
S BCONDA GIORNATA

(martedì 24 settembre)

I lavori del Convegno riprendono alle ore 9.

Presiede il prof. Etienne Sabbe, che dichiara aperta la se-
duta e dà la parola a mons. Martino Giusti, Prefetto dell'Archi-
vio Segreto Vaticano e Presidente della Pontificia Commissione
per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.

Mons. Grusrr:

PROSPETTIVE E PROBLEMI SULL'INSEGNAMENTO
DELL,ARCHIVISTICA NELLE SCUOLE ECCLESIASTICHE

(Relazione)

Il breve tempo trascorso dopo il nostro ultimo incontro di
un anno fa in occasione del IV Convegno degli Archivisti Eccle-
siastici reca l'impronta di eccezionali avvenimenti, tristi e lieti,
per la Chiesa e per l'intera umanità; awenimenti che hanno avu-
to particolari risonanze per noi archivisti e per la nostra Asso-
ciazione.

Se grande fu il nostro dolore per la scomparsa del Papa
Giovanni XXIII che tanta benevolenza ci dimostrò fin da quan-
do, ancora Cardinale, tenne nel 1957 la prolusione al nostro
Convegno, particolarmente viva è stata la nostra esultanza per
l'elezione al Sommo Pontificato del Card. Montini. Già quando
era alla Segreteria di Stato, Egli non risparmiò sollecitudini e
premure per gli archivi ecclesiastici. Nel 1958 poi ci fece l'alto
onore di tenere a Milano il discorso di apertura del nostro II
Convegno; quello che disse allora e quello che aggiunse tre mesi
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dopo a Roma quando, anche a nome dell'Associaz\one, ci con-

gratulammo con Lui per la sua elevazione alla Sacra Porpora,
fu per noi motivo di soddisfazione e d'incoraggiamento.

Infine, una recente decisione della Santa Sede è venuta a

coronare i nostri desideri: la Sacra Congregazione dei Seminari
e delle Università degli Studi, con lettera del 27 maggio, ha isti
tuito un corso di Archivistica nei seminari maggiori d'Italia.

La lettera, giunta da poco agli Ordinari d'Italia, non è an-

cora pubblicata ufficialmente, ma ha già suscitato un grande

interesse, anche fra i laici, e si è ansiosi di conoscerne il conte-
nuto e le disposizioni. La circostanza che proprio alla nostra
Associazione sia stato concesso l'onore di farne la prima divul-
gazione distribuendone gli esemplari nel presente Convegno ha

un notevole significato, ed è per me motivo d'onore l'invito a far-
ne ora il primo commento.

Il tema affidatomi è stato scelto dal Consiglio di Presidenza
dell'Associazione allo scopo d'illustrare l'importante atto. Prima
di entrare in argomento, desidero comunicarvi che la Sacra Con-

gregazione medesima mi ha scritto recentemente una lettera, fir-
mata dal suo Em.mo Prefetto, il venerando Card. Pizzardo, la
quale contiene anche un elogio particolarmente lusinghiero per
l'Associazione. Eccone il testo: " Desideriamo innanzi tutto espri-
merle le piÌr vive felicitazioni di questo Sacro Dicastero per
quanto l'Associazione Archivistica Ecclesiastica va facendo con

la felice formula dei Convegni, sia a favore del patrimonio archi-
vistico ecclesiastico, sia per diffondere nel Clero una sempre
maggiore coscienza archivistica. A tal fine, come Ella ben sa,

abbiamo anche noi voluto portare un piccolo contributo, con le
recenti disposizioni circa l'insegnamento dell'Archivistica nei se-

rrrinari maggiori d'Italia ,.
Esaminiamo ora il documento indirizzato agli Ordinari d'I-

talia.
La Sacra Congregazione tiene prima di tutto a ricordare che

. la Santa Sede ha richiamato pitr volte l'attenzione del Clero
sull'importanza, che riveste il buon funzionamento degli archivi
per la vita della Chiesa ,.

Prendiamo nota col più vivo piacere di questa dichiarazione
sull'importanza degli archivi da parte di un organo tra i pitr
qualificati della Curia Romana.
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Diverse volte - come dice il documento - la Santa Sede ha
ribadito questa importanza; non si tratta quindi di una valuta-
zione nuova, anche se nuovo è il provvedimento ora adottato.

