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Ci siamo riuniti per celebrare i divini misteri, affinché il nosmo ser-

vizio ecclesiale diventi offerta gradita al Signore. Llessere convocati in
santa assemblea nell'avito duomo di Trento vtsibùzza l'ancoramento
al territorio di ogni impresa ecclesiale e nobilita il comune impegno
nell'archivistica ecclesiastica. Si passa infatti dalla memoria della lex
uiaendi al memoriale della lex orandi, così che la rivisitazione delle rac-

colte documentarie diventa lode per le mirabilia Dei nel perpetuarsi
del mistero eucaristico. Qui lo scorrere cronologico del tempo è risol-
to nell'era pentecostale, in cui la Chiesa trascorre i tempi ultimi della
storia fino a reafizzarc, <<nella pienezza dei tempi, il disegno di ricapi-
tolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terr»>
(Ef L,tO). Attorno all'altare di Cristo, memoria e profezia si fanno cul-
to della nuova religione <<in spirito e veritò> (Gu 4,2)), per cui I'ar-
chivista si ritrova ad essere "ministro della memoria" per un servizio
ecclesiale che richiede ascesi personale e rigore storico.

Negli archivi ecclesiastici sono conservate le tracce del transitus
Donzini nella storia degli uomini (Peor-o VI, allocuzione Gli arcbiuisti
ecclesiastici,26 settembre 1963). Gli archivisti sono dunque chiamati a

trasmettere il pellegrinaggio del popolo di Dio nel tempo presente, in
attesa della beata eternità. I-l"epifania" del passato rivela l'epopea prov-
videnziale che unisce le generazioni dei credenti in Cristo e cerziora
alle attuali la possibilità di proseguire in questo ininterrotto pellegri-
naggio della fede.

Come archivisti si è questuanti delle reliquie storiche per rac-
cogliere la memoria della "comunità dei santi", memoria frammenta-
ta, ma saliente nei suoi riscontri spirituali. Come credenti si è profeti
del Dio dalle "viscere materne" per continuare ad annunciare "le gran-
di opere del Signore", enigmatiche all'umana comprensione, ma reali.

All'altare di Dio occorre salire con animo umile e penitente, rico-
noscendo peccati e omissioni. Anche alla cattedra della storia bisogna
accedere con umiltà e criticità, riconoscendo limiti ed errori. Dunque
nell'accostarsi all'Eucaristia la purificazione del proprio animo diven-
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ta impegno personale per purificare la memoria storica, investigando
con acribia e rettitudine.

Il contesto ecclesiale, monumentale, personale di questo momen-
to celebrativo in ricordo del Beato Adelpreto, vescovo di Trento, apro-
no mente, cuore e volontà ad amare il Signore servendo i fratelli. il
rnartirio della rivisitazione storica,la respot sabilità del nostro atteggia-
mento personale, i, senso del servizio ecclesiale, fanno di questa cele-
brazione l''amen" in cui spiritualmente si riconferma il nostro mandato
ecclesiale di archivisti.

1. Tnrplrcr MARTTRTo

Il rnartirio delle passate generazioni

Vigilio, Sisinnio, Martirio, Alessandro, Adelpreto. Una teoria ico-
nografica di personaggi per cui rallegrarsi, poiché i loro nomi sono da
tempo scritti nel cielo e le loro gesta hanno consolidato questa Chie-
sa. La loro presenzaèpietra miliare che segnò la prima ora della co-
munità cristiana che è in Trento e una nuova ora nell'aprirsi del secondo
millennio. Il cristianesimo è arrivato ù teruo millennio grazie ai cre-
denti che nel segno della fede seppero testimoniare con eroismo la
loro scelta religiosa. Tanto i pionieri del,a plantatio ecclesiae, che stre-
nuamente combatterono "la buona battaglia della fede", quanto gli ar-
dimentosi, che con spirituale convincimento ritennero la Chiesa semper
reformada, furono araldi di Cristo annunciando il vangelo. Lincessan-
te flusso di fede[, che con un martirio, talora cruento e ta]'alma diu-
tumo, sostanziarono anche in questo territorio la comunità cristiana,
qualifica la Chiesa tridentina.

Volendo esaltare il martirio delle passate generazioni non possia-
mo dunque non fare memoria in questo duomo di Vigilio, terzo ve-
scovo tridentino e patrono della città. Di fede invitta seppe incarnare,
con i missionari martiri anauniani, suoi collaboratori, le institutionis in-
signia e I'istruzione pastorale inviata da Ambrogio, così che nelle ter-
re tridentine venne respinto il paganesimo. In questo giorno vogliamo
inoltre commemorare liturgicamente il beato vescovo Adelpreto, che
con il martire Vigilio è compatrono dell'attuale altare maggiore. Go-
vernò nei tempi difficili del Barbarossa e con coraggio scortò attraver-
so le valli tridentine i legati di Adriano [V diretti in Germania. Accanto
a loro compaiono innumerevoli altre presenze di credenti, la cui me-
moria è offuscata ai nostri occhi, ma fulgida al cospetto dell'Altissimo.

