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FORMAZIONE DEGLI ARCHIVISTI.
FIGURE E MODALITA NUOVE

1. LunceNzA DELLA FoRMAZIoNE

lnuestire sulla formazione

Data l'import^nz della memoria storica occorre allora investire
sulla formazione dei "ministri della memoria", affinché ad ogni collet-

tività sia g$antita l'appartenenza alTa propria gPoPea feriale o fastosa.

Se le pasJate civiltà hanno conservato traccia di sé attraverso tradizio-
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ni orali, fonti scritte, vestigia monumentali, sistemi culturali, abitudini
rituali, quelle del presente devono mostrarsi interessate alle proprie ori-
gini ed essere in grado di consegnare se stesse alle future generazioni.

La conservazione della propria memoria rappresenta un investi-
mento complesso che parte dall'approccio con le fonti documentarie
e si conclude nella cura archivistica di quanto tramandato. In tale pa-
trimonio ogni collettività può trovare I'occasione per maturare la pro-
pria appartenenz^ ad un determinato territorio. I processi investigativi
e conservativi richiedono però competenze diversificate, tanto sul fron-
te tecnico, quanto su quello umanistico. Se il primo stabilisce la ge-
stione materiale delle carte, il secondo ne determina il fine. La forma-
zione archivisti lavoro tecnico n équipe che
sia animato da formazione è dunque all'in-
terno di un sis re, così che ad una fase ini-

di specializzazione. Si
ziale e permanente in
speciali e generali, che

Ijinvestimento formativo deve commisurarsi al contesto culturale,
specie per quanto concerne I'archivistica ecclesiastica, sorta nell'ambi-
to della cultura di ispirazione cristiana. lurgenza del background uma-
nistico obbliga ad enucleare la mens della Chiesa nella gèstione della
propria memoria. Le stesse competenze tecniche particolari sono con-
dizionate, de iure, da strategie ecclesiali e pastorali. Inoltre I'attuale in-
teresse generale per il patrimonio storico-artistico richiede, oltre alla

stico, la comunicazio-
Se, da una parte, bi-

e interpretare le fonti,
zione della collettività

attraverso i risultati della ricerca archivistica.
Investire sulla formazione in contesto dell'archivistica ecclesiasti-

ca significa disporre alla tutela giuridica, conservazione materiale, va-
loizzazione ecclesiale dell'ingente patrimonio documentario antico e
contemporaneo. Si tratta di un sistema assai complesso di manufatti -

atici - che suppona assai differenziati
ievali e modeme. Diverse sono poi le
a in riferimento alla fisiologia del ma-
alla sua sistemazione archivistica.

Dal momento che la Chiesa opera con alterne vicende in tutto il
mondo da due millenni, non fa meraviglia che le sue fonti documen-
tarie siano estremamente differenziate e siano state oggetto di infauste
perturbazioni naturali e di continue manomissioni siòriche. Dal mo-
mento poi che l'impegno ecclesiale è decentrato sul territorio, attra-
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verso le diocesi e gli istituti di vita consacrata, ai parametri generali
di ricerca e di gestione s'aggiungono quelli particolari propri di ogni
situazione.

formazione va necessariamente impostata in ambito ecclesiale. Questo

ca per un pubblico indifferenziato.' 
Laformazione archivistica deve pertanto far riferimento agli orien-

disce I'impo ftanza della valori zzazione del patrimonio documentario
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hnahzzandolo alla cultura storica e alla missione della Chiesa. Ad essa
ha fatto seguito il documento su Necessità e urgenza della inuentaria-
zione e catalogazione dei Beni Cuhurali della Cbiesa (8 dicembre 1999).
Ultima circolare pubblicata tratta de l-a funzione pastorale dei masei
ecclesiastici (15 agosto 2001), in cui vengono studiate natura, finalità,
tipologia del museo ecclesiastico'.

Analogamente alla Chiesa universale, molte Chiese panicolari,
Istituti di vita consacrata, Società di vita apostolica, Associazioni cle-
ricali e laicali, hanno emanato disposizioni per la salvaguardia e la
gestione del porprio patrimonio archivistico. Data dunque la natura
congiuntamente universale e particolare della Chiesa, gli archivi ec-
clesistici costituiscono il riscontro del rapporto intercorrente tra cen-
tro e periferia, per cui vanno gestiti con personale preparato a rispetta-
re tali dinamiche.

