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OSSERVAZIONI E PROPOSTE

PER I]NA PASTORALE DEI BENI CULTURALI IN ITALIA

Non è facile raccogliere riflessioni, spunti, considerazioni giu-

ridi.he e teologiche, .ol1parrzioni tra le varie situazioni regionali,

ftoposte più vAlte ^r^rrit e riecheggiate in questo convegno' Ep-

iorà arUtnsieme di essi vengono elementi pertinenti e-.validi per

i.rrrrr" la fondazione di una pastorale dei beni culturali. Sembta,

infatti, giunto i1 tempo di richiàmare l'attenzione verso f insieme dei

beni crritrrali, di pÀ.ror..", cioè, un atteggiamento di adeguata

."rrii.*ri"né per'f int.ra terità culturale della Chiesa che implichi

determinazioni operative e coinvolgimenti di tutte le comunità ec-

clesiali.
Mi rendo conto che il mio intervento supefa l'otizzonte tema-

tico di questo xIII convegno degli archivisti ecclesiastici. Ma sem-

bra or.ri necessario che i" compàtenti ed i tesponsabili dei singoli

settori di tali beni promuouurrà riferimenti reciproci, integrazioni

i"àfrp."rrUifi, collrbor"rioni feconde; si rivela, cioè, urgente il
bisogio di una visione d'insieme che comprenda archivi e biblio-

i..hE, realtà liturgiche e *adizioni popolari,_ pamimonio artistico

e cosffuzioni monumentali. Da ,n, lrition. globale poffà derivate

un otientamento genefale della chiesa in Italia. Nelle osservazioni

e n"lle proposte Àe uerrò dicendo, è presente l'esperienza acquisita

it q,rrlÀ. iegione del Mezzogiomo;.ma l'esigenza d-i visione glob119

è airvertita a"nche in altr. relioni del Sud e del Centro-Nord. Ad

;r.;pi", ii problema degli archivi di cui precisamente 1oatta il con-

u.g.à, ,i.né otm"i da titti prospettato come impegno pr-oprio delle

coilunità cristiane, allo stesso Àodo come lo sono quelli specifici

di altti beni culturali. Nelle stesse comunità vengono a convergere

gli impegni nei riguardi dei vari settori dei beni culturali: non si

possono consefvare e valorizzate chiese ed opere mobili, lasciando

ir.,r"nro detetiorare documenti archivistici e scompatite le tracce
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semplici tadizioni, realtà del passato, ormai morte, bensì di un'efe-

dità per noi. Se si considera, ad esempio, che tante costruzioni e

precisamente tante chiese sono ambienti ancora vissuti da noi, così

diversi dai loro costfuttori, e sono ancora al centro della morfologia

delle nosue città e del loro sviluppo, si può concludere che essi

condizionano la nostra vita odierna. ispirano i nostti atteggiamenti
spirituali. Tutti i beni culturali, elaborati dalle passate generazioni,

modellano il nostro animo, diventano fattoti di nuove conoscenze

e di quotidiane emozioni ed in essi andiamo trovando le nostre ra-

dici e gli elementi di identificazione storica.

Queste considerazioni conservano la loro validità anche da un

punto di vista interno alle comunità cristiane, quando si pensi che

gli edifici sacri son liturgica presente, le espres-

iioni iconografiche azioni cultuali e di manife-

stazioni devote, e viene ancora adoperata du-

rante lo svolgimento dei riti liturgici, Questi beni, in definitiva, sono

coinvolti nella vita religiosa dei fedeli, del popolo ctistiano. Per

quanto riguarda noi più da vicino, la documentazione archivistica

conserva la testimonianza dell'azione pastorale e della ptesenza cri-

stiana nel passato del << territorio >>. Se, per un verso, essa consente

la conoscenza storica della vita della comunità e di alre istituzioni
del luogo (monasteri e conventi, patrocchie e diocesi, conftaternite
ed associazioni laicali), promuovendo ulteriori approfondimenti; per

altto verso, tante carte conservano la ttaccia del vissuto religioso

che ispira altri atteggiamenti, tramandano notizie del farsi del popolo

cristiano e del suo operare nel mondo. Le odierne comunità eccle-

siali pottanno utilmente vakxizzare questa eredità e rivivete la
<< tradizione »> sviluppando la esperienza religiosa e pastorale con

quell'aggiornamento che viene stimolato dalla storia degli uomini
e ispirato dallo Spirito divino,

