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GLI ARCHIVI DEL MOVIMENTO DEI FOCOLARI

I tesori dottrinali, storici e culturali apportati dai vari carismi con

cui Dio ha arricchito ia Chiesa, in genere sono stati raccolti e archiviati



220 M.R. Logozzo

queste notizie sono preziose per cogliere l'evoluzione storica del Movi-
mento da diversi punti di vista.

In un diario inedito del 20 aprile 1970 la Lubich scrive: "stiamo
sistemando ll'archivio. (...) E una ricchezza inestimabile per tutti i seco-
li che verranno. Leggendo certi dossier hai I'impressione di un magnifi-
co romanzo: la storia di un'opera li Dio".
- E varie volte, con un paragone ardito, ha rassomigliato le relazioni

che arrivavano dai responsabilidelle zone agliArti degli Apostoli: "pas-
seranno magari cent'anni - dice in una conversazione del 1962 - e
andranno a vedere nell'archivio gli atti nostri, di noi primi apostoli"a.

Alle relazioni che dalle zone arrivavano a Roma, si soni aggiunte
negli-anni clelle lettere circolari e poi un notiziario per far giungere a
tutti le novità di rilievo.

Anche oggi questa comunione continua, anzi si è accresciut a at.oa-
verso una conferenza telefonica mensilepartita nel 19g0 e che oggi arri-
va in diretta.in4}4località del mondo,.hir-rt, Collegamento ÒÉ, CH
g9T: J, sigla della Confederazione Elvetica dove ha ivuto origine. Dal
1996 la regisrrazione audio del collegamenro viene subito àrr.dat,
con materiale visivo - sfruttando le rior se
ti e I'archivio - e trasformata in un v
rapidi in turto il mondo. La condivi
documenrazioni fa sì che il Movime
cui il sangue circola sempre"5.

Tutte le volte che alla fondatrice è srato chiesto come si faÀ ad
andalg avanti.quando lei, fonte del carisma, non ci sarà più, la sua rispo-
sta è stata un invito a merrere in pratica gli stanrti . , ,firtir.. gli arÉhi-
vi per imparare come tare.

I documenti dei primi anni sono solo cartacei. Nel 1954 iniziano le
registrazioni audio e i film documentari sulla vita del Movimeito. Lar_

della consacrazione sacerdotale e
Foresi, primo focolarino a diven_
è cominciato a videoregistrare in

standard amatoriali diversi.

si tratta di far ordine solamente"
"come un amare le anime di adesso

a conversazione di Chiara lubich ai focorarini europei,4 novembre 1962.
' csrena Lunr*r, (Jna uia Nuoua, crtta Nuo'a Èdi É;; i;à. ;;;È;. i6tz, p. ea.
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Prima di passare a dirvi qualcosa sull'org-anizzazione e la con-

sistenza dell'aichivio, mi pare che ci sia da fare una osservazione

io.ràr-..r,ule. Il Movimenìo dei Focolari è ancora un'Opera in fon-

correnti. , , ".
E nello stesso parugrafo c'è un invito a non limitarsi a progettare la

raccolta e Ia sistemariS". aa materiale cartaceo ma a organizzarc la

À-.;;r;;o* "ff.* dai vari mezzi tecnici in continuo sviluppo

lari ogni evento di un certo rilievo

, douà esiste, ne viene trascritto il
catalogati secondo chiavi utili alla

consultazione.

Nonost bbiamo delle responsabilità

.r.i .ig".iai possiamo sottrarci specie in

questi temp
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l'inserire ogni documento nel suo contesto6, raccomandato nella lettera
circolare del 1997, al paragrafo 43.

verificano ugualmente. Abbiamo d
ca p su nastri magnetici professionaliche ^o.^LÉ ;^ -.li---.^-I-^migl Perché in quel momento erano i

blema con I'utilizzo di un forno inc
almeno 24 ore a una
di poliestere, colle e
l'audio torna intellig
nve orto.

rico ,'."fir;"Ti.L::x;]."::.ilffidi revisione,

unità in
are certi

appoggian«losi a service estemi. facendo

I- archrvio del Movimento dei Focolari non si troua in an,unica sede
i di catalogazione. Ciò è dovuto al

emenre dagli altri,
are tecnologico.
ie:

, Igino GiordaniT, Rapporti con i
6 commissione per i Beni curturali, "La fi:nzione pastorale degriarchivi Lenera ciicotar[, , iòÉ;;Iò6t,'§ q.7. '."'zrv'tr! Pqsrur

primo focolari.ro .o.rirgrto a..*iaéiii. confondatore der Movi-mento
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Pontefici e la Chiesa, Vita dell'Opera al centro e nelle zone, Riconosci-
menti, Documentazioni a corredo.