Suscitare la sensibilità uerso il patrimonio storico-artistico

All'urgenza della formazione va premesso l'interesse per il settore
da parte della collettività, oltre che degli archivisti e del clero. Le mas-
se vanno appassionate all'amore della memoria e gli operatori vanno
sensibilizzati al valore sociale del loro impegno archiviitico e storico.
Invero, in questi ultimi decenni si è registrato un'autentica esplosione
di interesse verso il patrimonio storico-artistico che ha solleciiato una
rinnovata attenzione anche da parte delle istituzioni ecclesiastiche.

duplice fronte: quello
pubblica fruizione. La
sato non può ridursi a
ssione culturale. Il sen-

so della memoria non deve infatti ratificare l'ideologia del "buon tem-
po antico", bensì stimolare l'azione nel presente, gtazie anche alla
visione prospettiva offerta dalla rivisitazione storica. "Mutuando una
felice riflessione della scuola di Chartres, possiamo dire di sentirci dei
Fg?!!i se abbiamo la coscienza, pur essendo nani, di essere sulle spal-
le delle generazioni che ci hanno preceduto nel segno dell'unica fedè"r.

E opportuno ch sia educato tanto nel-
la percezione del]e zione degli operatori.
I-immaginario collet valore della memoria

] Questi tesqi come gli altri che saranno citati o indicati, ora sono raccolti nel-
t'nchiidion dei beni atturati 

51'.ff:g:,?;x,tu:*H, $t:i:t#a com-

ra :,:X,1,',:;?:'m#,r*'lafrl'fri!;'fi:i:iH1T: '
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per dare radici alle scelte culturali e prospettiva alle valutazioni con-
giunturali. Lelemento fascinoso delle passate gesta costituisce un ca-

tùizzatore di interesse che però va canalizzato, affinché la collettività
comprenda le dinamiche storiche. La ripresentazione del passato non
assolve ad una funzione meramente consolatoria, bensì critica, dal mo-
mento che nella retrospettiva ogni comunità prende coscienza del pro-
pd.o carsus. Al patrimonio delle precedenti generazioni ci si deve acco-

itrre con I'intento di purificare la memoria degli eventi, di fondare le
risonanze affettive sui moventi originari, di fecondare l'identità con-
temporanea sulla conoscenza storica.

I-linteresse collettivo verso iI p rssato deve essere sentito come di-
ritto e come dovere. Ciascuno ha il diritto di conoscere le proprie ra-

dici culturali che costituiscono l'bumus della formazione di ogni mem-
bro. Ha altresì il dovere di apprendercl genius loci, onde favorire Io
sviluppo culturale delle attuali generazioni. Per la sensibilizzazione ge-

nerale della comunità bisogna attivare il desiderio dell'approccio ap-

profondito con il patrimonio storico. In tal caso al regime emozionale
è fascinoso deve connettersi una forr azione tecnica e umanistica.Uat
chivista diventa così l'esperto che, unitamente ad altre figure profes-
sionali, awia il processo con cui Ia collettività è introdotta nell'alveo
della propria memoria. Questo itinerario culturale va tealizzato me-

diante la ricognizione rigorosa e contestuale delle fonti documentarie.
Per rivestire tale ruolo l'archivista deve maturare il desiderio di un

approccio scientifico e interdisciplinare, atto 
^ 

condurlo ad u! profi-
crò lurroro ù équipe. Psicologicamente chi opera negli archivi deve di-
sporsi all'impegno nascosto e paziente della gestione ordinaria, i cui
fiutti richiedànò seminagione abbor dante e costante attenzione. Il de-

siderio deve concentrarsi sul riordino accurato delle fonti e sulla sco-

perta puntuale delle informazioni. Si tratta di assaporare gioie minute
e risultati lontani.

Non va poi dimenticato lo specifico ecclesiale, così che il deside-
rio di conoséenzu della memoria non è solo mosso da curiosità cultu-
rale, bensì anche da ascesi spirituale. Si tratta, infatti, di scoprire come
le istituzioni ecclesiastiche di un particolare territorio abbiano adem-
piuto al mandato dell'evangelizzazione e della santificazione. Deve es-

i... qr.rto un desiderio religioso dove luci ed ombre, desunte dalle
fonti àocumentarie, concopono a formare il credente nell'alveo della
spiritualità cristiana. La collettività deve desiderare I'approccio alla me-
moria come una riscoperta del cammino ecclesiale nel quale ogni ge-

nerazione si iscrive temporaneamente con i giorni dell'esistenza mortale
di ciascun credente. Con zelo pastorale l'archivista è chiamato ad in-
contrare le fonti in contesto ecclesiale, per ridare loro vitalità attfaver-
so l'evolversi conflittuale o disteso della ciuitas cbristiana.