Come si vede, i beni culturali della Chiesa sono valori per

I'umanità, testimonianza del passato ed insieme fattori di ptogresso

civile e religioso. Da questa loro singolare complessità derivano

tutti i problemi che si riferiscono alla loro ricognizione, alla loro
analisi stotica, alla loro conservazione, alla loro valorizzazione e

fruizione.
Di conseguenza l'adeguato atteggiamento nei confronti della

loto complessa realtà, non può essere sernplicemente culturale, né

semplicemente sacrale, ma sarà quello che include tanto la prospet-

tiva culturale quanto la prospettiva religiosa. Da questo punto di
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vista vengono considerati gli aspetti religiosi, le esigenze liturgiche,
la funzione cultuale e devozionale; nella prospettiva culturale ven-
gono compresi la loro storicità, le caratteristiche formali e stilistiche,
i tapporti con l'ambiente e con il tessuto utbano, la fruizione da
parte dei cittadini del cui pauimonio quelli sono patte integrante.
L'una e I'altra prospettiva, quella religiosa e quella culturale, e la
loro sintesi fondano quell'atteggiamento che è essenziale per una
pastorale dei beni culturali nelle comunità cristiane.

Questa pastorale non deve porsi in alternativa alla politica dei
beni culturali che diventa ormai una preoccupazione emergente degli
Enti locali, ma si sviluppa alf interno delle comunità ecclesiali,
perché da quella politica non venga trascurata la peculiarità origi
naria di quei beni. Anzi detta pastorale non può non tener conto
di quella politica. Infatti, in questi ultimi tempi la legislazione na-
zionale e regionale ha impegnato gli Enti locali e indirettamente
ha sollecitato gli enti ecclesiastici a sviluppare una concreta atten-
zione verso il patrimonio artistico, architettonico, archivistico, li-
brario e uadizionale. Tuttavia deve riconoscetsi che la sensibilità
verso questi beni va afiotando nelle comunità ecclesiali anche per
alua via e si alimenta di altte ragioni. Certamente essa deriva dalla
crescente difiusione della cultura nella società italiana e tta i cattolici
si tadica in quella svolta << antropologica >> della spiritualità cristiana
che si apre con simpatia a tutti i valori umani, comprendendo quelli
dell'arte e delle sue manifestazioni, come quelli della scienza e della
tecnica. Anche il tinnovamento liturgico ha tisvegliato una speciale
attenzione << critica »>, in quanto ha richiesto I'adattamento dei luoghi
di culto ai nuovi riti e la riconsiderazione di tante manifestazioni
della devozione popolare a significati più specificamente religiosi,
Infine la riafiermata << storicità » della salvezza divina e la riscoperta
storicità della Chiesa e del suo pellegrinaggio in modi originali e

congeniali ai popoli e alle loro ttadizioni culturali, lo sviluppo ge-

nerale della conoscenza storica e delle metodologie di ticerca, sono
ragioni che fondano I'esigenza di una conoscenza più esatta della
vicenda storica delle comunità ecclesiali e della loro espetienza rc7i-
giosa e pastorale. All'origine di questo nuovo corso è la grande
esperienza del Concilio Vaticano II. È qui la tagione veta della
nuova e rigogliosa stagione di arte religiosa che tutti ammitiamo
con entusiasmo, della rinnovata sensibilità verso tutte le manifesta-
zioni dei secoli passati, del desiderio di identità storica e culturale



Osseruazioni e proposte per una pastorale dei beni culturali in Italia t7l

delle Chiese locali; è qui la ragione delle aperture verso più ampi

ot'azonti culturali.

In che cosa consist. nr.rlu irlr*rr. dei beni culturali che io
invoco dalle Chiese in Italia?

Si tratta certamente di una presa di coscienza di questo vastis-

simo pattimonio, ma include pure un comportamento etico e poli-
tico. Alla origine di una pastorale del genere deve delinearsi una

mentalità nuova nella quale siano maturate:
1) una vera e propria teologia della cultura e dell'arte;
2) una riappropriazione di tali beni da parte delle comunità

ecclesiali.
Se i monumenti religiosi con la suppellettile sacta e la docu-

mentazione archivistica costituiscono la maggiot parte del pauimo-
nio storico e culturale delle comunità locali, bisogna concludete che

gli enti ecclesiastici hanno dei doveri circa la loro tutela e la loro
valoùzzazione. Questi doveri sono finalizzati alla promozione cultu-
tale delle comunità stesse, perché ogni uomo ha diritto al << pieno

