-
re la nostalgia della memoria cristiana e rawivare i ricordi di uomini e

di donne che hanno vissuto e celebrato la loro fede, nella carità ope-
rosa, in tempi come i nostri impoveriti di riferimenti umani e chiusi
nel presente effimero e carico di spettacolarità inappagante. In tempi
così saturi di immagini e di suoni, le notizie provenienti dagli archivi
ecclesiastici potranno restituire volti e parole di cristiani che hanno vis-
suto nella speranza delle promesse del Signore Gesù.

Queste mi sembrano sfide vere e proprie che il 2000 pone agli ar-
chivi ecclesiastici, Ad esse sono chiamati gli archivisti, custodi intelli-
genti dei <<tabernacoli della memoria cristiano>.


