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I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
NELLA DIOCESI DI ARIANO IRPINO.LACEDONIA

I-idea di volgere un'attenzione particolare al patrimonio storico-
religioso-culturale della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia risale al
1981 quando partecipai al Convegno Nazionale di arte sacra (Roma,
27 -29 apnle 1981).

Il papa Giovanni Paolo II ci disse: «Si si
valorizzano i cimeli e le tradizioni nell'inten ro
originario di ciascun popolo. Perché non si to

di ogni epoca indica-
cristiano?>>.
sintesi delle relazioni
ione dei beni cultura-

li della diocesi.
enti per la ricosrruzione o il ripristino

d.g danneggiati dai terremoti del 1962 e
del destinaiè a Museo diocesano l'ex chie-

drale, a

rio, per
elle più

Iiiter burocratico della ricostruzione è stato lento e difficoltoso,
ma in questi ultimi anni la concomitanza di favorevoli circostanze ci
ha consentito di raccogliere in sedi idonee il materiale documentario,
che costituisce l'Archivio diocesano, la Biblioteca e il Museo.

Tutta la struttura è messa a disposizione del pubblico e degli stu-
diosi, cultori di studi storici e giovani universirari, ih. tro,o"no elémenti
utiJi per le loro ricerche e tesi di laurea.

Molto opportuno ed utile l'inrervenro della CEI, che fin d^1.1996,
destina alle_singole diocesi una certa somma dell'S per mille per ben
precise finalità, tra le quali:

- dotazione di impianti di sicurezza per chiese, musei, bibliote-
che;

- conservazione e consultazione di archivi e biblioteche e promo-
zione di musei diocesani;
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- iniziative di custodia, tutela e valorizzazione dei beni culturali
ecclesiastici mediante <<volontari associatb>,

Nel novembre 1996, il vescovo Eduardo Davino, in conformità
delle direttive del Concilio Ecumenico Vaticano II, delle norme della

Sede Apostolica e della CEI, istituì l'Ufficio Diocesano per i Beni Cul-
turali Écclesiastici e Ia Commissione diocesana per l'Arte sacra, do-
tandoli di Statuto e Regolamento.

LUfficio Beni Culturali Ecclesiastici ha istituito l'Associazione cul-

turale di volontariato "Ars et Labor".
Sono lte ed incisive iniziative cultura-

li-religiose indicano alcune svolte dall'Uf-
ficio ÉCE abor" da soli o anche in colla-

sociazione Musei Ecclesiastici Italiani).

- Nel contesto della «vII Settimana della cultura scientifica e tec-

nologica>> $7 -» m tzo 1997) è stata allestita nelle sale del Museo dio-

..r^io una <<Mostra documentari»> della ricostruzione degli edifici di
culto a seguito dei terremoti del t962 e del 1980.

- 2l-D m tzo 1997: Concerto di musica sacra per I'inaugurazio-

oggi e
ativi all'Archivio e Bi-

bliotec seo degli Argenti e al

Museo sede staccata del Mu-

seo diocesano).

- Dicembre 1997 gennaio 1998: «Vicoli ed arte - Natale 1997>>:

manifestazioni culturaliin collaborazione con il Centro Studi Medi-

terraneo e I'Assessorato a17a cultura del Comune di Ariano'

coll

ne>>

Comune di Ariano.

- Natale 1999: Pubblicazione della guida illustrata della basilica

cattedrale di Ariano. Per I'Anno Santo è stata allestita una <<Mostra iti-
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nerante>> degli Anni Santi nella storia. Su olme 40 pannelli forex (100x
0,75), policromi, sono state riportate immagini dei pontefici e degli
eventi più notevoli dei Giubilei dal 1100 al 2000, corredate da oppor-
tune didascalie. E stata ospitata in diverse diocesi e visitata da nume-
rose scolaresche.

- Con ottimo successo si è svolto nei giorni 6-8 aprile 2000 il
<<Convegno internazionale sulle SS. Spine della corona di Cristo>>, dal
tema <<Le Spine: sofferenza umana-divina e testimonianza di una pas-
sione d'amore per l'uomo>>. Relatori sono stati studiosi di fama mon-
diale. La cattedrale di Ariano ha il privilegio di custodire in un artistico
reliquiario d'argento del sec. XVI due SS. Spine, donate da Carlo d'An-
giò. Alla esposizione in cattedrale di 17 reliquiari di SS, Spine di al-
trettante chiese da Roma ad Andria, è stata affiancata, nei locali del
Seminario, la <<Mostra di documenti d'archivio>>, relazioni delle visite
pastorali ed altri relativi alle SS. Spine. Hanno collaborato i Padri
Cistercensi del monastero di S. Croce in Gerusalemme di Roma.

- 7-I0 settembre 2000, durante la celebrazione del 20 Congresso
eucaristico diocesano, è stata allestita la <<Mostra documentaria foto-
grafica>> del I Congresso Eucaristico, agosto 1949.

- Il responsabile dell'Uffico BCE ha collaborato (per i santuari
della diocesi di Ariano-Lacedonia) alla pubblic azione del volume <<San-

tuari della Campani»> a cura di U. Dovere, rcalizzato nell'ambito del-
le attività del Giubileo del 2000.

