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ARCHIVIO E COMMISSIONE STORICA
NELLE CAUSE DI CANONIZZAZIONE DEI SANTI

Il nostro intervento vuol essere un modesto contributo, una rifles-
sione ai margini del Convegno. Ci sembra doveroso ed utile spendere
una parola riguardante la necessità e la finalità della ricerca archivistica
nelle Gli arc vili con-
serva tracce la gtan-
de m . ... Si , si con-
serva in arcbiuio qualcosa, nell'arcbiuio si mette ordine, l'arcbiuio ha una
sua collocazione, ha le sue voci, ma anche i suoi silenzi. L archivio si può
richiudere, custodisce e nasconde, testimonia, con tutta l'ambivalenza
del testimone. Mette insieme un'imprevista combinazione aristotelica di
spazio e tempo, conserva memoria del tempo in un luogo»t. Gli archivi
contengono le tracce di santità sia del popolo di Dio sia degli individui;
ci permettono di vedere in alto e in profondità la pietà e la religiosità
popolare che costituiscono la via della santità vissuta, il luogo, dove la
santità personale si ritrova. Gli archivi spesso abbondano della docu-
mentazione, del materiale, che va selezionato con cura, oggettività, in
modo che si possa meglio carattetizzare i candidati agli onori degli alta-
ri. La documentazione attesta il cammino della santità.

Benedetto XVI nella Letera del24 aprile 2006, indirizzata al Card.
José Saraiva Martins, in occasione della.Sessione Plenaria della Congre-
gazione delle Cause dei Santi2, ha attirato l'attenzione di quanti opera-
no in questo campo specifico su alcuni principi che vanno osservati
nell,atrattazione delle cause di canonizzazione. Soprattutto la Chiesa ha
dedicato <<un'attenzione sempre più vigile alle procedure che conduco-
no i Servi di Dio agli onori degli altari. Le Cause dei Santi, infatti, sono
"cause maggiori" sia per la nobiltà della materiatrattata sia per la loro
incidenza nella vita del popolo di Dio»r. La normativa particolare esige
che le Cause vengano <<istruite e studiate con somma cura, cercando
diligentemente la verità storica, attraverso prove testimoniali e docu-

''' Della Congregazione delle Cause dei Santi, Città del Vaticano.
r E. Rnsrn, Diritto uiuente,Laterza, Roma-Bari 2008, pp.94-95.
2 «Acta Apostolicae Sedis» (= AAS), 93 (2006), pp. )91 -40L.
) Ibidem, p.198.
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ne, il Papa sortolinea: ..È chiaro che non si potrà iniziare una Causa di

beatificazione e canoni zzazione se manca una comprovata fama di san-

tità, anche se ci si tr distinte Per
,o.rrrr evangelica iesocialil>6'

In un altro diiorso Parlando ai

discorso il Papa mette I'accento tra l'altro sull'obiettività e la comple-

rczza delle p.orr. raccolte, sulla rettitudine ed onestà, sulla competenza

professionale e la capacità di discernimento.

Quanto d.tto ,opra orienta la nostra riflessione sulla ricerca archi-

visticà nele cause di canonizzazione. La ricerca archivistica fa parte

dell'inchiesta diocesana e deve essefe fatta con scrupolosità' serietà,

meticolosità. La raccolta dei documenti fa parte della fase istruttoria

loca la detta Commissione storica tra il terminato compito dei censori

l lbidem.

' lbidem, pp. )98 )99.u . )99.
' enti di Benedetto XW,IIU2,2007, p' 871'
8 entandae, n.7 ,

