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IJARCHIVIO DELLA FRATERNITA DI COMUNIONE
E LIBERAZIONE

«Ijarchiuio è fondarnentale. È segno di una realtà consapeuole di sé e
critica»|.

Con queste parol più di dieci anni fa,
si rivolse a chi stava grande quantità di
materiale che docum to di Comunione e
Liberazione, in vista della creazione di un vero e proprio archivio: non
solo luogo di raccolta di informazioni, ma anche,rn sirumento necessa-
rio alla comprensione della propria identità.

Il materiale cartaceo presente nel nosffo archivio è tuttora in corso

gnare religione al Liceo Berchet di Milano, proponendo I'esperienza di
Gioventù Studentesca, fino all'anno della crisi che travolsè il mondo
studentesco.

<<Non ho mai inteso "fondare" niente>>, ha scritto Giussani a Gio-
vanni Paolo Il: il suo tentativo missionario si andò ad innestare in un
settore già esistente dell'Azione Cattolica. Ciò spiega anche la presenza
nel nostro archivio di alcuni documenti antecedenti I1954.

Un settore, denominato "Péguy" dal nome del Centro Culturale
Charles Péguy, raccoglie il materiale prodotto da coloro che, avendo
Giussani abbandonato nel 1964 la guida di GS per dedicarsi all'inse-
gnam
Catto
come
nasce
Liberazione". Da questo momento in poi la struttura della documenta-
zione consewatain archivio segue i vari settori in cui lavita del movi-
mento si è venuta otganizzando: l'ambito universitario (CLU), quello
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scolastico (CLE), quello lavorativo (CLL) e I'ambito più strettamente

anni succesr;ivi giace ancora negli archivi nei singoli uffici, in attesa che

si vengano definendo in maniera chiara la fisionomia e i compiti del-

I'Archivio Storico e di quello corrente.
In ques;to senso un importante tappa di studio della documenta-

zione è stato offerto dalle ricerche di mons. Massimo Camisasca in occa-

sione della pubblicazione dei volumi sulla storia del Movimento dalle

DVCam, che alri
Le numerose mento

vengono poi cons oPere

di mons. Giussani o" per
la BUR-Rizzoli) e discografiche ("Spirto Gentil") da lui stesso fondate
e tutti quei testi che hanìo segnato è continuano a segnare le tappe del
cammino e,iucativo del movimento.

Tutto il materiale finora descritto viene affiancato da un uso inten-
so delle nuove tecnologie
tramite la <ligitalizzazione
audiovisivo tramite la tras
essere accessibili senza do
introvabili.

il materiale viene archiviato: essendo la nostra una realtà relativamente
giovane, in ito una sua forma
aefinitiva, azione flessibili e
modificabi che si incontrano
durante il , che non esclude
però la possibilità di utilizzo in futuro di programmi d'archivio specifi-
òamente studiati per le realtà ecclesiali'



Larcbiuio della lraternità di comanione e liberazione

Chiesa e avere sempre più consap evolezza di sé di fronte al mondo
intero.


