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MONS. MARTINO GIUSTI

Gr,r encnrvr ECCLESHSTTcT Dopo n, CoNcnro Ecunnrvrco
Verrceno II

Questo Congresso ha per tema generale: « Gli archivi ec-
clesiastici dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II ». E' un
tema - come si usa dire - di attualità e, direi quasi, d'ob-
blrgo.

II Concilio, che per numero di partecipanti è stato il più
grande nella storia della Chiesa, è stato pure - attraverso i
moderni strumenti di comunicazione sociale - iI più seguìto,
non solo dai cattolici ma da1 mondo intero, giorno per giorno
e con un interesse forse superiore ad ogni previsione.

Ed ora l'attenzione generale è rivolta al cosiddetto post-
concilio. « La Chiesa dopo il Concilio » è I'argomento di cui
si tratta un po' dappertutto, nella stampa, nei convegni, ne-
gli incontri, nelle conversazioni private. Cio si spiega perché,
se il Concilio è terminato da un pezzo, la sua azione ccntinua
e, specialmente nel campo pastorale, ne maturano i frutti;
il vasto movimento cui ha dato inizio ha dinanzi a sé una via
ancora lunga, tant'è vero che iI p. Hàring ha potuto intito-
Iare un suo libro, edito dopo che il Concilio era già chiuso:
« II Concilio comincia aciesso » r.

E' quindi ovvio che anche per il nostro Congresso si sia
pensato ad un argomento così attuale ed importante.

Ma c'è da chiedersi se il tema possa trattarsi in un con-
vegno di archivisti. Sembrerebbe di no, per la chiara ragione
che iI Concilio non si è occupato direttamente degli archivi.
Se ne dovrà dedurre che cio è dipeso da noncuranlza, o - peg-
gio ancora - da misconoscenza della loro funzione e utilità?
Dovremo dunque dire anche noi - ma in un senso ben di-
verso da quello inteso dal p. Hàring 

- 
che per g1i archivi il

Concilio comincia adesso, o megì.io, che per gli archivi il Con-
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cilio non è ancora cominciato? In tal caso, evidentemente iL
tema scelto per il nostro Congresso non avrebbe senso.

C'è tuttavia da rilevare che già il Sommo Ponteflce Pae
1o VI aveva in qualche modo collegato col Concilio l'argomento,
degli archivi ecclesiastici, quando nell'Udienza che ci concesse
nel novembre Lg64 a chiusura del nostro VI Convegno ci
rivolse queste parole, le quali dimostrano quanto Li apprezza:
« Vogliamo cogliere la gradita occasione della vostra presenza
in questo Palazzo Apostolico Vaticano per sottolineare ancora
una volta davanti aIIa Chiesa intera, in questo tempo di Con-
cilio, Ia dignità, iI valore, la necessità, l'urgenza degli archivi
ecclesiastici, per stimolare Ie singole diocesi e famiglie reli-
giose a dare deflnitivamente ad essi il posto che loro com-
pete » z.

E se non restiamo alla superficie, se non ci limitiamo
strettamente alle parole dei documenti conciliari, ma ne pe-
netriamo Io spirito ed estendiamo la nostra considerazione a
quanto essi implicitamente contengono e a tutto I'insieme
delle attività che si ricollegano in qualunque modo col Con-
cilio stesso, potremo agevolmente comprendere che gli archi-
vi ecclesiastici, come non furono trascurati nella fase prepa-
ratoria di quell'avvenimento, così rientrano - sia pure indi-
rettamente - nella materia che il Concilio ha trattato, ne
risentono I'influsso e quindi non sono estranei aI grande mo-
vrmento postconciliare. DeI resto, basterebbe tener presente
che tutto quanto riguarda la Chiesa, riguarda anche i suoi-

archivi, perché essi ne riflettono le attività.
Scopo di queste mie brevi parole sarà dunque conside-

rare come gli archivi ecclesiastici possano inquadrarsi in
detto movimento.