sviluppo della sua vita culturale, in conformità con le doti e le tra-

dizioni proprie del popolo cui appartiene )>, come afietma esplicita-

mente la costituzione pastotale Gaudiun et spes al n. 60. << Bisogna

fare di tutto 
- 

si legge ancora - 
perché ciascuno prenda coscienza

del diritto alla cultura quaflto del dovere di coltivarsi e di aiutare

gli altri »> (ioi). Da questo testo, come da altre afiermazioni conci-

liati (cf. Sacrosancturu Conciliun, nn. 122-123; Inter nirifica, n. 6;
Apostolicam actuositatem, L 7i Gaudium et spes, nn. 53-62; Mes-

saggi agli uomini di pensiero e di scienza, agli artisti), detiva che

la proprietà dei beni cultutali implica il dovere degli enti ecclesia-

stici di gestirli in modo che essi siano beni per tutti, siano a dispo-

sizione di tutti, credenti e non credenti, siano conoscibili da tutti,
siano fruibili da tutti (cf.. Gaudiun et sPes, n. 61), vero patrimonio
senza frontiete,

Si può dire, secondo una valutazione generale, che nel passato

gli enti ecclesiastici hanno compiuto questo loto dovete; ma non

mancano episodi contrari, anche al presente. È dovete di verità,
denunziare ancota una volta che una certa insensibilità artistica ha

determinato giudizi penosamente superficiali, decisioni afirettate ed

esagerazioni disttuttrici; né va taciuto il pericolo di un cetto litur-
gismo, zelante fino al fanatismo e cieco fino all'iconoclastia, che ali-

menta atteggiamenti da resuscitati « barberini »> e che of[re ad astuti
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sciacalli l'occasione di depredare le opere d'arte delle chiese e ad
alui di manipolarle a scopi commerciali e utilitaristici. Bisogna rico-
noscere che tonnellate di carte d'archivio sono lasciate in abbandono
e nel degrado, se non addirittura distrutte per impazienza, ignorarza
e desidetio di spazio.

Comunque sia, quanto di buono è stato compiuto per la con-
servazione e per la valorizzazione di tante preziose testimonianze di
pietà e di cultura, dovrà essere continuato anche come impegno
proprio delle comunità ecclesiali nella grande impresa della promo-
zione integrale dell'uomo moderno. È questo il campo nel quale i
preti possono e debbono avvalersi della collaborazione di laici com-
petenti, secondo le indicazioni del decreto conciliare Apostolican
actuositatern (cf. n. 10). Anzi, tenuto conto del crescente volume
di lavoro pastorale dei presbiteri che peraltro sono in numero de-
crescente, i laici possono e devono assumere responsabilità piena e

ruolo di primo piano nell'attività riguardante i beni cultutali. Così
facendo, nelle comunità ecclesiali si svilupperà quel carattere <( po-
polare »> che è proprio delf impegno cristiano.

Il secondo pilastro di una pastorale dei beni culturali mi
sembra essete rappresentato dalla esatta comprensione della frui-
zione di questi beni. Una fruizione adeguata e corretta non sarà
possibile, se non si comprende lo spirito con il quale sono stati
creati ed il clima nel quale sono nati ed in cui debbono continuare
a vivere, o a risorgere qualora se ne siano staccati. Ha ben notato
di recente Domenico Farias che

<« la genesi di un bene culturale ecclesiale appartiene alla storia del-
l'anima, è momento di vita spirituale giri illuminata dal Vangelo e
protesa verso unaluce ancora piri piena [...]. La genesi di ogni bene
culturale ecclesiale ha nel suo fondo una intenzione di umilt6, di
pteghiera e di lieto annunzio »> (Creazione, lruizione e conseroazione
dei beni culturali ecclesiali. Riflessioni teologicbe prelintinari, rcLa-
zione tenuta al Convegno regionale « I beni culturali e le chiese di
Calabria, Reggio Calabria-Gerace, 26-27 ottobre 1980, testo dat-
tiloscritto, p. 3).

Infatti, in ciascuno di questi beni sono racchiusi

«la fatica della ricerca e lo sforzo del lavoro manuale [che danno
senso a quellal umiltd [che] configura I'uomo [...] al Cristo che
si abbassa nel servizio generoso e silenzioso, fino alla morte e alla
motte di Croce.
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L'illuminazione della invenzione, la luce della scoperta, diven-

tano ora la luce della rivelazione, splendore della parola di Dio
incarnata che interpella l'uomo . ',rrrò1e risposta in Cristo, quella

risposta appunto che l'oPera d
L'esigenza di comunicare

caritd spirituale,la charitas oer
dei vicini e dei lontani, Per d
dal Signore e che solo donando si pu6 conservare »> (iai).

