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PROBLEMI E PROSPETTIVE
DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI D'ITALIA

DOPO IL CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

La presente comunicazione si ricollega ad un intervento, che
ebbi l'onore di fare nell'Assemblea Plenaria dei Vescovi italiani,
tenutasi a Roma ai primi di aprile di quest'anno, 7967.

Si discuteva allora della revisione dei confni tenitoriali delle
diocesi italiane e dei problemi connessi con l'eventuale soppressione
o unione di molte di esse. Ritenni perciò opportuno richiamare
l'attenzione dei Vescovi sulla sorte che sarebbe toccata agli archivi
delle curie vescovili delle diocesi soppresse o unite, affnché non
accadesse che per maùcanza di direttive tempestive e adeguate, un
patrimonio di incalcolabile valore e finora sfruttato solo in minima
parte, non andasse perduto.

La richiesta passò agli atti, ma nessuna decisione fu presa,
essendo questi problemi demandati ad una commissione di studio.

Volendo ora completare il mio pensiero, vorrei dichiarare, che
ritengo valide due soluzioni per la salvaguardia del materiale docu-
mentario delle diocesi, che verranno soppresse:

1) la conservazione in loco;
2) la concentrazione nella sede vescovile di nuova compe-

tenza.

La prima soluzione è certo da preferire, come più semplice e
meno costosa; ed anche come rispettosa del prestigio di diocesi sto-
ticamente importanti. Ma non sempre sarà possibile attuarla, quando
cioè mancherà una persona responsabile, capace di conservare i
documenti, e di esibirli agli studiosi. Infatti, anche se quegli archivi
diverranno, come suol dirsi << morti », con la soppressione delle
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rispettive diocesi, tuttavia dovranno sempre avere un custode re-
sponsabile.

La seconda soluzione appare più costosa e complicata, ma
anche la più prudente, sia per i fini di salvaguardia del materiale
documentario, sia per quelli di studio e di ricerca. Dirò, anzi, che
è questo il criterio di solito adottato per gli archivi di enti civili,
che vengono soppressi: il materiale passa agli archivi di Stato.

È importante notare che, qualunque sia la soluzione adottata,
ritengo indispensabile per la salvaguardia e la valorizzazione degli
atchivi ecclesiastici delle diocesi che verranno soppresse, la compi-
lazione di un preciso inventario di consistenza da redigersi dopo un
accutato ordinamento; e la nomina di un responsabile dell'archivio.

Mia sia consentito di dite che la Chiesa in Italia deve avere
la saggezza di attuare questi provvedimenti e di rendere così a se

stessa e alla cultura un setvizio di valote ammirevole.
Ma non basta. Rendere eficienti e utilizzabili gli archivi eccle-

siastici è la premessa di un lavoro di più latgo respiro che deve
essere svolto dietro impulso dell'Associazione degli archivisti eccle-

siastici. E a questo proposito, le mie proposte all'Assemblea Plenaria
dei Vescovi furono concrete e precise: bisogna che ci sia una asso-

ciazione italiana degli archivisti ecclesiastici, dipendente dall'Episco-
pato Italiano e cioè dalla C. E. I.; bisogna che ci sia una simile
associazione in tutte le nazioni cattoliche e che tutte abbiano ad

essere collegate in una associazione archivistica internazionale, che
esista presso la S. Sede, e precisamente presso la Pontificia Commis-
sione per gli Archivi Ecclesiastici.

Aggiungo ora che ognuna delle associazioni nazionali dovrà
avere un rappresentante, in qualità di consigliere, nell'associazione
atchivistica internazionale, e che egli sarà designato nei modi sta-

biliti dallo statuto di ogni associazione nazionale; statuto che dovrà
essere approvato dalla Conferenza Episcopale di ogni singola na-
zione.

Questo collegamento di ogni associazione con I'Episcopato dei
singoli paesi e al centro con la S. Sede, mi sembra del tutto con-
forme allo spitito e alle norme date dal Concilio Ecumenico Vati-
cano II, e tale da assicurare l'incremento delle attività archivistiche
sotto la guida e I'impulso di coloro che ne sono i primi responsabili,
cioè i Vescovi.

È poi da augurarsi che per merito di questa difiusa ed effcace
otganizzazione, non solo gli studi archivistici, ma anzitutto l'ordi-
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namento e la conserv aziote degli archivi ecclesiastici abbiano a pas-

sare dalla fase empirica a quella scientifica. Si tratta, infatti, di
rendefe un grande servizio non solo alla storia e alla sociologia

religiosa, ma soprattutto alle tradizioni del popolo cristiano, al

<( sensus fidei » della Chiesa, alla Teologia'
È insomma la documentazione del cammino della Chiesa nel

mondo, attfavefso i secoli, un cammino che la chiesa fa a passi di

fede, di speruflza e di carità'