Qual Presidente dell'Associazione degli Archivisti Eccle-
siastici avrei preferito di non tenere relazioni al Congresso,
ma sono stato insistentemente pregato di trattare io stesso
questo tema, considerandosi che me ne dava un qualche ti-
tolo il fatto di aver preso parte ai lavori preconciliari e con-

2 Archioa Ecclesiae., VII, 1964, p. l3l.
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ciliari; tanto più che avevo tenuto Ia prolusione al nostro
Congresso di Napoli nel 1961 su di un argomento consimile,
cioè sugli archivi ecclesiastici in vista del Concilio allora im-
minente. In quella prolusione esposi problemi, bisogni e de-
sideri, considerando anche quanto aveva detto il compianto
Sommo Ponteflce Giovanni )§III in un discorso di quei gior-
ni, cioè che I'imminente celebrazione del Concilio volcva àv-
vantaggiarsi del contributo di tutte le discioline 3.

Già fln dal 1959, in sede cosiddetta antepreparatoria del
Concilio, erano state istituite diverse Commissioni di stuCio,
una delle quali ebbe iI compito di occuparsi degli archivi,
delle biblioteche e del patrimonio artistico della Chiesa Que-
sta Commissione, formata di specialisti appartenenti a di-
verse nazionalità, si mise alacremente aI lavoro e tenne pa-
recchie sedute fino aI ruarzo del 1960. I risuitati deLla sua
attività passarono poi alio studio della Pontificia Commis-
sione Preparatoria per la drsciplina dei clero e del popolo cri-
stiano, Ia quale poi a sua volta sottopose i frutti della sua fa-
tica alla Pontiflcia Commissione Preparatoria Centrale in
uno schema che fu da questa discusso e votato. In quegli
atti preparatori venne dato agli archivi ecclesiastici un no-
tevole rilievo, riconoscendosene I'importanza a servizio della
Chiesa e a vantaggio della cuitura, quaie fonte inestimabile
per la storia ecclesiastica e civile e per altre materie scientifi-
che e pratiche. Sarebbe interessante far conoscere il contenuto
di tali atti, ma non è indispensabile, poiché coincide in so-
stanza con quanto dicevo nella medesima prolusione, stam-
pala a suo tempo nella rivista Archiaa Ecclesiaea.

La prolusione tuttavia si concludeva con queste reali-
stiche parole: r< Tra i problemi, i bisogni, i desideri ora bre-
vemente esposti riguardo ai nostri archivi, non si è in grado
di prevedere quali pot,ranno essere presi in qualche consitle-
razione dal prossimo Concilio e formare oggetto delle sue de-

3 Discorsi, messaggi, colloqui d,el S. P. Gioaanni Xxill, l\I,
p. 406; Archiua Ecclesiae, III-IV. f960-I96f, p. 45.

a Archiua Ecclesiae, [II-IV, pp. 36-45.
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cisioni, quali invece saranno demandati aI preannunziato ag-
giornamento del Codice di Diritto Canonico » 5.

Questa osservazione era necessaria, in quanto la materia
contenuta nei 75 schemi preparatori costituiva un program-
ma massimo, che il Concilio non avrebbe certo potuto svol-
gere se non in quantità molto ridotta, rimandandone gran
parte a lavori postconciliari, specialmente alla riforrna dei
Codice di Diritto Canonico, come già previde anche il
Card. Montini nell'ultima delle sue " Lettere dal Concilio ", in-
viate durante Ia prima Sessione alla sua archidiocesi di Mi-
lano 6. Lo schema per gii archivi e per le biblioteche, come
avvenne per altri schemi, non fu plesentato all'assemblea con-
ciliare; ma iI Iavoro fatto rimane e si puo aver flducia che
sarà in qualche modo ulilizzato.

Il Concilio ha ripetutamente dichiarato di voler promuG
vere nella Chiesa Io spirito di rinnovamento, di perfcziona-
mento e di un sano aggiornamento; in queste parole si com-
pendia e si delinea - à mio parere - 

quanto si deve fare
dopo it Concùio anche nel campo degli archivi ecclesiastici.
Non deve esserc naturalmente una rivoluzione, ma un sag-
gio ed equilibrato adattamento alle mutate circostanze e
condizioni dei tempi, secondo Ia norma seguita dalla Chi.esa
nel corso della sua storia.

