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ESPERIENZE LAIC ALI DI SANTITA CONTEMPORANEA
NEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

Nel titolo stesso del tema assegnatomi si nasconde un problema di
natura ecclesiologica: il bisogno, cioè, di parlare di una santità laicale fa
balenare, sullo sfondo, la persuasione o una interiore constatazione che
il santorale cattolico sia generalmente di estensione clericale, o comun-
que di ambito "religioso" strettamente inteso. Per l'epoca medievale
avevo già ar,rrertito questo problema in due interventit; recentemente, la
funzione di Relatore alla Congregazione delle Cause dei Santi mi ha
posto più volte dinanzi a questa scorciatoia ecclesiologica, dove il cielo
ufficiale o canonico è costellato, quasi unicamente da selezionate schie-
re di "celibi", ritenuti, crediamo a torto, ai vertici della perfezione.

I "laici", ancora oggi, nelle espressioni canoniche della santità
appaiono essenzialmente come epigoni a ltanco ai missionari in qualità
di catechisti, come fanciulli isolati in un nimbo etereo; ma| ad esempio,
la chiesa celebra la "coppia", la "maternità" . La recente beatificazione
dei coniugi Beltrame Quattrocchi, con due Positiones distinte, ma ancor
più nella diffidente accezione ecclesiale, sta a confermare questo gene-

rale clima di "sospetto" verso la santità dei laici e, in particolare, verso
quella esperita nel sacramento del matrimonio.

1. La Nuova coscrENZA DELLA Cnmsa

Se quello delineato è lo sfondo di una ecclesiologia, che tarda a

morire, non bisogna dimenticare tutto l'apporto positivo conferito al
tema dal Servo di Dio Giovanni Paolo II (t 2005); nella Esortazione

ale Cbristifideles Laici del 30 dicembre 1988
qui ricordare la solenne proclamazione di fedeli
come beati e santi, avvenuta durante il mese del

Sinodo. L'intero Popolo di Dio e i fedeli laici possono trovare ora

* Francescano conventuale e relatore della Congregazione delle Cause dei Santi,
Città del Vaticano.

I G. Bovs, Le pergamene francescane dell'archiuio uescouile di Nola, Napoli 1973;
I»., lntroduzione ai Citert-Bi.csuccI Gnrcornr, Snria della Spiritualità irledieuale,
Roma, Borla, 1988.
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nuovi modelli di santità e nuove testimonianze di virtù eroiche vissute
nelle condizioni comuni e ordinarie della esistenza umana. Come
hanno detto i Padri sinodali: "Le chiese locali e soprattutto le cosid-
dette chiese più giovani debbono riconoscere attentamente tra i loro
membri quegli uomini e quelle donne, che hanno offerto in tali condi-
zionila testimonianza della santità e possono essere di esempio agli
altri, affinché, se si dia il caso, li propongano per labeatlficazione e la
canonizzazione " >>2.

Questa nuova coscienza della Chiesa veniva ribadita e ulteriormen-
te approfondita dallo stesso Giovanni Paolo II nella Tertio Millennio
Adueniente (n. )7) e nella Lettera alle Famiglie del 1994. Esempi di una
svolta nell'attenzione al laicato, ma non ancora alla celebrazione della
santità della coppia, alla santità del matrimonio. Rimangono ampi mar-
gini di diffidenza, oltre la coscienza e l'attenzione teologica. Material-
mente parlando, infatti, gli anni del pontificato di Giovanni Paolo II,
attivi nella proclamazione della santità canonica (I978-2004), ci presen-
tano espressioni numeriche di notevole ampiezza quanto alla santità dei
laici: su 1ll8 beati, solo274 sono laici, molti dei quali di marginale inci-
denza, ma mai nel segno della loro funzione primaria (padre, madre,
sposo, sposa...).