Nella prima metà della lettera si ricordano i provvedimenti
adottati negli ultimi quattro secoli dalla Chiesa per i suoi ar-
chivi. Fondamentale è la Costituzione Apostolica " Maxima vi-
gilantia " del 14 giugno 1727 di Benedetto XIII, con la quale il
Papa archivista (così giustamente chiamato per l'opera svolta in
favore degli archivi) emanava provvide norme, non senza men-
zionare n l'esperienza dei suoi predecessori e di eminenti figure
dell'episcopato, con particolare riferimento a quella luminosa di
san Carlo Borromeo, che aveva già formulato, in materia, ca-
noni così sapienti, da doversi considerare anche in seguito una
guida esemplare ".

Il documento della Sacra Congregazione ricorda poi le Istru-
zioni della Segreteria di Stato del 1902 e del 1907, richiamate
nella Lettera Circolare del 15 aprile 1923, indirizzata dal Card.
Pietro Gasparri, Segretario di Stato di Pio XI, agli Ordinari d'Ita-
lia, con la quale, tra sapienti ed opportune direttive, si annun-
ziava l'istituzione di un Corso di Archivistica presso la Scuola di
Paleografia e Diplomatica dell'Archivio Vaticano.

Sono citati, inoltre, il Censimento degli archivi ecclesiastici
delle diocesi italiane, iniziato nel 1942 l'istituzione della Ponti
ficia Commissione per gli Archivi ecclesiastici d'Italia, avvenuta
nel 1955; gli Atti pontifici del 1960, coi quali la Commissione
stessa fu eretta in ente morale e ne furono approvati lo Statuto
e le Istruzioni agli Ordinari e ai Superiori degli Istituti religiosi.

Tutti questi Atti e disposizioni vi sono ben noti. Essi, oltre
ad avere determinato sempre meglio la natura e gli scopi degli
archivi ecclesiastici, contribuirono ad accrescere nel ceto dei no-
stri archivisti il desiderio di adeguarsi ai compiti del loro ufficio.

Nel documento, prima di passare alla parte dispositiva, si
attribuisce alla nostra Associazione il merito di aver piir volte
espresso, nei suoi convegni, « il voto che i chierici, fin dagli anni
della loro formazione, possano avere una buona conoscenza del-
la natura, della funzione e dell'amministrazione di un archivio ".

È un giusto riconoscimento, e chiunque ha assistito ai nostri
convegni, specialmente a quello di Napoli del 1961, lo può at-
testare. Già nella prolusione di quel convegno fu posto il pro-
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blema con queste parole (scusate se cito per una volta me stesso,

ma ciò serve a documentazione): « tutte le migliori disposizioni
e prowidenze sarebbero ancora poco, se non si trovasse il mo-

do di far nascere nel clero un vero interesse per i nostri archivi
fin dagli anni della sua formazione, da quegli anni cioè che im-
primono l'indirizzo a quella che sarà la vita e l'azione del sacer-

dote. Lo Statuto della Pontificia Commissione per gli Archivi
Ecclesiastici d'Italia enumera fra i compiti della Commissione
anche quello di diffondere nel Clero una piir profonda cono-
scenza della funzione degli archivi ecclesiastici, con lezioni da

tenersi in sedi opportune. Queste lezioni, da darsi nei corsi teo-
logici, dovrebbero essere di carattere piuttosto elementare e pre-

valentemente pratico; dovrebbero far conoscere non solo la na-

tura, la formazione e l'importanza degli archivi, ma anche il
modo di redigere e di classificare gli atti, il modo di tenere al-
meno un piccolo archivio... Se veramente » continuava la pro-
lusione " riusciremo ad interessare i giovani, non ci sarà piùr

da temere per l'awenire dei nostri archivi ".
Interessare i giovani! Magnifica prospettiva. Ma come riu-

scirvi?
Condizione indispensabile è, innanzi tutto, mettere i giovani

in grado di conoscere che cosa sono gli archivi: è chiaro infatti
che non si può convenientemente apprezzare, e tanto meno ama-

re, ciò che non si conosce. Anche l'attuale documento - come
avete udito - parla di « una buona conoscenza " di quanto con-
cerne gli archivi.

Purtroppo questa conoscenza da parte della generalità è sta'
ta finora assai limitata e la diffusa indifferenza per gli archivi
dipende, piir che altro, da tale ignoranza.