6l
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Per raggiungere tali finalità collettive e professionali occorre un in-
vestimento notevole di energie e di risorse. Loperazione è particolar-
mente complessa in quanto si anicola su vari piani: civile, ecclesiastico,
individuale. Occorrono strategie mirate alle fasce scolari; sono da met-
tere in cantiere manifestazioni per la quùrficazione del tempo libero;
vanno promossi gli studi locali; sono da ar,rriare sinergie con i molte-
plici settori accademici; ci deve essere una ricaduta istituzionale sul
territorio. Anche i convegni di studio - internazionali, nazionali, re-
gionali - possono assolvere al compito di awicinare alle fonti storiche
un pubblico più vasto, ingenerando I'interesse verso questo ambito.
Inoltre possono incoraggiare gli addetti del settore a proseguire nel
loro faticoso impegno ed entusiasmare tutti ad intraprendere nuovi
percorsi,

2. IT coNTTSTo DEI BENI CULTUMLI

Il prinato esistenziale

Gli archivi ecclesiastici assolvono ad una finalità sociale e religio-
sa. Sono frutto della trasmissione scritta degli accadimenti umani, la
quale è ritenuta un bene, specie nell'alveo delle culture di ispirazione
cristiana. Gli archivi sono dunque un bene culturale di rilevante valo-
re esistenziale in quanto collocano l'individuo e, nella fattispecie, il cre-
dente nella propria dimensione storica. Gli archivisti vanno dunque
formati alla consapevolezza del valore sociale, politico, religioso delle
fonti documentarie antiche e recenti.

La cultura esprime l'incessante intervento dell'uomo nel mondo
confermandone la dimensione spirituale. I processi culturali necessita-
no di strumenti utili alf'atttazione del fine che ogni collettività si pre-
figge. Anche la Chiesa ha individuato imezziper adempiere alla propria
missione di evangelizzazione dando origine ad un ingente patrimonio
di beni culturali che ha inciso sulla vita sociale delle singole comunità.
I beni culturali della Chiesa comprendono "innanzitutto i patrimoni
artistici della pittura, della scultura, dell'architettura, del mosaico e del-
la musica, posti al servizio della missione della Chiesa. A questi vanno
poi aggiunti i beni librari contenuti nelle biblioteche ecclesiastiche e i
documenti storici custoditi negli archivi delle comunità ecclesiali. Rien-
trano, infine, in questo ambito le opere letterarie, teatrali, cinemato-
grafiche, prodotte dar mezzi di comunicazione di massa"'. Tali beni

' GIoveNNI Pnolo II, Allocuzione ai partecipanti alla I Assemblea Plenaia delh
Pontificia Commissione per i Beni Cuhura ' delh Chiesa (12 ottobre 1995).
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vanno accostati con competenza professionale, poiché attraverso di es-

si si deve svolgere un servizio a vantaggio della comunità cristiana e

dell'intera collettività.
I beni culturali della Chiesa sono infatti un patrimonio umano, in

forua de\la dimensione universale, sia dell'annuncio cristiano, sia delle

tuna di esserne l'usufruttuario senza poterne abusare.

coloro che operano nell'abito della cultura cristiana_non-possono

esimersi daJ,finahLzare la conservazione della memoia alla lode di Dio
e alla santificazione dei fedeli. In tal senso l'affTato religioso fa parte

della diuturna opera di trasform azione del cosmo a misura d'uomo,
dove la memoria diventa garanzia dell,a persistenza di una civiltà e se-

garantire il Presente.
assoluto", cioè sciol-
azione con il vissuto
ad una funzione Pa-

storale, è inerente alle dinamiche ecclesiali, partecipa delle_sinergie ci-

vili. In questo si evidenzia la peculiarità sociale e culturale degli archivi
ecclesiastici.

ll significato della storia

ezione della storia e dà una

dive Non si tratta Più di un di-

veni , né di un Pragmatismo con-
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tingente dettato da volontà di dominio, né di una mitologia intesa ad
inventare auree origini. Anche se talvolta permangono in sottofondo
tali istanze, ciò non è dovuto all'ideologia cristiana, ma ai condiziona-
menti culturali e ai limiti individuali.

La storia assume, infatti, significato antropologico diventando pel-
legrinaggio dell'uomo verso il Regno di Dio, per cui il ricordo è fonte
di insegnamento e motivo di ingraziamento. In tal senso il cristiane-
simo dà alla dimensione storica una connot azione marcatamente reli-
giosa, così che incentiva I'interesse alla documentazione dell'operato
istituzionale. Anche se permangono moventi encomiastici, apologetici,
trionfalistici, la conservazione delle carte della memoria non è pecca-
to di orgoglio, ma segno della Tradizione. La Chiesa, quella latina in
particolare, assume con l'andare del tempo la metodolo gia organizza-
tiva romana iscrivendola in un contesto principalmente, ma non esclu-
sivamente, teologico.

Laf.ormazione degli archivisti ecclesiastici si fonda dr:nque sul sen-
so cristiano della storia che ispira le antiche raccolte documentarie e
modella gli attuali sistemi di archiviazione. L'archivio ecclesiasrico, cor-
r_eIr,te e storico, assolve ad una finalità pastorale, in quanto partecipa
della missione della chiesa. listanza teologica, che poìtula la piena ii-
capitolazione di tutte le cose in cristo, unitamente alla narrazìone bi-
blica che rileva l'intervento di Dio a favore dell'umanità, giustificano
il patrimonio documentario nell'ambiro della storia defa sùvezza.
Quanto tramandato deve sospingere alla santità incentivando la testi-
monianza della fede e l'ardore della carità.