Archiui audio: Chiara Lubich, Igino Giordani, Primi testimoni,
Rapporti con i Pontefici e la Chiesa, Corsi di formazione, Grandi even-
ti, Vita al Centro e nelle zone, mass media sul Movimento.

Arcbiuio film e uideo. E unico, in ordine cronologico. Ad oggi con-
tiene 7800 nastri relativi a 1200 titoli.

Archiui foto e dias: Primi anni del movimento, Cronologico degli
eventi, Vita nelle zone.

Attualmente una trentina di persone al Centro (è un numero
approssimativo) fanno lavori che interessano in qualche modo l'archi-
vio, ma poche di loro a tempo pieno. Ci sono poi archivi specifici in
ogni Centro delle 22 diramazioni che compongono l'Opera, e ci sono
tanti archivi nelle zone del mondo. Ognuno di questi è seguito da alme-
no una persona.

Ci vorranno anni per coordinare tra loro tutti questi archivi e cata-
logare coerentemente i documenti disseminati nel mondo, in modo da
conoscere la consistenza effettiva dell'archivio del Movimento dei
Focolari.

Ma già da oggi gli archivi sono consultati e abbast anza sfruttati. Per
prima la Lubich, nella preparazione di un tema, inizia col consultare il
materiale che abbiamo in archivio sull'argomento.

Nella preparazione di documentari video, di articoli, di libri, di tesi
si ricorre sempre all'archivio. Vi si ritrova il percorso storico di ogni
aspetto della vita attuale del Movimento ed è attraverso questo percor-
so che si coglie lo sviluppo del carisma nel suo incarnarsi nella storia.
Particolarmente awincenti e stimolanti sono alcuni testi che paiono
veramente "profetici", in quanto gli orizzonti che facevano inffavedere
più di mezzo secolo fa, oggi sono divenuti realtà.

I-lawento dell'informatica di certo ha reso più funzionale il lavoro
di archivio e ne ha permesso una consultazione più rapida e completa -

almeno per quanto riguarda il materiale già catalogato su computer.
Si è paniti con un semplice schedario elettronico dei testi della

Lubich.
A fine anni '80 si sono cominciati a passare in formato digitale

prima i testi e successivamente anche gli audio e i video: questi sono
lavori ancora in corso. La digStalizzazione, sganciando il documento dal
suo supporto fisico, ne ha permesso la diffusione via internet. Sono nati
degli spazi web ad accesso controllato per rendere disponibili alcuni
documenti ai membri del Movimento nel mondo.

Quali sono i nostri obiettivi per il futuro?
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Sono tre i fronti d'azione:
1. Arriv,are a catalogare tutto
2. Completare la digitalizzazione
l. Rendere la consultazione dell'archivio accessibile a tutti.

Come Nlovimento dei Focolari partecipiamo al progetto Media
Space, promrf,sso da una alfeanza di grosse azienrle che fornisce ad enti
no profit connettività satellitare a basso costo.

La connettività satellitare permette tra l'altro la connessione ad
internet anche dazone dove non esistono cablaggi telefonici.

Vorremmo, rtilvzando dei servizi inclusi nell'offerta Media Space,

fare un archivio multimediale on line, con accessi conrollati, a servizio,
intanto, di tutto il Movimento nel mondo, anche di quei membri che

vivono nella foresta equatoriale.
Il progetto non sarà di facile rcalizzazione e comporterà un lavoro

di convergenza dt tutte le tipologie di archivio (cartaceo, audio, video,
foto). Non contiamo certo di ultimarlo in pochi anni, ma almeno un
prototipo vorremmo sperimentarlo presto.

Da tutto quanto ho detto credo si colga l'importanza che gli archi-
vi hanno sennpre avuto per il Movimento dei Focolari. Ne è testimo-
nianza anche il fatto che si è sempre ricercata <: ut;lizzata la possibile
migliore tecrrologia sul mercato, la più innovativa, anche facendo sacri-
fici per pagarla.Il contributo della Prowidenza però è sempre arrivato
a sostenerci in quest'opera.

Siamo coscienti che i nostri archiui custodiscono la storia dell'incar-
nazione di un carisma, di un dono di Dio alla sua Chiesa e all'umanità.
Vorremmo custodirlo al meglio questo dono, a testimonianza della
nostra grande gratitudine e riconoscenza verso Colui che ce l'ha dona-
to e per trarnrandarlo quale patrimonio di famiglia a quelli che verranno
dopo di noi.