Nei seminari s'insegnano molte discipline, alcune delle qua-
li senza dubbio utili, ma in rapporto soltanto indiretto col sacro
Ministero; l'archivistica invece è stata finora ignorata, tanto che
gli alunni arrivavano al sacerdozio di solito privi delle nozioni
elementari sugli archivi ecclesiastici, non esclusi quelli par-
rocchiali.

Qualche eccezione tuttavia c'è stata; e nel Convegno di Na-
poli fu reso noto quanto si era cominciato a fare in Italia e al-
l'estero, allo scopo di insegnare un po' di archivistica ai chierici
ed ai giovani sacerdoti.

l_
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Sempre a Napoli, venne rilevato che si era inserita l'archi-
vistica fra le materie speciali nella facoltà teologica di quel Se-
minario Arcivesc<ivile e che dal 1959, per interessamento della
Commissione Diocesana, si tiene ogni anno, presso l'Archivio di
Stato, un Corso speciale per archivisti ecclesiastici.

A Bergamo e a Milano si sono tenute, nei mesi estivi, le-
zioni di archivistica per i chierici del seminario.

Lezioni, divise in ore settimanali, o raggruppate in corsi
straordinari, si sono cominciate ad impartire anche nei seminari
regionali di Chieti, Fano e Molfetta. Tra gli Ordini religiosi si
sono distinti i Carmelitani Scalzi, con corsi tenuti già dal giu-
gno 1959 nel loro Collegio Internazionale di Roma e successiva-
mente a Madrid.

Anche all'estero si è fatto qualche cosa. Il prof. Loidl ha te-
nuto delle lezioni nel Seminario Arcivescovile di Vienna ed an-
che nelle adunanze mensili del Clero. L'Archivista diocesano di
Colonia, rev. dott. Haas, le ha impartite, oltre che nel seminario,
nei diversi Vicariati. Il rettore dell'Università di Lovanio comu-
nica, infine, che nel Belgio si tenta di ovviare all'inconveniente
della mancanza dell'insegnamento dell'archivistica nei seminari
con un corso di archiveconomia presso la facoltà di filosofia e

lettere, che è seguito pure dagli ecclesiastici.
Ma si tratta di casi sporadici, che fanno vedere quanto poco

si è fatto in questo campo quasi ancora vergine, inaratus ager,
rrel quale i buoni operai dovranno gettare il seme in lacrimis a
causa delle difficoltà e incomprensioni che certamente non man-
cheranno, confortati però dalla prospettiva delle messe che potrà
essere raccolta in un awenire piÌr o meno lontano.

Ora conviene passare alla parte dispositiva della lettera. Nel-
la. certezza che " anche l'insegnamento dell'archivistica contri-
buisce, tra le varie discipline, a quella completa formazione che
rende il sacerdote, secondo le parole dell'apostolo Paolo, per-
fetto uomo di Dio, ad ogni opera buona addestrato (2 Tim.3,l7).
il Santo Padre Giovanni XXIII fece conoscere il suo vivo deside-
rio che dalla celebrazione del quarto centenario del Concilio di
Trento si prendesse anche motivo per sottolineare l'opportunità
di educare gli alunni del Santuario alla scrupolosa conservazio
ne del patrimonio archivistico, come parte integrante della stes-
sa attività pastorale ".



124 Il Quinto Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

Perciò la Sacra Congregazione ha giudicato opportuno d'isti-
tuire un Corso di Archivistica nei seminari d'Italia.

L'idea di collegare questa istituzione con la celebrazione cen-

tenaria del Concilio, che decretò l'erezione dei seminari, è stata
particolarmente felice. È consolante vedere come quel Concilio,
che produsse già tanti frutti salutari per mezzo dei suoi decreti,
continui a produrne a quattrocento anni di distanza anche at-

traverso la celebrazione del centenario.

