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CONCLUSIONI DEL CONVEGNO

Mi sembra doveroso, anzitutto, registrare un sentimento comune
a tutti i partecipanti al convegno: il rinE4raziamento ai relatori e a

coloro che hanno tenLlto gli interventi nelle tavole rotonde sui percorsi
archivistici. Ci è stato offerto del rnateriale di grande pregio, in grado
di saldare bene i due aspetti che ormai connotano da alcuni anni i
nostri convegni: scienza archivistica, cla valorizzare a servizio degli
archivi; cultura storica, per allargare gli orizzt>nti "lilnitati" del singolo
archivio. Con essi, abbiamo ricevuto pLlre un ampio respiro ecclesiale,
con Llno sguardo attento sul cornpito essenziale della Chiesa: annun-
ziare 1l Vangelo cristiano che, per l'a, forza dello Spirito Santo, è statcr
testimoniato fino al martirio o, piùr semplicernente, ha reso esernplare
la vita di r-romini e donne, al punto da essere riconosciuta "santa" dalla
gerarchia ecclesiastica e, da questa, riconsegnata alle comunitzì eccle-
siali. A loro, dei quali i nostri archivi conselviìno testimonianze più o
rneno ampie, come evidenziato nel precedente convegno di Assisi e
del qr.rale disponiamo ormai gli atti pubblicati nella nostra collana cli
Archiva Ecclesiae, sono da aggir-rngere tutti coloro, di gran h-rnga in
nulllero maggiore dei primi. clei qtrali purtroppo poco o nulla ci
dicono le carte conselvate negli archivi. Così, la riconoscenza ai rela-
tori per l'apporto culturale clato al conveÉano, si acc«»npegna alla grati-
tucline per quzìnto accaduto prima di noi che. a sua volta, assnme i
connotati della resp«rnsabilità per quanto con-ìpete a ciascuno di noi:
t2ìnto per corìsenral'e e rendere accessibile la mernoria di chi ci ha
preceduto, quanto per ciò che ci conlpete nella nostra quotidiana
esistenza di cristiani del no.stro tenlpo.

Non è agevole redigere Ie conclusictni cli un convegno così afti-
colato per il panorama degli archir,'i offèmo, così pregnante di sLtgge-
stioni per la cr.rltura archivisticzr. grazic ad intenenti cli alto prclfilct
scientifico. irnprcgnati di interessanti provocuzioni per il servizio che
ci è chiesto nella Chieszr. Provcr'ò 2r llllrovenììi sr-r tre clirettrici per

l)irettole dell'Alchivio Storico Diocesano cli Catrnia.
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raccogliere alcune suggestioni: alcuni nuclei dalle relazioni; alcuni
nuclei dalle tavole rotonde; alcune questioni apefie.

Le relazioni ci hanno offerto Llna panoramica di ampio respiro
sulle problematiche connesse con la storiografia dell'evangelizzazione.
Ne è emersa trna rilettura delle diverse epoche della storia della Chiesa
dal punto di vista clella diffusione della fede cristiana: dalla cosiddetta
età dei martiri (Gonzàlez), all'età moderna (Lovison) e contemporanea
(Trevisiol), agli eventi della Chiesa italiana dal Vaticano II a Benedetto
XVI (Sarnataro). Questa rilettura interpella la gestione degli archivi
ecclesiastici. L'evangel izzazione viene declinata oltre l'annunzio della
buona novella (in senso etimologico, come ci ha ricordato Lovison),
oltre la predicazione della Parola di Dio, sia in territori pagani sia in
territori di antica cristianizzazione, come l'Italia.

La relazione di Gonzàlez di fatto ha saldato le tappe del cammino
della nostra Associazione tra il precedente e l'attuale convegno: dal
tema archivi e santità di Assisi, al tema della santità coniugato con la
missione e il martirio, riconsegnato in particolare nel riconoscimento
ufficiale da parte della Chiesa con le canonizzazioni. Conferma ulte-
riore della bontà della nostra scelta di puntare sulla valorizzazione
degli archivi, tanto con finalità tematiche che prettamente archivi-
stiche. Su questo versante sono evidenti alcune suggestioni per gli
archivisti ricevute anche ad Assisi e relative soprattutto al compito di
enucleare segnali di santità e di "martirio" canonizzali e soprattutto
non canonizzati, come ampiamente emerso in quel convegno,
presenti nella documentazione archivistica. Gorrzàlez ha fatto emer-
gere, poi, il tema dell'apologetica, intesa non in prospettiva ideologica
bensì come testimonianza e capacità di saper rendere conto della fede
cristiana. Tema che, in certo modo richiamato anche nel messaggio
del card. Raffaele Farina, potrebbe forse tenersi presente per Lln pros-
simo convegno, appunto su archivi ed apologetica. Nei nostri archivi,
inoltre, non è difficile trovare carte anche sul risveglio del movimento
missionario dal sec. XIX in poi. Si pensi all'Opera della Propagazione
della Fede e all'Opera Antischiavista del card. Lavigerie. L'archivio
storico diocesano, come quello di un istitttto religioso, è luogo di
Chiesa, è luogo di comunione della Chiesa locale con la Chiesa
universale, può assumersi in certo senso come frontiera dell'evange-
lizzazrone.