- LUfficio BCE e l'Associazione "Ars et Labor" hanno istituito
per l'anno scolastico 200l-2002 un servizio di didattica integrativa sui
beni culturali per la storia locale, artivando il <<Laboratorio didattico>>
e l'iniziativa <<Conoscere Ariano>>. Si è avuto il benestare dei Presidi.
Molte scolaresche hanno frequentato , dal L) novembre 2001 al )O mag-
gio 2002, un ciclo di lezioni specialistiche, con proiezione di diaposi-
tive. Le lezioni vanno dalla preistoria ai popoli italici e irpini ai romani,
ai longobardi, ai normanni. C'è intesa con la direzione del Museo ci-
vico e del Museo archeologico.

- <<Settimana della culturar> (26 febbraio - 4 maruo 2001). Orga-
nizzata dal Ministero per i beni e le attività culturali per facilitare l'ac-
cesso dei cittadini al patrimonio culturale e fare conoscere l'impegno
delle Soprintendenze per la tutela e la valorizzazione dei beni cultura-
li italiani. In tale contesto e nello spirito del «Progetto culturale «del-
la CEI, I'Ufficio diocesano BCE di Ariano-Lacedonia, d'intesa con la
Soprintendenza archivistica per la Campania, la Soprintendenza ar-
cheologica di Salerno-Avellino-Benevenro ed il Comune di Ariano ha
allestito nel Cine Oasi una <<Esposizione documentaria archivistica> ed
ha invitato i giovani, gli studenti, il grande pubblico a visitare il Mu-
seo diocesano, il Museo degli Argenti, I'Archivio e la Biblioteca, il Mu-
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seo "Arcucci" (delle suore dello Spirito Santo), la cattedrale, il Museo
civico e archeologico. Le visite sono state guidate dai componenti le
Associazioni "Ars et Labor" e "Amici del Museo".

- | ) e 4 maggio 2002 si sono svolte giornate di studio e solenni
celebrazioni in onore dei santi compatroni di Ariano Elzeario e Delfi-
na coniugi, conti di Ariano, originari della Provenza. E stata allestita
un'esposizione biblio-iconografica dei due santi.

- Il responsabile dell'Ufficio BCE ha consultato gli Archivi Di-
partimentali di Avignone, l'Archivio della cattedrale di Apt in Proven-
za e documenti del castello di Ansouis dimora dei due santi. Ha pubbli-
cato in un pregevole volume Storia di uita e di amore la maduzione dal
francese della vita occitana dei santi coniugi. I-larcivescovo di Avigno-
ne ha donato alla nostra cattedrale due reliquie insigni dei due santi.
Sono qui esposte in un artistico reliquiano.

- E stata inoltrata istanza alla Soprintendenza archivistica per la
Campania perché intervenga per il restauro di alcuni volumi mano-
scritti (Platee, raccolte di relazioni di visite pastorali, sinodi ecc.). Qre-
st'Archivio è stato dichiarato di notevole interesse storico da detta
Soprintendenza i, 15 novembre 1986. Vi è annesso l'Archivio capito-
larè: l'uno e I'altro figurano nelle due Guide pubblicate dall'Associa-
zione Archivistica Ecclesiastica.

- Si sta ponando avanti il delicato lavoro dt catalogazione e del-
la compilazione degli indici generali ed analitici dei volumi e dei fa-

scicoli manoscritti, per assicurarne la consewazione e per una migliore
utiltzzazione Non viene disattesa la documentazione corrente in rela-
zione alla conservazione e alla consultazione futura.

- In stretta collaborazione con l'Ufficio Nazionale Beni Culturali
ed il Servizio informatico della CEI si sta completando il lavoro della
inventariazione, seguendo gli stessi criteri stabiliti dall'Istituto Centra-
le per il Catalogo e la Documentazione del Ministero delle attività e

dei beni culturali, con le vai,azioni introdotte dalla CEI.

- Collaborazione con la Soprintendenza BAAAS di Avellino-
Salemo nello svolgimento della <<Settimana della cultura 2002>>.

- Collaborazione per lo svolgimento del Convegno Nazionale or-
ganizzato dal FAI (Fondo per I'Ambiente Italiano), che si è svolto in
Ariano l.22 e 23 maruo 2002.

- Sta per essere ultimato il Catalogo delle opere museali delle dio-
cesi della C-ampania, coordinato dalla Delegazione regionale CEC. tlUf-
ficio diocesano BEC ha proweduto per le opere di questa diocesi.

- Frutto di ricerche nell'Archivio diocesano e in altri è il recente

volume curato dal responsabile dell'Ufficio diocesano BCE Granello di
serrape, storia della Còngregazione delle suore carlnelitane di Monte-
falcone, di questa diocesi.



I beni culturali ecclesiastici nella diocesi di Ariano lrpino-l-acedonia

- IjAssociazione "Ars et Labor" è stata particolarmente attiva in
questo periodo estivo collaborando nelle iniziative di «Vicoli ed arte>>

e nella guida ai Musei, Biblioteca, Archivio, cattedrale.

Questo bteve excurs,zs ci consente di constatare come le testimo-
nianze archivistiche, libtarie e musealì di una piccola diocesi sono per
la Chiesa mezzo per porre le persone adulte e giovani, a contatto con
tutto ciò che l'evento umano ha prodotto nella sua storia. Le varie
iniziative dimostrano come gli archivi ecclesiastici, insieme con le bi-
blioteche e i musei, sono o possono diventare istituzioni vive, luoghi
insostituibili di cultura, di elaborazione critica ed educativa.

161