Dopo avere affermato l'importanza degli archivi ecclesiastici
per la vita (notate bene: per la vita) della Chiesa; dopo avere

dichiarato che l'archivio deve considerarsi non solo come fonte
per la ricerca scientifica, ma anche come strumento a servizio
del rispettivo ente; dopo avere detto che in precedenti istruzioni
la Santa Sede ha invitato gli Ordinari « a considerare con senso

di pastorale responsabilità gli archivi diocesani ", talché il com'
pianto Pontefice Giovanni XXIII considerava la scrupolosa con-
servazione del patrimonio archivistico come parte integrante del-
la stessa attività pastorale, la lettera della Sacra Congregazione
stabilisce che il Corso di Archivistica deve considerarsi « come

un insegnamento non già di specializzazione, ma piuttosto di for-
mazione pratica, indirizzato agli studenti di Sacra Teologia, per
prepararli convenientemente alla diligente cura dell'archivio, co-

me dovere del loro prossimo ministero sacerdotale. Tale Corso
sarà opportunamente inserito nel'insegnamento della Teologia
pastorale, con la dovuta autonomia e continuità ".

Con queste parole, aderendo ai principi della scienza archi-
vistica, la lettera precisa prima di tutto la natura Cegli archivi.
Essi possono servire alla cultura e spesso hanno una funzione
culturale preminente e di prim'ordine, ma sono nati in servizio
del loro istituto, sono quindi di per sé uno strumento di ammi-
nistrazione e di governo.

Anche se ovvia, questa precisazione è importante, soprattut-
to nei suoi riflessi pratici. Se la Sacra Congregazione, infatti,
avesse messo l'accento sulla utilizzazione culturale degli archivi,
l'insegnamento dell'archivistica nei seminari assumerebbe certa-
mente un altro aspetto e susciterebbe nei chierici l'interesse che

si ha per le cose importanti sì, ma accessorie nei confronti del-
la propria specifica attività e meno direttamente collegate con
le funzioni del proprio ufficio. L'atere, invece, considerato e



Mons. Giusti, Prospettive e problemi sull,insegn. delt'arch. l2S

presentato la cura degli archivi ecclesiastici come parte inte-
grante della stessa attività pastorale, l'averla dichiarata un do-
vere del sacro ministero, l'avere inserito il corso di Archivistica
nell'insegnamento della teologia pastorale, crea le premesse e
le condizioni per ottenere i migliori risultati.

L'inserimento del corso di Archivistica nell'insegnamento
della teologia pastorale deve farsi con la dovuta autonomia e
continuità, affinché l'archivistica venga sempre e sufficiente-
mente insegnata. chi ha pratica di scuola ro sa bene: accade tal-
volta che un insegnante, o per l'ampiezza della materia, o per
l'insufficiente numero di ore di lezione disponibili, o p"i lu
lentezza del suo metodo didattico, non riesca a svolgere tutto
il programma e quindi tralasci quelle parti che gli semÉrano me-
no importanti. ora, se l'archivistica non fosse trattata in manie-
ra autonoma, il professore di teologia pastorale, trovandosi nella
necessità di sacrificare qualche parte della sua materia, potreb-
be essere indotto a sacrificare l'archivistica.

Teoricamente, dunque, il problema non esiste; potrà pre_
sentarsi però in pratica, specialmente nel caso che non si abbia-
no insegnanti distinti per le due materie. converrà quindi vi-
gilare, affinché l'autonomia venga sempre realmente mantenuta.

Altro punto importante è la continuità. Il documento non
precisa, né poteva precisare, quale modo e quale forma di conti-
ruità siano preferibili; ciò dipenderà dalle varie circostanze di
luogo, di tempo e di ambiente. Quello che importa è che l,inse-
Jnamento non sia sporadico, né spezzettato in modo da com_
prometterne i risultati. A risolvere questo eventuale problema,
gioverà soprattutto, come al solito, l'esperienza.

La lettera stabilisce pure che il corso di Archivistica deve
« intendersi come un insegnamento non già di specializzazione,
ma piuttosto di formazione pratica, indirizzato agli studenti di
teologia, per prepararli convenientemente aila diligente cura del-
I'archivio ,.

Questo è il punto centrale della parte dispositiva del docu-
mento' Qui infatti viene definito l'aspetto specifico del corso: si
tratta di un corso non riservato a pochi studenti particolar-
mente dotati, ma adatto per tutti. Nella scuola teologica, di cui
il corso fa parte, si formano non gli archivisti di professione,
ma i sacerdoti. se tra gli alunni del corso si rivereranno delle
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« vocazioni » all'ufficio di archivista, converrà coltivarle fin dal

tempo del seminario, ma si richiederà poi una formazione pro-

fessionale e scientifica pitr ampia, in scuole specializzate. La for-

mazione che si darà in questo Corso sarà sempre elementare e

pratica, come appare anche dallo schema delle lezioni, allegato

alla lettera, ma sarà sufficiente per mettere tutti i chierici, an-

che i piìr mediocri, in grado di tener bene almeno un modesto

archivio parrocchiale'

archivi, e che il numero di quelli che se ne occupano è esiguo. c'è

saranno incaricati delf insegnamento; ma guardando realistica-

mente le cose, non possiamo aspettarci, almeno per ora, che

i futuri insegnanti possano assentarsi dalle loro diocesi per di-

versi mesi o Per anni a tale scoPo.