Filippo Lovison, inforza della sua consumata esperienza di ricer-
catore e di docente, sollecita acl evit:rre ttna lettttra ingenua della docu-
mentazione archivistica presente nei nostri archivi. Storia
dell'evangelizzazione è storia della testim<>nianza di fede. Pertanto,
necessita uscire fuori dallo schema evangelizzazione-predicazione per
assumere altri paradigmi, soprattutto evangeli zzazione e testimonianza
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cli fede, e santità, e martirio, e vita consacrata. Dal monachesimo alle
congregazioni del sec. XIX rifulge così un territorio della variegata
geografia della fantasia dello Spirito con i diversi carismi che, attra-
verso i secoli, hanno preso corpo nella storia della Chiesa e dell'u-
rnanità. Un particolare interesse riveste, poi, la sottolineatura relativa

alla presenza nei nostri archivi di carte relative al rapporto tra evan-
gelizzazione e scristianizzazione che, nel caso del vecchio continente,
permette di raccogliere testimonianze circ';t il passaggio da cristianità
èuropea ad Europa cristiana, soprattutto dopo Lutero con il cattolice-
sim<-r divenuto lììinoranza in diverse nazi<>ni. Per cui, negli archivi
ecclesiastici non è raro raccogliere elementi sr,rl tema della riconquista
cattolica dell'Europa, registrato nella predic'azione e nella cultura catto-
lica impregnata di paLrra e di apologetica d'attacco, di demonizzaz,ione
clei nemici della fede cattolica, i protestanti appunto. A livello archi-
vistico, inoltre, può tenersi presente il rapporto tra evangelizzazione,
formazione cristiana, elaborazione della dottrina teologica, dogmatica
e morale, libri proibiti, difesa della cristianità, missioni popolari' Le

carte degli archivi locali non restitLliscono, forse, riflessi dell'evange-
Iizzazione acl gentes nelle rnissioni popolari'i

Trevisiol ha messo in evidenza gli archivi degli istituti religiosi
missionari, dai quali emerge spesso una visione "proprietaria" dei
luoghi di missione da parte delf istituto che evangelizza quel territorio.
Negli archivi diocesani, poi, è possibile riscontrare, per il periodo tra
Ottocento e Novecento, un maggiore respiro per la recezione della
sensibilità e per l'afflato missionari, frutto della formazione ricevuta dal
clero nei seminari, gra.zie anche alle periodiche visite ai seminaristi da

ri, sia per sensibilizzarli al dovere dell'evangelizza-
che per promuovere Ie vocazioni alla missione.
ssa in seguito nelle parr<lcchie. Per cui, può condi-

vidersi quanto affermato da Trevisiol: gli arcl-rivi contribuiscono a .libe-

rare la forza del Vangelo nella concreta vita di r-rna comunità'.
L'attenzione ai soggetti protagonisti clell'evang elizzazione è stata

messa in rilievo da Sarnataro. Insieme ai soggetti istituzionali, i ponte-
fici, ha lasciato intravedere i soggetti locali: dai vescovi, al clero, ai reli-
giosi, ai catechisti. Attraverso il riferiment«> agli eventi e agli interventi
cli età contemporanea ha sollecitato l'attenzione alle carte recenti dei
n()stri archivi. Eventi cli cui si è ancora in grado di conservare viva
memoria ma dei quali si ha il dovere di preserware debitamente le

carte per assicLlrare la tlemoria alle tìrtr-rre generazioni, al fine di
consegnare acl esse [a percezione che tLltto non comincia con loro e

che prima di loro non c'è il deserto, né sono orfani.
La correlazione tra archivi e ricerca st<>rica, prevalente nei prece-