'g AAS,7, (1981), pp.)49')55.
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teologi riguardante gli scritti editi (con esito positivo) e l'interrogatorio
dei testimoni. <<il Vescovo disponga che altri scritti inediti (lettere, diari
ecc.), nonché tutti i documenti che in qualsiasi modo sono collegati
con la causa, vengano ricercati da persone idonee>>r0. Il vescovo affida
a persone esperte in ricerche storico-archivistiche, <<soprattutto quando
si tratta di cause antiche>>, il compito di raccogliere rutti gli scritti ine-
diti e tutte le fonti scritti (edite e inedite) che in qualunque modo
riguardino la causa di canonizzazione e possono contribuire ad una
fedele ricostruzione critica della vita, dell'attività, della fama di santità
o di martirio del candidato agli onori degli altar^.La ricerca archivistica
deve essere ampia, deve rispecchiare la complessità della problematica.
Chi è chiamato a farc la ricerca archivistica deve avere una formazione
storico-archivistica, la sensibilità ecclesiale, deve conoscere la storia
delle istituzioni, e in lui si richiede l'onestà dello storico. Non va dimen-
ticata la deontologia professionale in questo campo così delicato. Di
solito sono necessarie le ricerche in più archivi per ottenere uno sguar-
do possibilmente più ampio riguardo la santità di vita di una persona.
La Commissione storica nel fare le ricerche archivistiche deve avere uno
sguardo molto ampio e largo, e deve effettuarle negli archivi ecclesiasti-
ci e civili, e nelle biblioteche ove si è certi o siipotizza che vi sia docu-
mentazione utile allo scopo della causa. La Commissione storica deve
trovare tutto il materiale probatorio possibile. Per la ricerca documen-
tariavale adagio: "Amico Plato, magis amica veritas". La Commissione
storica deve raccogliere gli elementi necessari per un giudizio sulla san-
tità di vita o sul martirio del candidato. Non per caso una causa di
canonizzazione viene impostata sulla ricerca sistematica, storico-critica
delle prove della santità e del martirio, assicurando le garanzie di cer-
tezza morale, di verità oggettiva che la serietà di queste cause compor-
tano. Non avendo la possibilità di far una diretta introspezione nelle
anime, lo stato interno, lo stato d'animo di una persona , nelle cause di
canonizzazione, si può dedurre soltanto dagli atti esterni di cui pada il
materiale probatorio. Ilindagine archivistica deve essere fatta, quindi,
in maniera mirata.

Per il lavoro della Commissione storica possono essere utili le paro-
le scritte da Gentile: <<Io immagino il passato come un immenso cumu-
lo di rovine, come frammenti di un edificio, di un monumento, di cui lo
storico dovrebbe capire la sagoma, l'ordine, I'architettura, la funzione e

poi, dovrebbe riuscire a capire chi lo abitava e cosa faceva chi abitava
in questo edificio e così dovrebbe riuscire a ricostruire il mondo cultu-
rale, cioè il modo in cui l'uomo rappresenta se stesso, il modo in cui
costruisce il proprio universo di simboli e di significati, il modo in cui

10 Diuinus perfectionis Magister, 2 3.
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l'uomo cerca di vivere nel mondo. Lo storico non deve fare altro che
cercare di trovare tutto ciò che lo può aiutare a ricostruire questi monu-
menti, questi edifici come effettivamente erano; deve cercare di collo-
care, nel modo più veritiero possibile, questi oggetti sparsi, questi fram-
menti, nel loro ordine originario. ... Lo storico cercherà di trovare il
modo per riuscire a ricostruire qualcosa che possa, quanto più fedel-
mente, awicinarsi all'edificio, come era in origine. Lo storico costruisce
l'immagine del passato, sulla quale però non può enunciare nessuna
consacrazione ufficiale e definitiva, perché è un'immagine che può
modificarsi, dal momento che può essere ricostruita da altre prospetti-
ve, dal momento che può essere ricostruita o modificata sulla base di
nuovi documenti>>rr.