Fruire un bene culturale ecclesiale significa quindi ed implica
per il teologo calabrese, una

<<itteriotizzazione e questa è impossibile senza un intervento della

intelligenza e una capàcitd di ascòlto serio e prolungato che esclude

ogni Àtteggiamento superficiale e frettoloso »> (iui, p. 5).

Questa capacità di intetiolizzazione riesce a cogliere e a godere

<< 1o spirito nativo >> del bene culturale ecclesiale e postula « un'as-

similazione più profonda di una semplice comprensione intellettuale

e di godimento estetico »'
Éerciò io parlo di una pastorale dei beni culturali in Italia,

ossia di un'operazione educativa di ampli otizzonti e della messa

in atto di moltepli ci mezzi perché il credente pervenga al vero go-

dimento di tali beni che

« nati dalla preghieta vogliono suscitare preghiera,--nati dall'amore
fanno appellò "ll'u.or. 

Jvogliono essere appello alla calit6>> (iui)'

La pastorale dei beni culturali, quindi, si fonda sul valore di-

namico della cultura e sulla intensa carica teligiosa di tali beni ec-

clesiali. Essa può rapplesentare per la Chiesa italiana del terzo

millennio cristiano una nuova scoperta di quelle << littetae humanae »>

scfitte nelle passate generazioni, in una quantità ed in una varietà

che non furono note nei secoli passati. La loto comprensione può

fornire una riserva di << humanitas »> per l'uomo massificato dell'era

industriale e la loto autentica fruizione può conttibuire a rendere

l'uomo dawero uomo, il ctistiano più credente e vivace operatore

di pace nel sodalizio degli uomini. Per le chiese d'Italia è dato ri-
,ri*." quasi I'esperienza culturale e religiosa della stagione umani-

stica dei secoli XV-XVI, in termini ampi e popolati come non fu
possibile all'élite di quei secoli. Esse potranno ritrovare modi nuovi

ài i.r.orrtro, di dialogo, d'intesa e di collaboruzione in questa società
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secolar:tzzata e pluralistica, con uomini di diversa formazione ideo-
logica, ma ancora fiduciosi nelle capacità di progresso interiore del-
l'uomo stesso. Insomma possono intravedersi nuovi spazi di evan-
gelizzazione.

Si tratta di un'ampia "*.;;": pastorale che richiede davvero
tempi lunghi e orientamenti chiaramente individuati. Per il momento
possono indicarsi le seguenti proposte operative:

1. Si richiede, innanzitutto, una paziente, decisa e costante
opera di educazione degli operatori pastorali e, in primo luogo,
degli ecclesiastici e delle autorità ecclesiastiche. Ciò può avvenire
nei seminari dove le problematiche pastorali movano maggiore con-
siderazione nel cosiddetto << sesto anno )> o <( anno pastorale »>, di
recente istituzione ed in fase di attuazione nelle varie regioni. Mi
sembra questo il terreno vergine nel quale bisogna seminare abbon-
dantemente.

Sarà inolue necessario che tali orizzonti pastorali vengano pro-
posti ai parroci ed ai responsabili di comunità ecclesiali. C'è da
augurare che sui periodici di indole pastorale vengano trattati or-
ganicamente questi temi, come ad esempio ha fatto Pietro Garlato
su << L'amico del clero r>, commentando le Norme per la tutela e la
conseraazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in ltalia,
indicate dalla Conferenza Episcopale Italiana iI 14 giugno 7974.

Contemporaneamente, nella presentazione della dottrina cri-
stiana, con le specifiche forme di catechesi, potrà iniziarsi I'uso di
modalità e categorie che possono delinearsi nella misura in cui si
saprarìno valorizzate le testimonianze artistiche della vita religiosa
del popolo di Dio in una determinata regione. Immagino quale
evoluzione potrà venire nella educazione sacramentaria e permanente
delle comunità, dall'intelligente riferimento alla vasta iconografia
pervenutaci fin dai primi secoli cristiani. In tal senso sarà molto
valida la collaborazione che gli istituti cattolici specializzati nelle
ticerche archeologiche, artistiche, storiche e teologiche pouanno
dare agli organismi di riflessione e di programmazione pastorale.

È indispensabile che nelle autorità ecclesiastiche emerga una
decisa e coraggiosa operosità fondata sulla collabomzione con gli
Enti locali. In questo senso debbono muoversi le associaziortj na-
zionali ecclesiastiche, per eliminare resistenze, garantire la bontà
delle iniziative. È auspicabile che si attenui la gelosa e intransigente
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custodia dell'autonomia giuridica perché gli enti ecclesiastici non
pre{eriscano sterili posizioni di ristagno, insuficienti alla gestione
di un patrimonio culturale così complesso.