clenti contributi, ha ceduto il passo ai percorsi archivistici offerti negli



3t8 Gctcltttto Zilo

interventi delle tavole rotonde. Wurster ha ricordato l'opera a sostegno
dell'evangelizzazione in diverse parti del mondo svolta da istituzioni
cattoliche tedesche come Adueniat e Misereor. Attraverso la presen-
tazione degli archivi di diverse nazioni europee è stato offerto l'allar-
gamento di prospettive oltre la documentazione conservata negli
archivi italiani, negli archivi centrali della Chiesa e negli archivi dioce-
sani e generali degli istituti religiosi. Informazioni ottenute grazie
soprattutto alla cooperazione archivistica internazionale che ruota
attorno al progetto Monasterium e all'associazione internazionale
I.'ARL,s Internatiortal Centrefor Arcbiual Researcb.Il progetto, in vita
ormai da diversi anni e ben consolidato, si presenta come una "buona
prassi" nell'area della gestione degli archivi e rende disponibile on-line
una banca dati di oltre 250.000 documenti utili per la storia dell'e-
vangelizzazione e dei metodi adoperati nel passato.

Illibato ha richiamato il contesto specifico dell'evangelizzazione e
della formazione cristiana nel territorio diocesano: interventi dei
vescovi con visite pastorali e sinodi, direttive su predicazione dome-
nicale e di quaresimali e a\'\,entuali, insegnamento della dottrin;r
cristiana, missioni popolari, scuole catechistiche, catechismi. Lavoro
umile e paziente del cosiddetto "basso clero" e dei parroci, ma anche
del laicato soprattutto di nonne e mamlre che catechizzavano nip<tti
e figli con il solo ausilio della parola. Lavoro di cui restano labili tracce
documentabili, il più delle volte nulla. Carre in minore quantità prir-na
del concilio Vaticano II, accresciutesi dopo ma con strutture lingui-
stiche e contenutistiche rinnovate. Or,.viamente ci si interroga se negli
archivi si consenano i testi di predicazione, tanto del clero che dei
vescovi, al fine di evitare che nel futuro si dica che gli unici a predi-
care oggi erano i vescovi.

Gli inten'enti sull'Archivio di Propaganda Fide e sugli archivi degli
ordini religiosi hanno offerto un'interessante esposizione di strllttura e
ordinamento di tali archivi, immecliatamente utile agli archivisti per le
suggestioni di organizztrzione e di scienza archivistica; utile agli
studiosi, non appena il voh-rme degli atti del convegno arriverà nel
circuito della distribuzione libraria, per preparare l'aw'icr delle ricerche
e per sapere in tenìpo utile a chi e in che moclo porre le dornande
connesse al proprio oggetto di stuclio. I percorsi archivistici che conno-
tano questa sezione del convegno riconsegnano Llna esemplificazione
della diversa tipologia di materiale archivistico: clalle pergarlene alle
carte. dalla seta alle lastle, dalle fotografie ai sigilli. ai supp<>rti piùr
curiosi fatti pen,enire in Er.rropa dai nissionari e consen,ati in alcuni
di tali erchivi rna in special modo in qr.rello cli Propaganda Fide.
Ciascuna tipologia, va da sé, pone esigenze e problematiche fr-rnzionali
alla loro tutekì. consultazione e valorizzazione.
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La sezione del convegno dedicata alla memoria archivistica post-
conciliare ha sollevato l'attenzione att()rn() e tre ambiti: la catechesi,
l'attività missionaria, la litr-rrgia con I'arte sacra e la musica. La verie-
gata modulazic>ne dell'attività catechistica sollecita a consegnarne la
l-nelìloria attraverso la tutela delle testirronianze cli ciò che è statcr

realizz,ato e di ciò che auriene, tanto a livello diocesano qllanto nelle
singole parrocchie e nelle esperienze delle diverse forme di aggrega-
zione ecclesiale. Non è raro il caso, soprattutto dopo il Vaticano II e
nella fàse di transizi«rne tra il "catechismo cli san Pio X" e i nuovi cate-
chisrni "per Ia vita cristiana" della Conferenza episcopale italiana, di
parroci e di realtà ecclesiali che abbiano prod()tto testi per la catechesi
che potrebbero oggi rischiare di essere dispelsi. In ogni caso, sarebbe

oppoftLlno sviluppare una alleanza fra catechesi e archivio, fondata
sulla comune esperienza di cercare, rreclere, ricordare e consegnare,
a tlltto vantaggio clella fbrmazione all'appartenenza ecclesiale e alla
trasmissione della fede. Le cafte, infatti, non sono semplici fogli di
czrrta. Vanno piuttosto assltnti come attestazi<>ne di vite concrete, con
le loro luci e con le loro olìlbre, di vite di rnissionari spese con grande
generosità per 1'evangelo cristiano, attravers() i secoli nei piùr disparati
punti della terra. Allo stesso modo colne permettono di mantenere
viva memoria della liturp4ia celebrata, del sr-ro adeguamento e della sua

incarnazione, dei luoghi liturgici. Memoria viva di una comunità locale
che celebra e che esprime. anche attraverso Ie espressioni musicali e
qr-relle artistiche, la bellezza della lode al sucl Signore.