Questa città e questo duomo ricordano altresì coloro che con sag-
gezza e con prudenza seppero concertare, nei lunghi anni della cele-
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brazione conciliare tridentina, un nuovo modello di Chiesa disciplina-
to sul vangelo, sui Padri, sulla Tradizione, sull'ascesi personale. Illustri
e virtuosi teologi accolsero la provocazione dottrinale e morale della
Riforma per configurare un modello di Chiesa più congruo alle urgenze
della carità e della spiritualità. Grazie alla loro riflessione acuta e, tal-
volta, audace, che tuìtavia non cancella il retaggio della cultura del lo-
ro tempo, noi oggi abbiamo potuto progredire e fecondare una visione
di Chiesa più attenta alla comunione ecumenica e maggiormente par-
tecipe alle sorti degli ultimi. Anche la ricerca dottrinale e I'ammini-
strazione ecclesiale, svolte con onestà intellettuale e spirituale, disegna-
no il "martirio" pastorale di insigni Padri che si consuma nel tempo
per servire la Chiesa di Cristo.

Il martirio delle pietre di questo duomo

Le ardite vestigia monumentali che ci circondano costituiscono un
"martirio", non solo perché raccolgono le reliquie moftali dei santi ca-
ri a questa città, o perché ospitano i sepolcri di innumerevoli vescovi tri-
dentini, ma perché commentano l'impegno di tante generazioni volto a
costruire la vera chiesa. Questa cattedrale è dunque specchio della co-
munità dei credenti awicendatasi nel tempo, elabelleiza arcanadi que-
ste pietre lavorate da mano d'uomo non può non ritenersi simbolo-del
corpo di Cristo che siamo noi, qui presenti attomo al suo altarc.

Storia e luogo, severo e sacrale, un segno
eloquente di oricà conferma come la catteara-
le tridentin a anza di una Chiesa che si è svi-
luppata ed è cresciuta nel tempo. Dal primigenio impianto di sacrario
cimiteriale, testimone del sepolmo di S. Vigilio, si è passati alla desti-
nazione in cattedrale trasmigrando l'antica fuori le mura. Sulle primi-
tive forme basilicali, già di pregevole fattura, si sono sviluppate quelle
romanico-gotiche ampliando di molto l'impianto cultuale. 

-

Le diverse scelte stilistiche, gli innumèrevoli adattamenti liturgi-
ci,.i tanti spostamenti delle insigni reliquie, l'oblio di elementi pie-
cedentemente peculiari e la loro succesiiva riscoperta, le numerose
superfetazioni architettoniche, il mutevole programma iconografico,
gli svariati interventi di restauro e i restauri dairestauri, rend-ono vi-
vo questo tempio, come è ancora viva la comunità dei credenti. Ogni
elemento storico-artistico rende questa cattedrale una "cattedra della
memoria" attraverso cui si perpetua l'insegnamento del vangelo al-
I'intera collettività e si riunisce il presbiterio attorno al vescovò con la
comunità dei fedeli.

Il martirio delle pietre obbliga ad un esame di coscienza, poiché
la loro testimonianza continuerà ad essere vitale nella misura in cui la
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comunità cristiana saprà essere ancora segno credibile di Cristo, te-
stimoniando il vangelo della carità e purificando umilmente se stessa.

Tale rinnovata testimonianza servirà a smentire Ie pagine meno glo-
riose della storia, che le vestigia monumentali non intendono tacitare,
e a confermare quelle gloriose, che la memoria storica non riesce a

contenere.

Il nostro nartirio della ferialità

il
suc re

noi di
fede è possibile radunare tesori nel cielo dove il ricordo dei propri me-

riti diventa afto di amore beatificante . I-larma Povera e potente della

mondo>> (Mt 28,20).
per custodii. nel cuore la memoria storica di tante gesta, alle cu-
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Attraverso I'indulgenza feriale, matut atà nell'impegno talvolta este-
nuante della cura archivistica, bisogna "farela carità della verità stori-
ca", evidenziando luci e non sottacendo ombre, così che la Chiesa possa
celebrare la sua Tradizione nella continuità e nel rinnovamento. Solo
attraverso l'ardore della propria carità, sgocciolata giorno dopo gior-
no, è possibile consegnare alle attuali generazioni la verità sopranna-
turale offerta dal vangelo.

Il martirio della ferialità obbliga a crescere nella responsabilità del-
la propria missione. La custodia responsabile della memoria esige il ri-
spetto delle altrui opinioni come emergono dalle fonti documentarie,
senza nascondere il filro delle posizioni personali, pur nel dovuto ri-
gore metodologico. Comporta inoltre 7a capacità di entrare in sintonia
con le esperienze che emergono dal passato, onde renderle insegna-
mento per la nostra epoca. Necessita soprattutto di afflato comunio-
nale, così da evidenziare l'unità della Chiesa, sebbene labarca di Pieto
sia sempre sballottata dalle persecuzioni esterne e tormentata,talvolta,
dalla mediocrità interna.