La ricerca storica ha sviluppato e ha indicato negli ultimi anni i
nuovi, più ampi percorsi di indagine archivistica, anche nelle cause di
canonizzazione. La ricerca effettuata con il senso della storia e con la
sensibilità storica, che consiste nella valutazione oggettiva dei fatti,
dando per certo ciò che è provato, presentando i pro e contra di ciò che
è dubbio, rifiutando ciò che non è provato. E la verità storica così neces-
saria per far risplendere il volto dei santi. In questo modo si può dare
con$etezzÀ alla santità vissuta, scoprendo i personaggi che godono di
una vera fama di santità. Il senso della storia è una ricerca del dettaglio,
per la gioia,la soddisfazione di mettere in luce quanto vi è di nascosto,
che spesso sfugge alla grandi indagini. Al senso della storia va aggiunto
anche il gusto della storia per la ricerca archivistica. Il gusto della storia
va inteso come un'attrazione, una passione. Va ribadito che iI settore
delle cause di canonizzazione dei santi è un settore tanto importante
quanto difficile. Di fronte alla presunta santità di vita di una persona, ci
si può lasciare prendere da un senso di rispetto, di devozione. E anche
se si tratta di sentimenti nobili, essi possono compromettere il giudizio
obiettivo. La ricerca storico-archivistica nelle cause dei santi può essere
considerata anche come la ricerca del rapporto tra scienza storica e

autenticità della fede.
La Commissione storica istituita dal Vescovo della diocesi ai sensi

dell'art. 14 delle Normae seruandae della Congregazione romana, al fine
di raccogliere la documentazione attinente alla causa di beatificazione,
nella ricerca si deve orienta secondo la consuetudine e ogni buona
norma relativa all'indagine storiografica. Va detto che prima di iniziare
il loro lavoro i membri della Commissione storica devono prestare il
giuramento de munere fideliter adimplendo e secreto tenentur|2. La ricer-
ca archivistica deve essere precisa, puntuale, deve essere completa e

lr E. GtNrrLp, Lumiltò dello storico, in "Ricerche di storia sociale e religiosa",
Nuova Serie, A. XXVI, N.50 (Giugno-Dicembre 1996), p. 18.

t2 Normae seruandae, n. 6c,
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adeguata,nei limiti ragionevoli. La ricerca archivistica deve essere effet-
tuata seriamente; interessa qualsiasi documento inerente al personag-
gio, alla causa di canonizzazione; interessa lo sfondo storico, il perso-

naggio stesso, i luoghi della vita e dell'apostolato, i personaggi incon-
trrii le relazioni a\,'ute con loro. La storia di una vita si ricostruisce sulla

base dei documenti criticamente vagliatr, e ciò vale anche per la rico-
struzione della santità di vita di una persona. L indagine archivistica e
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neato che una causa di canonizzazione viene istruita e studiata secondo
criteri giuridico-teologici e storicirr. Per poter valutare adeguaramente
gli scritti occorre conoscere il loro contesto storico, e questo vale per la
corrispondenza, per le prime biografie, per le memorie, note personali,
ecc. I documenti raccolti devono essere necessariamente corredati di
note, presentati in ordin
permette di evidenziare I
risolvere, per evitare un
documentazione raccolta
ra inediti, di carattere privato, di contenu-
ti essenziali, i documenti che co ersone in
questione, e i documenti che, q trano nel
genere letterario 'epistolare'. Le ricerche sono importanti per chiarire o
documentare. Spesso viene richiesta la trascrizionè dela dàcumentazio-
ne. Per questo motivo, la ricerca archivistica è spesso un lavoro fatico-
so e lungora.

- . 
1i F vEnale, Commento alla nuoua legislazione per le Cause dei Santi,Roma 19g1,

p. 31 ss.
r{ F. Vrna1,r, Le cause di canonizzazione dei santi, città del vaticano 1992, pp. )5-)6,$ 44.
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re I'elenco degli archivi e fondi consultati; di aver eseguito il com-pito

affidatole coriserietà, obiettività, avendo come fine la verità dei fatti.
afferm sentati sono auten-

esatta che non si riscon-

arie o ciò che era rePeri-

15 AAS, 15i983),4$-404.
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rici devono giudicare la Positio sotto l'aspetto storico, che riguarda la
quantità e la qualità della documentazione raccoha e presentata e sotto
I'aspetto giuridico-teologico riguardante la validità e là consistenza con-

zione per dimostrare l'esercizio delle virtù o
ci, in altre parole, devono pronunciarsi sulla
sulla sufficienza del materiale probatorio ai