In questi tempi Ia dottrina archivistica ha avuto no'r.e-

voli sviluppi; il progresso della tecnica si applica - 
ge6'§

naturale anche agli archivi per quel che concerne la
loro manutenzione, I'arredamento, il restauro delle carte, le
fotografle, i locali ecc.; gli Stati dedicano agli archivi una
particoLare cura con provvide disposizioni. La Chiesa, che
un tempo in questo campo era all'avanguardia, potrebbe
oggi rischiare di essere largamente sorpassata e di venire
assimiÌata a chi possiede tesori di valore inestimabile e si
trova in difficoltà per ulllizzarli come si conviene. Non di-

5 lbid., p. 44.
6 G. B. Card.

,cilio, Milano 1963,
IYloNttNI, Roma e il Concilio - Lettere d.al Con-
p. 5l (Iettera del 2 dicembre 1962).
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co che tutti i nostri archivi lascino a desiderare sotto que-
st'aspetto, o che viceversa gli archivi civili non cattolici
siano tutti ben tenuti; ma non si puo chiudere gli occhi sul-
Ie reali defi.cienze, anche se non sono esclusive dei nostri
archivi. Le carte bisognose di costosi restauri, i locali spesso
inadatti o fatiscenti, Ia scarsezza dei mezzi finanziari, f in-
sufflcienza del personrùe costituiscono evidentemente Cei gra-
vi problemi; non è iI caso dr enumerare ora i molti bisogni
dei nostri archivi, già segnalati rn precedenti Convegni.

Ma iI pericolo maggiore consisLe senza dubbio nella non-
curanza, nell'indiffereruza, nelf incomprensione, ancola troppo
diffusa! Questo stato psicologico è in netta antitesi con la
sollecitudine che il Concilio ha inculcato per tutti gli inte-
ressi della Chiesa. Il mezzo più adatto per vincerlo ci sem-
bra che sia quello di far nascere nel clero, flno dagli anni
della sua forrnazione, un verc interessamento per g1i ar-
chivi, facendone conoscere Ia natura e I'importanza. Utilis-
simo quindi impartire ai giovani che si preparano aI sacer-
dozio, specialmente nei corsi teologici, alcune lezioni sugli
archivi; è auspicabiie che diventi universale il provvedimen-
to della Sacra Congregazione dei Seminari, la quale nel 1963
istitui un corso di Archivistica nei seminari maggiori d'Ita-
Iia 7, quando già si era cominciato a tenere sporadicamente
corsi del genere in Italia e fuori 6. Non si tratterà, natural-
mente, di formare degli specialisti: saranno lezioni di carat-
tere elementare, in modo che i giovani apprendano che cos'è
un archivio, quale ne è Ia funzione e siano in grado di tener
bene almeno un archivio parrocchiale. Allora iI clero com-
prenderà meglio il valore documentario e amministrativo de-
gli archivi, anche neli'interesse dcll'azione pastorale, e l'ob-
bligo grave di custodirli con diligenza e preservarli da danni
e da perdite.

In tal modo sarà anche piu facile scoprire qualche gio-
vane particolarmente dotato per il lavoro archivistico ne1

7 Archioa Ecclesiae,
8 Archioa Ecclesiae,

V-VI, 1962-1963, pp. lt9-128.
III-IV, p. 44; e V-Vl, pp. 122-t23.
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qual caso converr'à fargli frequentare scuole specializzate ed
ottenere i relativi diplomi. E cosi potranno formarsi, special-
mente per gli archivi diocesani, archivisti che abbiano una
buona preparazione, dei quali oggi in parecchi tuoghi si sen-
te la carenza. Sappiamo bene quanto sia importante risol-
vere questo problema, perché - 

geln'! ovvio - I'andamento
di un archivio dipende in parte notevole dall'archivista. Ma
converrà pure che gli archivisti siano moralmente appog-
giati, abbiano una retribuzione sufficiente e non siano co-
stretti a distribuire (per non dire a disperdere) Ia loro atti-
vità in varie altre occupazioni che li distraggano troppo dal
servizio degli archivi, servizio che richiede tempo e seria ap-
plicazione.