A questa nuova coscienza ecclesiale non corrispondono analoghi
spazi archivistici, in quanto sembra che la Chiesa, nonostante il Conci-
lio Vaticano II, continui ad autocomprendersi essenzialmente come
"munus hierarchicum", cioè più attenta alle sue forme istituzionali che
non alle sue "ventate" profetiche, che non riescono a tradursi in spazi
di archivio. La Chiesa conserva i "segni" umani della sua storia, non
sempre le orme dello spirito! Gli archivi ecclesiastici, quindi, sono
ancora I'ombra di Enti o Istituzioni Ecclesiastiche, che li pioduconol

2. Orrnr LA MIToLoctA DEL DocuMENTo scRrrro

Nel corso dei secoli i documenti graficTscritti hanno crearo asfissie

metro emergente,.

'z AAS' 8l (1989)' )%-591' 
renziale di cultura. Materiali per lo sru-

;)]lf ,lr"\Ì",\ì[1a"1"r,:luastoria
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Una sana ricerca archivistica deve partire da una chiara concezione
della storia, nelle seguenti articolazioni:

* Ricerca storiografica o raccolta delle fonti.
* Ricerca storiologica o interpretazione delle fonti = bibliografia

diretta, sussidiaria, pubblicistica,

)' Ricerca storiosofica o classificazione ideologica'

In questa direzione, specialmente nella ricerca storiografica, biso-
gna andare oltre il recinto incantato del documento scritto, e cioè

ò..o... porre attenzione ad una tipologie di fonti di estensione più arti-
colata e disomogenea. Ad esempio:

* Fonte autobiografica, nella quale non si raccolgono solo e stretta-
mente Diari o Autobiografie, bensì anche Scritti o detti, trasmessi anche

oralmente, che permettono di approfondire la cronologia con i conte-

nuti spiritualt' 
oo è priva di fondamenti srorici, una

Biogra tuale di chi scrive-e del tempo in cui
scrive, alla ricerca storiologica'

o Processo: inteso come luogo non solo di ascolto delle testimo-

nianze, ma soprattutto come momento di raccolta di tutto quanto

appartiene ad un/una Servo/a di Dio (= Reliquie).

r, Fonte iconografica, dove la foto non è un elemento illustrativo
bensì un grafico dòcumentale. Devono parlare le pietre, i paesaggi, lo
spazio, il tempo in cui la foto è stata scattata,

* Fonte orale, ossia i racconti, le "memorie", anche se rigonfiate e

manomesse.

"" Fonte sitologica e ecclesiastici sono sulla

strada di un buon uso logie, anche se rimane

ancora precario il proble dei materiali creati con

impulsi elettromagnetici.

Tutte fonti possono andare soffo la comune
dizione di in quànto ciascuna tipologia detiene il
suo valore tesso modo che la terra, i residui, le epi-

grafi, i frammenti ossei o pittorici detengono nella più ampia funzione

dell'archeologia.
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3. EspprusNZE ARCHr\ilrsrrcHE ALLA RICERCA DI ESpRESSIoNI
DELLA SANTITA LAICALE CONTEMPOMNEA

Va notato, anzitutto, che quanto viene qui detto è limitato alla mia
esperienza di Relatore, e solamente inerente a quelle cause italiane con
le quali sono venuto a contatto.

Mi preme spendere brevi parole sulla funzione degli archivi vatica-
ni, e non tutti e non in ogni estensione, per quanto concerne la loro uti-
lità per la santità laicale.

"" Segreteria di Stato (SdD Giorgio La Pira).

'r- Nunziature Apostoliche Ven.Margherita Occhiena ved. Bosco),

'r- Archivio del Concilio (SdD Giorgio La Pira).

" Visitae ad Limina (per molti Servi e Serve di Dio laici, che ebbe-
ro ruoli significativi nell'associazionismo cattolico).

't Sezione per gli Affari Straordinari della S. Sede (per laici
rnigranti).

Qui di seguito accenno ad alcune cause e relativi archivi ecclesia-
stici, che sono srati di grande utilirà nella ricerca documentale:

Beati

':' Maria Corsini (t Serravalle di Bibbiena 1965) e Luigi Beltrame
Quattroccbi (Roma l95I), coniugi.

Di notevole interesse gli archivi ecclesiastici delle città di ori-
gine (Firenze e Catania), quello del Vicariato di Roma e quello del-
la Basilica di s. Maria Maggiore, vicino alla loro casa nei pressi del
Viminale.

x Antonia Mesina (Orgosolo I99I9-l%5), martire.
Forte e solida la fonte orale raccolta ad orgosolo, con almeno quat-

tro distinte versioni s ,ll'aspetto materiale del martirio e alffeftanto su
quello formale. Larchivio vescovile di Nuoro raccoglie alcune edo della
stampa locale e qualche valurazione immediata del Vescovo.