2. Sulla materia dei beni culturali ecclesiali, così varia e

complicata, sono necessatie, a livello di vescovi, una riflessione co-
mune, urr'atmonizzazione di interventi e una intesa di orientamenti.
In Italia opera la Pontificia Commissione Centrale per l'arte sacra;
esiste poi la Pontificia Commissione per gli archivi ecclesiastici d'Ita-
lia che da un ventennio non ofire indicazioni; manca però nella
Conferenza Episcopale ltaliana un organismo specifico per i beni
culturali ecclesiali, anche se tra le sue commissioni è presente quella
<< per la dottrina della fede, la catechesi e la cultura >>. Non sembra
venuto il tempo che sia istituita una commissione specificamente
deputata alf intera materia dei beni culturali, che si raccordi oppor-
tunamente alle nominate << pontificie commissioni »> e che avvii con
eficacia la pastorale dei beni culturali in Italia?

l. Infine occorre invocare l'attenzione e la sollecitudine delle
Conferenze Episcopali Regionali, poiché I'attività pastorale non può
prescindere dalla organizzazione del territorio e della società e deve
quindi collocarsi nell'ambito della realtà politica delle regioni. Presso
ciascuna di esse dovrebbe operare una consulta regionale, costituita
da esperti nei vari settori (artistico, storico, archivistico, biblioteca-
rio, liturgico, delle tradizioni popolari, ecc.), capace di ispirare un
comune atteggiamento delle Chiese della tegione pastorale. Penso a

questa consulta come ad un centro di studio della specifica proble-
matica riguardante il pauimonio culturale ecclesiale: di qui dovreb-
beto ofirirsi all'episcopato inf.ormazione adeguata e indicazioni va-
lide all'ammodernamento delle strutture ecclesiastiche per la gestione
di detti beni, nonché suggerimenti per interventi presso gli Enti
locali, per intese e collaborazioni con enti culturali e otganismi re-
gionali.

***

Iniziative per la sensibilizzazione delle comunità ecclesiali ed
organismi operativi presso l'episcopato saranno i fattori promozio-
nali di quella che si è detta pastorale dei beni culturali. È auspica-

bile che altre forme più eficaci e più adeguate strutture siano
inventate, petché alle Chiese locali venga assicurato di rimanere
inserite nella dinamica cultutale della società moderna e di favotire
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la partecipazione e la corresponsabilità dei laici in questa attività
pastorale.

Il campo dei beni culturali, in conclusione, diventa un nuovo
luogo d'inconuo della Chiesa con il mondo. Aptirsi con disponibi-
lità ed op€rare di conseguenza non significa soltanto rawivare una
gloriosa tradizione che ha visto saldo il binomio istituzioni ecclesia-
stiche e attività culturale, ma vale anche ad allontanare il pericolo che
retrocedano nel passato remoto i documenti della operosità del nostro
aftigiarrato e le testimonianze dello slancio religioso delle nosue po-
polazioni. Questi beni, opportunamente valoizzati, potranno diven-
tare elementi dinamici del << tertitorio >>; la loro conoscenza darà
incremento alla cultura che contribuirà a restituire identità storica
e a sviluppare libertà in ogni popolazione. La loro interiorizzazione
e la rianimazione del loro << spirito nativo »> potrà ofirire un supple-
mento d'anima che le comunità dei credenti immetteranno nelle
comunità locali, come un dono evangelico. Se le Chiese locali ver-
tanno meno a questo incontro, perdetanno una singolare occasione
per contribuire alla promozione umana nella società contemporafiea.
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Cf. I4 Cbiesa e i beni culturali (Atti del Conuegno di studio orga-
nizzato dalla Regione Ecclesiastica Toscana in collaborazione con
la Commissione Pontificia Centrale per I'arte sacra in ltalia. Lucca,
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mento degli edifici sacri, la funzionalitd e il simbolismo della sup-
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la lstruzioni d'ella

cli i d'Italia (5 dY
ùtiro, Sedis 52, t960, 1022-25) la Se-

greteria di stato ha inviato agli ordinari diocesani d'Italia, nel-

itr,"," 1978, le Norrne per la riproduzione lotoneccanica dei do-

,ririti degli Archiui Ecilesiastici che non sono state uficialmente
pubblicate e che soltanto in sono state

iese pubbliche (in Puglia, ad rdiocesano'

Lttl 
"n;riot; 

deite Diicesi di isceglie 57,

e regionali sembrano essere soltanto
Episcopale Toscana il 13 febbtaio

er Ia dilesa dei beni cultarali sacri e
dello Stato e della Regione, in Arte