Di conseguenza, non è rigorosa una formazione archivistica pura-
mente tecnica e gestionale, poiché quanto raccolto è avulso dal conte-
sto e l'archivio viene privato della sua finalirà. Llapproccio con la
documentazione raccoha negli archivi è di tipo eccleiiale, così da in-
segnare I'emulazione del bene evitando il male. Il ricordo registrato
attraverso le annotazioni su battesimi, cresime, prime comunioni, ma-
trimoni, funerali, diventa segno della sacr"menralità esistenziale e del
pellegrinaggio verso Dio. Le cronache resocontano l'animazione pa-
storale e lasciano emergere la nens ecclesiale. Gli stessi libri contaLili
e gli atti giuridici fomiscono indicazioni utili sul vissuto di ogni co-
munità nelle sue molteplici anicolazioni istituzionali. Gli archivi ec-
clesiastici sono quindi un "bene culturale" avente grande significato
nell'ambito della Chiesa. Per questo esigono una formazione illa tute-
la giuridica,- alla conservazione materialé, a))'organizzazione gestionale
che va condottà con rigore scientifico e con seisibilità pasto-rale.
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l. Lrr{ponrANZA DEGLI ARCHIVI

ll ualore della rnernoria

Gli archivisti ecclesiastici vanno formati al valore della memoria
nel senso della continuità ecclesiale. Nuovo e antico devono coniugar-

e la cronaca del presente.
In tale conteìto, il personale variamente specializzato è deputato

a considerare la memorla del vissuto ecclesiale, configurandone l'iter

corre prendere sempre più cos ivi, conservando le te-

stimonianze delle tràdizioni rel i pastorale, hanno una

loro intrinseca vitalità e validit ono efficacemente nel

tura e di azione ecclesiale"o.

Quanto si raccoglie negli arc ario della comu-

nità cìistiana che racéonta a vario pastorali di pon-

tefici, cardinali, vescovi, parroci, religiose' fedeli'

, FPAE, 13.
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Tale diario non è però di facile lettura, né è a tutti accessibile. Di-

nuti nei Quinque libri o in alri documenti concementi le attività ec-
clesiali (partecipazioni a confraternite, elargizioni munifiche, suffragi
perpetui, ecc.).
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La prassi della trasmissione

Ijattenzione della Chiesa al patrimonio storico-artistico è determi-
nata dalla sua "intrinseca vùenza evangelizzatrice". II cristianesimo si

connota annunciando il vangelo della carità nell'hic et nunc di ogni
generazione e risconffa nel vissuto ecclesiale quanto è capitato e sta av-

venendo ma Dio e l'uomo. "La fede infatti tende per sua natura ad espri
mersi in forme artistiche e in testimonianze storiche di fronte alle quali

la Chiesa è chiamata a prestare la massima attenzione"'. La fotmazio-
ne archivistica è allora ud.g,rut, quando I'operatore è inserito nella pras-

si ecclesiale con le dovute competenze per il settore di cui è incaricato.
Ijincontro con il complesso delle fonti documentarie, attraverso

un pefsonale professionalmente preparato e sensibile al contesto ec-

clesiale, inducè a cogliere la prassi della trasmissione, al fine di prose-

guirla nel pfesente. In tal senso l'archivista ecclesiastico è intimamente
l".guto al uìsrrrto, poiché evidenzia attraverso le fonti il percorso fatto
l,r-ngo i secoli dalà Chiesa "esperta in umanità", La "religione-dell'in-
catAazione", pur essendo "in spirito e verità", entra nella singolarità di
ogni individ,rì, di ogni popolò, di ogni cultura, così che è possibile

,rl..ur. le vicende ,rùrrè in contesto ecclesiale. Quanto rievoca la vi-

ta della Chiesa indica ed esprime I'opera di inculturazione della fede

costituendo un bene culturale.
Llinteresse della comunità cristiana per i beni storici è finalizzato

al fatto che essi "sono destinati alla promozione dell'uomo e, nel con-

testo ecclesiale, assumono un significato specifico in quanto sono or-

dinati al7'evangeltzzazione, al culto e allaiarità"6. In particolare "gli
archivi, specialLente quelli ecclesistici, non conservano solo tracce di
umane'vi'cende, ma poiturro anche a a meditazione sull'azione della di-

vina Prowi denza nèlla storia, così che i documenti in essi conservati

diventano memoria dell'evangelizzazione operata nel tempo ed auten-

tico strumento pastorale" 7.