Anche gli archivi minori, come quelli parrocchiali. do-
ve non può essere addetto un archivista, richiedono che i
responsabili pro'rvedano con accresciuto impegno alla loro
custodia e bucna manut';nzicrie.

NeIIa costituzione " Geudium et spes " del Concilio sul-
Ia Chiesa nel mondo contemporar:€o, llrl intero capitoio ha
per oggetto iI progresso delÌa cultura. Sul tema ci fu un in-
tervento molto interessante di mons. Pellegrino, arcivescovo
di Torino ecl oggi cardinale, durante Ia 140" Congregazione
Generale del Concilio iI 1' ottobre 1965; I'illustre pre-"ule os-

servò come « nessuno potrebbe negare che la scienza storica
è della massima importanza nella cultura del nostro tempo »,

sottolineando quanto giovi favorire Ia ricerca storica e Ia sua
Iibertà 1'|.

Ognuno comprende che l'investigazione negli archivi

- e in misura notevole nei nostri, in quanto costituiscono
la parte principale del patrimonio storico ecclesiastico - dà
alla ricerca storica e coitseguentemente al progresso rj-ella

cultura un contribui,o di prim'orcitne.
Ma è indispensabile che, per potersene ben servire, gli

archivi siano ordinati secondo un buon titolario e forniti di

ti2.
e La Ciailtò Cattolica, quaderno 2-t74 (gennaio 1966)' pp. 170-



IIL - Atti del Convegno

adeguati sussidi, come inventari, indici, schedari, repertori;
gioverà aggiungere una raccolta delle pubblicazioni più uti-
li per la consultazione dei documenti, comprese quelle loca-
Ii che difficilmente si trovano altrove. Sia inoltre possibile
fotografare i documenti per il servizio degli studiosi e del-
l'Ufflcio stesso, anche per avere Ie fotocopie almeno di quel-
Ii piu importanti e preziosi, da conservarsi possibilmente in
apposite fototcche.

Le ricerche documentarie siano favorite con liberalità.
Vi sia per gli studiosi una stanza adalla e funzionale. Spe-
cialmente negli archivi più importanti non manchi un re-
golamento per disciplinare la consultazione ed i servizi.

Si desidera poi un aggiornamento delle norrne che rego-
lano I'amministrazione degli archivi ecclesiastici. E' vero che,
se si fossero osservate nella lettera e nello spirito Ie prescri-
zroni del Codice di Diritto Canonico e di altri atti dell'Au-
torità ecclesiastica, i nostri archivi si troverebbero senza dub-
bio in condizioni molto migliori. Tuttavia non si nega che
Ie norme ora vigenti non potrebbero più bastare, dato spe-
cialmente Io sviluppo della dottrina archivistica e della tec-
nica; ma in attesa di nuove disposizioni gioverebbe già mol-
to regolarsi secondo le norme impartite nel 1960 dalla Pcn-
tificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia agli
Ordinari e ai Superiori ':elis''cri

Per quanto riguarda gli archivi diocesani, si presentano
problemi che converrà prima o poi risolvere. Da molto tempo
e da molte parti si chiede che siano riveduti i rapporti fra
iI cancelliere della Curia episcopale e colui che si oeclrpa
della parte storica dell'archivio diocesano. Secondo la C.isci-

plina vigente, iI cancelliere ha come slJo rnu,nus praeeipuurn
l'uffi.cio di archivista, ma spesso non s'intende di archivi. Sa-

rà molto utile, per non dire necessaria, la separazione dei
due uffici, in modo da avere un archivista distinto CaI cirn-
celliere e veramente preparato. Si reputa poi conveniente
che questo archivista abbia egli pure, come il cancelliere, la
qualifica di notaro, in vista della funzione di rilasciare eo-

pie autentiche dei documerti

101



102 VIII" Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

Nell'archivio diocesano potrebbero concentrarsi non solo
gli archivi degli istituti ecclesiastici che nella diocesi hanno
cessato di esistere, ma anche il materiale storico degli ar-
chivi parrocchiali e degli altri archivi minori, per assicurar-
ne una migliore tutela e facilitarne Ia consultazione. Un analo
go concentramento potrebbe farsi negli archivi delle provin-
ce religiose.