La Pontificia commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Ita-

lia ha, za non certo entusiasmante' Dal

1959 in camente dalla generosità dei Som-

mi Pon Paolo VI delle borse di studio per

il mantenimento in Roma di giovani ecclesiastici desiderosi di

frequentare la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e

Archivistica, ma Ie domande sono state sempre poche, per un

complesso di ragioni e di difficoltà che si possono talvolta fa-

cilmente comprendere; e non tutti quelli che le hanno presen-

tate avevano disposizione per queste materie'

fessori, che gli Ordinari designeranno per tale insegnamento'
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Queste settimane, come dice la lettera, serviranno a dare un
indirizzo affinché nei seminari la materia sia svolta con criteri
uniformi; potranno anche supplire l'eventuale insufficienza di
formazione per quegli insegnanti che non avessero potuto fre-
quentare apposite scuole. A questo scopo sarà utilissimo, direi
necessario, preparare un manuale di Archivistica, che possa ser-
vire per gli insegnanti e per gli studenti di tutta Italia.

Infine ci li saranno i risultati di que_
sta decisione possiamo prevederli, o me_
glio, non pos

Il prowedimento riguarda, almeno per ora, soltanto l,Italia,
rrra avrà senza dubbio notevoli ripercussioni anche all'estero. c,è

è chiaro che i frutti non potranno essere
quelli desiderati. Bisognerà superare le ine-
iali, dovute sia alla novità della cosa sia al

problema della preparazione degli insegnanti. Non vi è dubbio
però che, dopo le esperienze dei primi tempi, si otterranno buo-
ni risultati.

Un primo grande risultato sarà raggiunto se si riuscirà a
dissipare la gelida atm e è ancora trop_
po diffusa intorno agli farli meglio cà_
noscere e anche un po'

Gli altri frutti verranno: saranno megrio conservati e ordi-
nati i documenti; si moltiplicheranno i sussidi per consultarli;
si renderanno più adatti e decorosi i locali; le ricerche storiche
ne saranno avvantaggiate e troveranno negli innumerevoli ar-
chivi ecclesiastici, grandi e piccoli, un arimento pressoché ine-
sauribile.

(l) Q. Hon. Fraccr, Odarum lib. IV, yI ad. Torquatum, vv. l_2.
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là, dove talvolta gravava un inverno che sembrava morte' fio-

risca specialmente per opera di vita'

Prima di terminare, mi stra Piir

viva riconoscenza alla Sacra ari e ai

suoi dirigenti per aver istituito il Corso' Il Sacro Dicastero si è

acquistato, in tal modo, una grande benemerenza'

La nostra imperitura gratitudine va anche all'ispiratore del-

l'istituzione, il Papa Giovanni XXIII di santa memoria' Sappia-

mocheilcompiantoPonteficepotévedere,sullettodeisuoi
dolori,pochigiorniprimadimorire,laletteradellaSacraCon-
greguziàre in bozze di stampa e fu quella una delle ultime con-

solazioni della sua vita terrena'
Il buon padre morente non poteva lasciare in eredità a noi

archivisti, ,,.,ài figti prediletti, un dono piìr desiderabile; egli ci

ha lasciato, ma la sua istituzione, raccolta appena nata con tanta

sollecitudine dal suo successore Paolo VI' vivrà e sarà feconda

di bene.

Il Presidente si congratula con mons' Giusti per l'importante

ed accurata relazione e dà quindi la parola al can' Francesco

Fernandez serrano, Archivista diocesano di saragozza.

Can. SPnuNo:

L,INSEGNAMENTO
ECCLESIASTICI

DELL,ARCHIVISTICA NEGLI ISTITUTI
DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO

(Comunicazione)

cittadine e provinciali. Mi sia pure permesso aggiungere una

speciale pàrola di gratitudine:

(l) Ad Col. lrl, 15.