Per questo la chiesa sollecita la costituzione di un ggadrg istitu-
zionùe piofessionalmente preparato che sia interessato alla salvaguar-

dia dei Leni della ..-o.ir. Agli operatori ecclesiastici è affidato il
compito di sensibilizzarctfpopolo di Dio, affinché "diventi sempre più

conàperrole dell'importania é della necessità di conservare il patrimo-
nio storico e artistico della Chiesa"'. Nel settore archivistico-storico

' GIovnNNI Peor-o II, Motu proprio Inde a Pontificatas Nostri initio (25 marzo

!l',\;;f tr;i,::,r:i:tr:ff ;;!i,!l*{;:Kt!,T',?§ii'*0"'
, GrovaNnr Pnolo II, Costituzione Apostolica Pastor Bonus (28 giugno 1988), 101.
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l'attu con varie speciùizzazio-
ni ch alle dinamiche pastorali.
Una effettiva ed efficace rica-
duta dell'investigazione teorica nella prassi operativa, così da confor-
mare le strategie di approccio alla memoria storica.

4. Le coNnNurrÀ ECCLESTALE

La foaa della tradizione

La coscienza archivistica ecclesiale va fondata sulla nozione cri-
stiana di storia, poiché la Chiesa vuole dare alla sua memoria un valo-
re pastorale, onde evidenziare in essa la Traditio ecclesiae. Di conse-
guenza "la memoria storica fa parte integrante della vita di ogni co-
munità e la conoscenza di tutto ciò che testimonia il succederii delle
generazioni, il loro sapere e il loro agire, crea un regime di continuità.
Pertanto, con il loro patrimonio documentario, conosciuto e comuni-
cato, gli archivj possono diventare utili strumenti per una illuminata
azione pastorale, poiché attraverso la memoria dei fatti si dà concre-
tezza a77a offrire ai pastori e ai laici, mu-
tuamente gehzzaffice, informazioni sulle
diverse es

. Pertanto quello dell'archivista è un servizio ecclesiale, poiché va-
lorizza le fonti storiche per far acquisire alla comunità cristiàna il sen-
so continuativo della Tradizione. Dal momento che la presenza del
cristianesimo sussiste nell'oggi, quanto contenuto nell'arihivio eccle-

nale, di impegno caritativo e omissione sociale, riscontrabili in ogni
comunità cristiana. C'è pertanto un'intima connessione tra archivio sio-
rico e archivio corrente, dovuta estrinsecamente al perpetuarsi delle
istituzioni ecclesiastiche ed intrinsecamente al significàto-cristiano del-
la Tradizione.

" FPAE,13.
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Gli archivisti devono essere consapevoli che quanto raccolgono e

ordinano possiede valenzateologale ed ecclesiale, in quanto documenta
il lento pio..rro di ricapitolazione di tutte le cose in Cristo, che s'i-
naugura di generazione in generazione, fino alla consumazione dei tem-
pi. Pertantò "I'avere il culto [...J degli archivi, vuol dire di riflesso,

àvere il culto di Cristo, avere il senso della Chiesa, dare a noi stessi e

dare a chi verrà la storia del passaggio di questa fase del transitus Do-
mini nel mondo"'0.

Di conseguenza la conservazi
nelle singole redtà locali (uonache
bri contabili, ecc.) indica la cura
la storia della santificazione del p
istituzionali e pastorali" t'. Quanto
cumenti locali, descrive la mens del
cidenza sociale, la sensibilità dei fedeli, così da tracciare un vivido
bozzetto della comunità cristiana in continuo mutamento. Si mostra in
tal senso come lo scorrere cronologico trovi fondamento nella storia

della salvezza, così da dare unità alla traditio ecclesiae, pur nella diver-

sità degli eventi e delle persone.

I) appartenenza dl territorio

Gli archivisti vanno formati al senso del territorio, così da coniu-
gare con esso le carte della memoria, onde offrire ai fruitori una per-

éezione complessiva delle componenti storiche, artistiche, culturali,
religiose. Il senso di appartenenza ti sul fronte
stor"ico, tanto della Chiesa nella su e, quanto di
ogni comunità nella sua dimension contesto gli

,r1hi"i assolvono ad un'importante funzione di tramite documentario.
Attraverso di essi infatti si pone in evidenza il percorso storico di ogni

singola comunità; si rilovano i modi di accoglienza e atinzione re-

lativi ad insegnamenti e ad orientamenti del magistero della Chiesa

universale, dJle ali, delle Chiese particolari; si re-

gistrano gli atti dei sin_goli enti ecclesiastici. Per

[r.rto è"opport li archivi [..'J per crescere nel sen-

so di appartenenza ad un determinato territorio"t2 attraverso un per-

sonale .È. .i" in grado di rendere visibile la compless 
^ 

ttama di legami

tra documentazione storica e ambiente culturale.

'o PAoLo Y7, Allocazione agli Arcbioisti ecclesiastici (26 settembre 1961)'

" FPAE,I.2.
" pàiiin.i" Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Lettera circolare in

conclusione alla lI Assemblea Plènaria (10 novembre 1997).
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Quanto contenuto negli archivi conduce all'incontro con la feria-
lità ecclesiale e mostra come questa si sia venuta sviluppando lungo i
secoli. Profonde "tracce di sacro", che hanno solcato la vita della Chie-
sa nelle sue molteplici presenze, sono conservate negli archivi eccle-
siastici, per cui quanto in essi è documentato, sia pure in modo scarno
e talvolta lacunoso, va rivttalizzato in senso ecclesiale attraverso un per-
sonale adeguatamente preparato.