Vari problemi potranno insorgere per gli archivi dioce-
sani, quando si avranno le nuove circoscrizioni delle dioce-
si, prescritte oal Concilio, tanto là dove Ie diocesi si molti-
plicheranno, quanto Ià dove si rrdurranno; c'è da augurarsi
che vengano sempre risolbr secondo giusti criteri archivisti-
ci. Ci si chiede, fra I'altro, se converrà lasciare nelle vecchie
sedi gli archivi delle diocesi che verranno soppresse o tra-
sferirli nelle nuove sedi. II problema non è semplice e - pur
provvedendosi ai bisogni delle Curie circa Ia parte ancora
utile per I'amministrazione diocesana - forse sarebbe bene
studiare la soluzione caso per caso; comunque, mi sembre-
rebbe necessario che si sentisse sempre iI parere Cegli ar-
chivisti.

C'è chi fa voti che si generalizzi l'istituzione del Delega-
to diocesano per gli archivi, con compiti di ispettore, il qua-
Ie possa venire aiutato da un Consiglio archivistico diocesa-
no. Qualche cosa di analogo potrebbe farsi anche per Ie pro-
vince religiose.

C'è poi chi ritiene utile che si istituiscano Commissioni
per gli archivi ecclesiastici di un'intera regione, o anehe di
un'intera nazione, facenti capo a)-Ie relative Conferenze epi-
scopali, e che ia Pontiflcia Commissione per gli Archivi Ec-
clesiastici d'Italia acquistr una compeLenza universale Tra
i molti evidenti vantaggi derivanti da queste istituzioni ci
sarebbe pur quello cii avere norrne generali possibilmente uni-
formi per intere regioni o na,zioni e, nelI'ultimo caso, per tut-
ta Ia Chiesa.

NeI periodo postconcriiare si moltiplicano istituzioni nuo-
ve, naturalmente con nuovi archivi. Ma anche parecchie isti-
tuzioni preesistenti vanno e andranno soggette, in seguito
alle disposizioni de1 Concilio o del nuovo Codice di Diritto
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Canonico, a cambiamenti nelle toro strutture e competenze,
cambiamenti che avranno ripercussioni talora rilevanti sul-
la parte corrente dei loro archivi, specialmente per quanto
concerne il titolario, che dovrà adeguarsi rispecchiando Ie

nuove attività.
Non vorrei terminare senza un accenno all'utilità della

collaborazione fra gli archivisti. Giustamente iI prof. Sabbe,

nella seduta inaugurale del presente Convegno, disse che dob-

biamo collaborare: notava infatti che Ia nostra cultura, spe-

cialmente I'occidentale, è impregnata di cristianesimo; sareb-

be quindi impensabile scrivere la storia di uno Stato senza

rl contributo degii archivi ecclesiastici e scrivere Ia sto-

ria della chiesa senza ricorrere anche agli archivi civili. Nel-

Ia dupiice miniera si cerca un'unica cosa, la verità storica,

che forma un patrimonio comune. Ll' dunque vantaggioso

che quanti hanno Ia responsabilità degli archivi si diano Ia

mano nel faticoso cammino verso la medesima meta e si aiu-
tino per rendere piu sicura Ia conservazione e più agevole

I,utilizzazione dei tesori ioro affidati. II dialogo nelle rela-

zioni umane, tanto raccomandato dal Concilio, sia partico-
larmente cordiale non solo fra noi, ma anche con gli archi-
visti laici. Infrante eventuali barriere di diffldenze e di pre-

giudizi, supereremo meglio Ie Clifflcoltà della nostra missio-

ne, non da tutti compresa e apptezzàta come converrebbe.

L'esortazione, spesso ripetuta dal Santo Padre Paolo VI,

ad assimilare e vivere Ic spirito del concilio, valga anche e

specialmente per noi.