Relazioni e interventi nelle tavole rotonde ci hanno permesso di
capire quanto ampio sia il raggio degli archivi che riconseélnano mate-
riali testimonianti l'attività evangelizzatrice della Chiesa: da quelli
centrali della Chiesa e di istituti di vita consacrata maschili e fernmi-
nili di antica e di recente fondazione, agli archivi diocesani delle
comunità ecclesiali di provenienza degli evangelizzatori e dei territori
di missione; dagli archivi delle altre confessioni cristiane (pur sempre
annunzio del Vangelo è!), agli archivi civili; dai materiali editi nei
bollettini e nei notiziari degli istituti tnissionari, a quelli editi nelle
pubblicazioni periodiche locali dei territori ev angelizzati.

Dalf insieme delle relazioni e delle comunicazioni sono tnan
mano emerse alcune sLlggestioni, da considerare questioni aperte e

piste di approfonclimento, che intreccizrno aspetti propri della scienza
e clella prassi archivistica con la valoriz.zazione dei documenti a fini di
ricerca storica e di .tirnzir)ne pastorale, per la comunità ecclesiale.

Dall'insieme emerge la necessità di elevare la soglia della sensi-
bilità archivistica sulle testimonianze delle molteplici espressioni
dell'evangelizzazione acl 54entes, della preclicazione e della catechesi,
così da tutelare e valorizzare maggiormente la relativa doctlurenta-
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zione, diretta e indiretta, manoscritta e a stampa, presente nei nostri
archivi. Ciò richiede, specialmente nel crescente numero di archivisti
laici provenienti da corsi universitari e operanti negli archivi ecclesia-
stici, una mens ecclesiale oltre che tecnica. E tuttavia, non può dimen-
ticarsi che la documentazione relativa all'evangelizzazione e i testi
della predicazione rivestono anche i connotati di una testimonianza di
carattere sociale, politico, economico visto che in essi è possibile repe-
rire informazioni più o meno ampie su tali aspetti di un luogo e di un
tempo. Ricordo le relazioni dei missionari sulla loro attività in un
determinato contesto culturale e socio-politico, ma anche i temi trat-
tati, le relazioni e le informazioni inviate ai vescovi dai predicatori
quaresimalisti. Lo storico, poi, saprà prestare la dovuta attenzione per
una lettura critica delle fonti e una loro idonea contestualizzazione.
Non gli sarà difficile, in certi casi, mettere in rilievo come il giudizio
negativo sulle popolazioni e sugli scarsi risultati ottenuti possa, in
verità, mascherare una mancata messa in discussione del metodo
adoperato.

E opportuno, poi, prendersi cura di testimonianze meno evidenti
e immediate relative all'evangelizzazione e alla catechesi. Si pensi all'i-
conografia presente nelle chiese - che certo non può trasferirsi in
archivio ma che con l'archivio dialoga per darle la giusta dimensione
delle ragioni che I'hanno prodotta - e alf iconografia consegnata alla
stampa di santini, o immaginette che, con un linguaggio tutto loro,
continuano nel tempo ad evangelizzare e a catechizzare.

In ogni caso, non può mai perdersi di vista che le carte conser-
vate negli archivi afferiscono alla memoria di persone concrete,
sempre inserite in una realtà ecclesiale, che hanno svolto l'attività di
evangelizzatori, oppure che hanno sostenllto in modo immediato o a
distanza tale attività. E le carte riconseS;nano pure persone concrete
che, a vario titolo e in forme diverse, spesso anche violente, hanno
osteggiato l'opera degli evangelizzatori. Da tale documentazione
emerge l'anività della Chiesa evangelizzatrice che, al contempo, si è
curata di rispondere al bisogno di essere evangelizzata per mantenere
vivo l'appello alla riforma: .ecclesia semper reformanda,. Istanza resa
operativa attraverso la predicazione, ordinaria e soprattutto straordi-
naria (esempio missioni popolari e quaresimali), e la catechesi. Mentre
a far crescere la sensibilità missionaria ad genles pror.wedevano pure
riviste e giornali di istituti religiosi dal carisma missionario che si diffu-
sero copiosamente nelle parrocchie e nei .seminari.