2. Txrpucr sENSo

Dallo scrigno della tradizione cristiana risaltano "noua et uetera"

La storia della Chiesa è un tesoro spirituale che trova reliquie nel-
le fonti documentarie. celebrando i divini misteri è doveroso rinvigo-
rire questa prospettiva che fonda ogni impresa ecclesiale. Archiviò e
biblioteca per eccellenza sono le Scritture, con cui si documenta e si
racconta quanto è capitato tra Dio e l'uomo. Attraverso le Scritture si
raggiunge la Pentecoste della Chiesa, corrispondendo al dono della fe-
de in Cristo, così che il tempo presente coÀtinua ad essere "ttvelazio-
ne" della presenza di Dio.

Scrutando il deposito della memoria ed i segni dei tempi si può
recuperare_ in ogni momento la più grande notizia che possa illumina-
re il mondo: Cristo è venuto per salvare l'umanità. Dal tesoro della
Tradizione va allora prelevato quanto occorre per continuare la testi-
monianza del "Dio ln mezzo a noi". Parola e Tradizione racchiudono
perciò noua et uetera. Anzitutto noua, poiché la novità è Cristo nelT'bic
et nutlc della chiesa e nel cuore di tutti gli "uomini di buona volontà",
poi uetera, poiché tale novità vanta due millenni e affonda le sue radi-
ci nell'alba della creazione.

I-lurgenza dell'evangdizzazione obbliga ad acquisire il senso ec-
clesiale della memoria, così che il suo culto non è immanente al cursus
degli eventi, bensì rimanda alla divina trascendenza. La tutela delle
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umane gesta, che segnano lavita ecclesiale, non teme il rischio di ido-
latria, se quanto si conserva sospinge alla riscoperta nella storia dei ca-

rismi più ùti, aila purificazione nel presente degli errori passati,

all'incremento in ogni momento della sollecitudine verso gli ultimi'

Dalla memoria euangelica si euince la "sequela Cbristi'

Il cristianesimo trova la sua vitalità nell'incontro interpersonale. Il

fratema, dell'annuncio evangelico'
Gesù siede sulla cattedrà d.l vissuto e della croce per confermare

e Ia testimoniarrza personale. Da questa caftedra
poli e coloro che li accompagnano. Infatti «c'e-

ì ,l.,:t. donne che erano state guarite da spiri-
ti cattivi e da infermità [...] che li assistevano con i loro benil> (Lc

Ieggero>> (Mt 11,30).
La rivisit azione storica attraverso le carte della memoria pone in

evidenza come gli archivi più antichi - di pubblico_dominio - conte-

nessero solamenie l'elenco dei martiri e dei poveri. I primi rappresen-

ù transitus Domini per indicare che la Chiesa ha trovato la sua gran-

dezza, non tanto nei condizionante prestigio politico, quanto nell'in-

condizionato servizio degli ultimi.

D all' o ggi eccle siale e rn er ge l' ur ge nza p rofet ica

La storia garantisce il corso della cronaca per cui il credente può

incamminarsi 
"nel 

tempo presente come pellegrino verso -il banchetto

celeste. euesto tempi; nàn è il mausoleà che raccoglie Ie spoglie di
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innumerevoli trapassati per farne soprawivere il ricordo nella memo-

ria umana. Esso è la cattedra di vita in Cristo risorto che dona "ai suoi"

l'umanità. La notizia della vita oltre Ia morte in Cristo può ancora
affascinare le odierne generazioni, ed in particolare i giovani, se noi
cristiani sappiamo far assaporare la "primaveta dello Spirito" suscita-

ta nella Chiésa dal Conciliò Ecumenico Vaticano II.La visitazione del-

la storia e dell'afte aiutano a celebrare la sinfonia della verità, poiché

Cristo non è risuscitato, allora è vanala nostra predicazione ed è va-

na anche Ia vostra fede» (I Cor l2-t4). La forza profetica del cristia-
nesimo - fiero della sua memoria - risiede nella predicazione di Cristo,

tifica a tan-
sto è izia dr
20). quin-

di l'impegno di infondere speranza teologale allo scorrere del tempo

cronologico.

Nutriti dalla Parola e dall'Eucarestia abbiamo il dovere di conti-

nuare la testimonianza cristiaia senza scadere nella cultura dell"'or-
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In questo contesto non po
che ci ha concesso di accedere
renderci testimoni della sua pr
I'animo dei credenti. Chiamati ad avere il senso della Tradizione e del-
la contemporaneità, è dunque nostro dovere commentare con il vissuto
quotidiano il vangelo della carità.

poraneo. E quanto della nostra azione caitativa non moverà riscontro
negli archivi della storia presente, sarà maggiormente awalorato dal
Signore che tutto vede e prowede.