Le dinamiche sottese al materiale documentario tndrirzzalrto gli ar-
chivisti verso la memoria e verso l'aftua1ità, specificando il camminò sto-
rico ecdesiale. In questo senso i documenti storici e correnti non sono
solo dei riscontri materiali, ma sono beni creati da una comunità cristia-
na che organizza nel tempo il proprio babitat. Di conseguenza, diventa
pastoralmente importante che gli archivisti facciano inconirare fedeli,lon-
tani, studiosi e, specialmente, i giovani con l'ininterrotta :,radizione della
Chiesa, diversa nelle forme e analoga nei contenuti, dimostrando l'im-
pegno delle passate generazioni e stimolando quello delle amuali.

_ Tanto il passato quanto il presente, attraverso chi opera negli ar-
chivi, può evidenziare dinanzi alla comunità il filo condutìore del cam-
mino la prospettiva
della rchìvi rappre-
senta vive nell,oggi
delle

Nel diversificarsi della presenza ecclesiale sul territorio occorre

ti e, dall'altra, alTa loro fruizione in loco.
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5. La rnasroRMAZIoNE cul-lunalE

La ricerca storica

giunge indissolubilmente il al contesto ecclesiale.

Se h"liturgia esprime la /ex ndicano la lex uiuendi

àa ."rr"ÀÉi rendono conto del popolo di Dio' È,

du astorale che la ricerca sto-

ric e e acculturazione della fe-

de
la disseminazione del cri-

stianesimo in tutti i luoghi dove si sono e si vanno insediando le co-

munità cristiane. Attraveiso Ie documen tazioni relative alle celebrazioni

,t Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Lettera circolare in

conclasione alh II Assemblea Plènaia (10 novembre 1997).
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I processi di rinnouamento

_ 
Coloro che op saper tracciare i proces-

si di sviluppo e di riferimento alle iingole
comunità. Attraver conoscenza del matéria-

te nel corso della storia,
ti documentarie. Inqu
preparazione profession
frontarsi con se stessa e
tualmente non è stata l'uniformità a consolidare l'incidenza e lo
sviluppo della Chiesa, poste.

Il confronto non e periferi-
che, le accese dispute le 

^abituali

scflttunstlco.
IJinvestigazione archivistica, condotta con saggezza e perizia, per-

mette di trarre proficui insegnamenti dalla storia, al fine di non inior-

realmente essere ritenuta magistra uitae,
determinate costanti, quanto nell'urgen-
studiosi ecclesiastici, individuando le op-
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poste tendenze e confrontandosi con il vangelo, devono saper traccia-
re le coordinate ideali e le linee mediane per attuare il necessario rin-
novamento ecclesiale. Con lungimiranza devono allertare i pastori
contro il reiterarsi di spinte al riflusso, specie in momenti di partico-
lare difficoltà o di mutamenti epocali, poiché tali dinamiche non rap-
presentano l'abituale direzione di marcia della Chiesa che vive nel
tempo. Con determinazione devono mostrare come la Chiesa si sia ri-
conosciuta soprattutto nell'azione missionaria e nelle opere di carità,
anche se condizionata da visioni temporalistiche e conservatrici. Dalle
fonti archivistiche si può infatti dedurre l'incessante vigore profetico
del popolo di Dio che emerge - ora dal basso, ora dall'alto - attra-
verso figure, la cui memoria storica può edificare, se non mistificata,
le coscienze dell'uomo contemporaneo.

6. Le crsnoNE DEGLr ARCHrvr

IJ integrazione dei documenti

La gestione degli archivi ecclesiastici deve tenere conto della com-
plessità di quanto in essi raccolto. Si tratta di fonti per loro natura ete-
rogenee quanto al supporto materiale, al contenuto documentario, alla
metodologia inventariale, a77a lingua adottata, alle grafie utilvzate. ll
personale deve dunque essere preparato ad orientare i propri interventi
tenendo conto delle molteplici varianti, al fine di una gestione idonea
alla conservazione e alla valorizzazione. Grande importanza assumono
dunque gli strumenti di corredo che vanno redatti con particolarc at-
tenzione, onde favorire la corretta e proficua utilizzazione di tutti gli
archivi.

Data la necessità di molteplici competenze, occorre creare siner-
gie tra le varie istituzioni archivistiche, oltre che collaboruzioni tta en-
ti ecclesiastici e civili. È infatti impensabile un regime di autarchia
archivistica, sia per l'eccessiva articolazione. delle competenze necessa-
rie, sia per i notevoli costi amministrativi. E invece indispensabile che
i responsabili dei singoli archivi sappiano di volta in volta individuare
i problemi gestionali e siano orientati su chi rivolgersi per avere solu-
zioni in merito.