Rispetto a quanto abbiamo ascoltato, tutta aperta resta la
questione del rapporto tra evangelizzazione e promozione umana, tra
opera di annunzio dei missionari e la loro opera di carattere caritativo,
socio-assistenziale, di promozione della giustizia e della dignità della
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persona ulnana, sotto tutte le latitudini dove l'evangelo cristiano è

stato annLlnziato. Forme che hanno espresso Lln concretc impegno di

evangelizzazione.Accanto alle quali, ttittavia, Ia rilettura delle carte dei

.rort.ì archivi ci chiede cli riconoscere umilmente anche espressioni di

ir-r!i.,.rtiri", seconclo la cresciuta sensibilità a questo tema propria del

.rolt.o tempo. Come pure, estranei alle,esemplificazioni archivistiche

ascoltate sono rimasti gli archivi e il ruolo di movimenti, gruppi, asso-

ciazioniecclesiali cne, in special m:clo in età contemporanea' hanno

lnaturato una coscienZa missionaria e hanno svolto, e svolgono, atti-

e di catechesi. Se

due realtà eccles
ne e Liberazione,

i Memr,tres Domini, e le Comunità leocat

i., afprsiti seminari per la missione " :9t la promozione della dispo-

"irriiiia 
di molte famiglie a partire p er l'evangelizzazione' 

.

Probabilmente, avrebbe meritato
ni archivistiche connesse con la

,'i:,.",,"#?.""'i'.1ffi :'ffi J:::"""f;
anchedellediverseformecomenellechieselocalisiècercatocti
coniugarlo. si pe.,si,iiàsperien'a, svilupp-atasi :P":illt:nte nel corso

del sec. X\rlII e protrattaii in alcuni casi frno alla diffusione del cate-

chismo deuo di pl"'i, ààif" ,,.rr.u di testi catechistici in lingua locale'

come in Friuli, sr.oùÀ, " 
§i.,tir. Gli archivi resrimoniano delf incul-

turazione aef vangeÉ, colrìe clell'evangelizzazione della .cultura' 
e

assumono r, nrlon;ilì, Jir..gm lella memoria della rrasmissione del

i;;;;i", di luoghi le direzione

va pure segnalata t docurnenti

reclatti non solo ne quella latina

;;ì;i;", ma anche quelli perven delle popo-

lazione dei territori àunngàli'zati, dall'Asia in special -9q"
r, zzazrone precede gli archivi'.è altrettanto

vero ano la memoria dell'evangelizzazione' La

Parol la con unità trasmette la Parola' Ia vive e

testimonia, Per cui genera santl,-

e senza clistinzione di luoghi, cul

tutivo clell'esperienza ecclesiale
conseruata nella variegata tipologi
mancare in ciascun archivio: ne

fecleltàdellaChiesalocale,diistitutireligiosi.Nonsipuòprescindere
dal dovere di annunziare il Vangelo e ài educare' come ci ricorda il

il;"t, pastorale clella Confe""n Episcopale .rtaliana 
di questo

à"."n.,ìo, 'alla vita buona del Vangelo'' Per ctti' in questo convegno
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siamo stati sollecitati a saper prestare attenzione e a far luce su tale
documentazione; a saperla leggere da angolature nuove; a favorirne
la restituzione alle comunità che l'ha ricer,.riia in consegna, quale pecu-
liare via della sua pastorale.

. . Prima ancora, quindi, der dovere di mettere re carte a disposizione
dei ricercatori. servizio che negli urtimi decenni ha favoritoì a ricerca
storica e questa, a sua volta, ha efficacemente provocato gli archivisti
sollecitando riordinamento e inventariazione cli fondi. Gli archivi
ecclesiastici, lo sappiamo bene ormai, sono anzitutto a servizio delle
comunità ecclesiali. In essi si riflette l'ecclesiologia di un periodo
storico e da essi anche l'ecclesiologia può apprende-re una dimensione
della località e della sroria, deil'incàrnàzionÉ ìocale a.[u f.àai. azione,della catechesi e della formazione a saper rendere ragione della feclecristiana, ben oltre una Archivi,dunque, sulla scorta del gi one degliarchivi compiutosi con la I 1i arcbiuiecclesiastici, come luoghi di mem inseriti apieno titolo come luoghi pastorali ner cammino delle chiese locali.