'x Pina Suriano (Partinico/PA l9l5 -1950)
Nell'archivio diocesano di Monreale si conservano notevoli

materiali documentali circa I'appartenenza della suriano all'Azione
cattolica. Proprio l'appartenenza a quest a forma di associazionismo
cattolico, che ha permesso la confluènza dei materiali nel ricordato
archivio.
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Venerabili

* Margfierita Occbiena, vedova Bosco (t Torino 1856).

Per essere la mamma di S. Giovanni Bosco, molti archivi ecclesia-

stici e civici conservano documenti e referenze notevoli (si veda la Posi-

tio super uirtutibus, curata da noi stessi).

* Maria Orsola Bussone (t Vallo Torinese 1975), Movimento Gen'
Larchivio parrocchiale di Vallo T. è interamente dedicato alla

memoria della SdD. Sono ancora vivi i genitori, il parroco Don Vincen-
zo Chiarle che fu suo confessore, e molti amici della Bussone. Perciò la
fonte orale è di notevole ampiezza.

o Cbiaraluce Badano (t Savona 1990), Movimento GEN.
Un ecclesiastici ha

zione d ibus, curata da
razione aMagriniedel
Terme Mons. Livio Maritano.

Serui di Dio

n Anfrosina Berardi (San Marco di Preturo/AQ 1920-l%)).

)'- Santina Campana (A]fedena 1,929 - Pescina 1950).

* Santa Scorese (Bari 1968-1991).

)' Giouanni Gheddo e Rosetta Franz (Iui I nel t942 sul Don in Rus-

sia). Sono i genitori del noto scrittore e missionario del PIME Don
Piero Gheddo.

" Flauio e Gedeone Corrà (t 1945 a 28 e 25 anni nel Veronese).

* Gino Pistoni (Valle d'Aosta 1944).

o Teresio Oliuelli, alpinista (I 1945 nei campi di sterminio).

* Maria Bolognesi, mistica (l Rovigo 1980).

" Adele Bonolis (Milano 1909-1980).

* Mario Ferdinand.i, magistrato (t Perugia 1946).

* M^ry Gedda, del movimento "Getsemanico" (t Roma 1985).

* GiorgioLaPira, uomo politico, sindaco di Firenze (t 1977).

* Luigi Roccbi, infermo (Tolentino 1932-1919).
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Tranne qualche eccezione, molta documentazione su questi Servi di
Dio proviene dagli archivi diocesani e parrocchiali; più spesso da archi-
vi ecclesiastici, di natura privata, come Diari e Memoriali di sacerdoti,
che furono direttori spirituali e confessori dei medesimi. Si tratta, però,
sempre di materiali anagrafici, frammentari, perché gli archivi ecclesia-
stici non hanno ancora "spazi ecclesiologici" per una reale attenzione al
laicato cristiano.

4. Rrr-mvr CoNCLUSIVI

Speriamo che gli archivi ecclesiastici dilateranno i loro spazi verso
i laici cristiani, mano a mano che la ecclesiologia respirerà più profon-
damente la nozione della Chiesa come Popolo di Dio e non semplice-
mente come struttura gerarchica. Sarà la di,atazione di questo respiro a

portare più articolati spazi e differenziate attenzioni alla santità dei laici,
specialmente a quelli che vivono fuori dell'associazionismo cattolico,
come la maggior parte di quelli che abbiamo richiamato.

Sta di fatto che dietro le Cause dei santi laici vi sono o potenti Ordi-
ni Religiosi e Diocesi che ne coltivano la memoria, o anche specifiche
associazioni che tendono a "settorializzate" le stesse espressioni della
sanrità.

Occorre un lento garbato ma inesorabile processo di "decleri-caliz-
z zione" degli archivi ecclesiastici; o meglio, in essi dare il giusto spazio
alle componenti gerarchiche, senza dimenticare che la Chiesa è soprat-
tutto Popolo di Dio!