Fondamentale per la valoizzazione degli archivi ecclesiastici è poi
il coordinamento tra centro e periferia, in modo da "mappare" ogni
circoscrizione ecclesiastica tanto diocesana, quanto religiosa. Il perso-
nale deve formarsi al coordinamento delle molteplici fonti documen-
tarie presenti nel territorio, onde facilitare i progetti di valoizzazione
del patrimonio storico-artistico locale. E assai significativo correlare le
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fonti archivistiche alle vestigia monumentali e alle tradizioni locali, co-
sì da disegnare il contesto storico nella sua molteplicità di aspetti.

La fisiologica congiunzione di teoria e prassi nel settore storico-
artistico porta a riunire i documenti alle opere intraprese, così da evin-
cere, attraverso i primi, motivazioni, procedure, pianficazioni e, at-
traverso le seconde, gli esiti raggiunti e la loro incidenza ecclesiale.
Archivi, biblioteche, monumenti narrano congiuntamente l'opera di
trasformazione culturale di un territorio in misura dei convincimenti
cristiani e degli interessi delle rispettive committenze.

Per evidenziare la tÌama culturale di un territorio nella sua ispira-
zione cristiana si richiede personale preparato a livello specialistico e
interdisciplinare. Il patrimonio storico-artistico della Chiesa è un pun-
to di forza dell'identità territoriale se i molteplici responsabili sanno
interagire per integrare gli innumerevoli interventi dell'uomo nella con-
tinua e necessaria riabitazione del proprio habitat.

Non va poi trascurato il raccordo tra archivi correnti, archivi di
deposito e archivi storici. Per questo motivo i responsabili devono at-
tuare sinergie, così da collegare il sistema archivistico con idonei cor-
redi e favorire progetti di vùoizzazione del patrimonio storico in
riferimento a quello attuale. La preparuzione va anche orientata alla
salvaguardia del,a p riu aq, nonché all'ottemper anza delfe disposizioni
canoniche e civili, così da garantire la riservatezza di specifici settori.

Le nuoue temologie

I programmi formativi devono anche tenere conto delle nuove tec-
nologie informatiche che hanno mutato I'approccio al patrimonio sto-
rico-artistico. L'uso gestionale dei sistemi informatici e I'inserimento in
rete delle fonti archivistiche sono operazioni che vanno condotte da
personale specialnzato non solo sul fronte tecnologico, ma anche su
quello psicologico, manageriale, giuridico.

In linea generale, i sistemi informatici devono assolvere ad una fun-
zione integrativa nei confronti del documento per facilitame utilnzo e
conservazione. Se opportunamente gestiti, tali sistemi sono utili per una
più facile opera di inventariaziote e catùogazione, oltre che per favo-
rire la lettura abituale dei documenti senza comprometterne la loro
conservazione materiale. Inoltre possono permettere, sia l'assemblag-
gio di sistemi documentari presenti in più archivi, sia la ricostruzione
"virtuale" di documenti i cui supporti materiali sono disperse in più
luoghi o il cui contenuto testuale è ridefinibile attingendo da più fon-
ti. Possono altresì facilitare il rapporto tra archivi, specie nell'ambito
del territorio, così da unificarlo sotto il profilo documentario. Infine
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detengono funzioni di sicurezza, sia nel monitoraggio dei materiali con-
servati, sia interagendo con le forze di polizia.

I sistemi informatici non devono però essere totalmente sostituti-
vi del materiale documentario, per cui occorre un personale capace di
configurare progetti che non alienino i fruitori dal documento e dal
territorio, bensì li sospingano all'incontro con gli archivi e, attraverso
di essi, con il territorio. E allora importante che l'inform atizzazione sia
impostata su adeguate strategie didattiche, in modo da indurre alla con-
sultazione in loco dando visibilità all'incidenza cristiana.

La formazione in campo informatico deve anche preparare alla ge-
stione proprietaria dei dati, che vanno tutelati giuridicamente e valu-
tati economicamente, così da non espropriare gli enti ecclesiastici del
loro possesso e dei possibili ricavi derivanti dal loro uso. Gli archivi
ecclesiastici non possono infatti ridursi a costoso deposito di materia-
le, il cui usufrutto è gestito da altri enti mediante sistemi informatici.
Solo attraverso la preparazione imprenditoriale dei responsabili è dun-
que possibile confrontarsi con le nuove tecnologie, entrare in sinergia
con le istituzioni pubbliche, stendere accordi pattizi interistituzionali,
usufruire di sponsorizzazioni private, senza con questo alienare gli ar-
chivi dal contesto ecclesiale e territoriale.

7. Coxcrustorlp

A motivo delle potenzialità che gli archivi ecclesiastici hanno nel-
l'opera di promozione culturale e di evangelizzazione cristiana, occor-
re investire sulla formazione disegnando una nuova figura delT'équipe
archivistica. In misura dell'adeguata preparuzione del personale è pos-
sibile valorizzarc la documentazione del passato e del presente. Sono
inolme possibili l'elaborazione di progetti che abbiamo una ricaduta
sul territorio, la configurazione di sinergie istituzionali che permettano
il reperimento delle risorse, la concertazione delle iniziative che awii-
no programmi culturali sostenibili.

Occorre quindi elaborare progetti di formazione integrati che ten-
gano conto di quanto già esiste mediante un'aggiornata ricognizione
delle iniziative e che awiino nuove imprese capaci di rispondere alle
effettive urgenze. I-)organizzazione va impostata su cerchi concentrici
e deve commisurarsi con gli orientamenti generali della Chiesa uni-
versale e con quelli operativi delle Chiese particolari, pur tenendo in
dovuto conto le disposizioni civili internazionùi e nazionali. Ogni pro-
getto formativo va impostato in senso interdisciplinare e in contesto
ecclesiale. Solo attraverso l'integrazione di molteplici competenze
scientifiche, tecniche, gestionali, umanistiche, ecclesiali, è possibile va-
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lorizzare pienamente l'ingente patrimonio archivistico che si è raccol-
to e si sta raccogliendo da parte delle innumerevoli istituzioni eccle-
siastiche.

In prima istanza, bisogna istruire i formatori dei formatori: clero,
responsabili, esperti. Il clero deve essere formato afl'rtiltzzazione pa-
storale dei beni culturali e deve acquisire una sensibilità idonea ad in-
tuire le esigenze gestionali degli archivi. Gli studi ecclesiastici sono
chiamati a fomire, in modo interdisciplinare, le conoscenze basilari per
svolgere quest'opera di animazione e di gestione. E altresì opportuno
coniugare la parte teorica dell'insegnamento accademico con iniziative
pratiche sul territorio, al fine di mostrare I'effettiva importanza del
patrimonio storico-artistico nell'azione culturale e pastorale suscitando
fascino esperienziale. Occorre pertanto istituire un apprendistato
gestionale per la compilazione dell'archivio corrente e per la valo-
izzazione di quello storico. Per coloro che, nella pianificazione dio-
cesana e in quella degli istituti di vita consacrata, dovranno avere
responsabilità dirette sugli archivi sono invece necessari studi di ap-
profondimento sui beni culturali in genere e sull'archivistica in specie,
per cui occorre frequentare curricoli speciahzzati come quelli già atti-
vati da alcune università e centri di studio ecclesiastici. Per le specia-
hzzazioni particolari non sono da escludere studi civili come per gli
altri tecnici.

Gli specialisti devono maturare un'adeguata formazione nei sin-
goli settori professionali, così come sono attivati soprattutto a livello
civile. Tali studi vanno però integrati sul fronte ecclesiastico, onde ap-
prendere dinamiche e finalità dei beni culturali posti a servizio della
missione della Chiesa. Si conferma anche in questo caso la necessità
che detti specialisti si preparino, come tutti gli operatori che operano
nell'ambito dei beni culturali, alla collaboruzione interdisciplinare, poi-
ché è fallimentare la valorizzazione in senso ecclesiale di un archivio
se si opera a compartimenti stagni.

Nel contesto territoriale, clero, archivisti, storici, sono deputati a

formare collaboratori e animatori, affinché la comunità locale possa in-
contrarsi progressivamente con il patrimonio storico e, attraverso di es-

so, possa meglio comprendere anche quello artistico.
Per qualificarc in itinere coloro che in varia misura devono inter-

venire sugli archivi, occuparsi di formazione, organizzare manifesta-
zioni, bisogna orgarizzare corsi nazionah, o regionali di aggiornamento,
stage di perfezionamento operativo, seminari di studio su particolari
tematiche. Owiamente tali iniziative devono interagire ffa di loro in
modo da pianificare le tipologie di intervento e la verifica dei risul-
tati. Istituzioni ecclesiastiche e civili, unitamente ad associazioni archi-
vistiche e ad altri enti territoriali, possono promuovere corsi di forma-



Forrnazione degli arcbiuisti. Figure e rnodalità nuoue

zione, pertezionare gli standard professionali, favorire la circolazione
di informazioni, coordinare le proposte, ecc.

Un sistema formativo, così articolato e coordinato, dovrebbe fa-
vorire l'animazione culturale del territorio e, nello specifico ecclesiale,
l'utlizzazione pastorale del parimonio archivistico. I programmi, che
ne derivano, vanno ponderati sui diversi target dt persone, poiché il
contatto con le fonti storiche deve essere awiato in età scolare, deve
attraffe i giovani, deve coinvolgere la collettività, deve favorire gli stu-
diosi. Concludendo, solo nella misura in cui si professionalizza la for-
mazione dei responsabili di ogni ordine e grado, gli archivi ecclesiastici
entrano con forza culturale nel vissuto della comunità ecclesiale e ci-
vile, qualificando in tutti il senso di appartenenza al proprio territorio.


