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ARCHI\'I, CULTURA E PASTORALE DOPO IA LETTERA DELIA
PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DETLA CHIESA,
..LA FUNZIONE PASTORALE DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI" (7997)

La circolare della Pontificia Commissione per i beni culturali sugli
archivi ecclesiastici del7997 si può considerare una tappa significativa
del percorso ultracentenario della cultura cattolica circa il patrimonio
documentario delle istituzioni nell'età contemporanea.

Non è facile valutarne f incidenza concreta nella condizione degli
archivi ecclesiastici nei vari paesi europei e sull'azione culturale e
pastorale che essa ha originato. Ne stiamo avendo notizia negli inter-
venti che abbiamo ascoltato e che seguiranno ancora. Intanto l,accre-
s.ciuto numero dei partecipanti a questo secondo incontro europeo è
di per sé eloquente; agli amici già presenti all'incontro di rrento nel
2002 si sono aggiunri quelli venuti dall'Albania e dalla Romania, ecl
hanno mandato la loro adesione quelli della Russia e della Slovenia
Erzegovina. Rivolgo a tutti il più cordiale saluro e in particolare a quelli
dei paesi dell'Europa orienrale che, rra non poche difficolta della loro
storia, vanno scoprendo e recuperando gli archivi ecclesiastici e vanno
generosamente dispiegando tanto impegno nei loro confronti.

Pertanto le mie considerazioni saranno di introduzione agli inter-
venti che seguiranno e di inquadramento culturale del processo in
atto. Farò dunque brevi richiami allo sviluppo della culturaarchivistica
delle chiese che la circolare della pontificja commissione per i beni
culturali della Chiesa ha confermato*, recepito e rilanciato.

dell'Archivio segrero varicano che Leone xltt vòlle nel 1-gg0. Era il
secolo della grande storiografia europea. E quella decisione rappre-
sentò, insieme con altre iniziative, un segno di apertura ai iempi
nuovi, che caratterizzò quel pontificato. euella cletermina zione
originò un movimento di attenzione alla ricostruzione della memoria
storica del mondo cattolico. Secondo papa pecci, infatti, la chiesa non
ha nulla da temere dalla verità storica dèl suo passato.

La santa Sede, negli anni seguenti, seguì da vicino la condizione
degli archivi ecclesiastici in rtalia, tramLte la seg.eteria di stato, a
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partire dal 7902 fino al 7923: gli archivi dovevano darsi delle norme
per la loro gestione e per la loro apertura alla consultazione degli
studiosi. Grazie a questi frequenti interventi non pochi archivi vesco-
vili e capitolari furono ordinati e si diedero un indice di consistenza
e inventari. Così cominciò a delinearsi una geografra degli archivi e la

loro tipologia. Quando poi scoppiò la seconda guerra mondiale, nel
1942 il cardinale Giovanni Mercati, archivista e bibliotecario di Santa

Romana Chiesa, intraprese la raccolta dei loro dati riguardanti le serie

documentarie e i pezzi di particolare imporlanza: era una decisione
rivolta a salvagtardia degli archivi d'Italia che, in verità, non conseguì
rutti a nel7946 e ancora ne17959.

el 7956 fu istituita nella Città

del Ecclesiastica' Cresceva infatti
la richiesta degli studiosi che ancora una volta ripeterono al X
Cong e Storiche che si era tenuto a Roma

nel i XII aveva rivolto un significativo
clisco storica. Altre associazioni di archi-

Europa nel corso dell'Ottocento.
'ira i cattolici in verità si faticava a pensare in maniera adeguata-

Novecento.
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La vicenda storica degli archivi ecclesiastici ha un panorama
geografico molto differenziato, ed è legata alle vicende politiche dei
variPaesi' 

i++
Un passaggio di rilievo è rappresentato dal formarsi della conce-

zione degli archivi ecclesiastici come beni culturali, nella seconda
metà del Novecento. Una serie di fattori vi hanno contribuito: gli
sviluppi della ricerca storica, la cultura dei territori e della loro forma-
zione nel corso dei secoli e, in modo particolare, la più ricca visione
della Chiesa Cattolica una e universale che si esprime realmente nelle
Chiese particolari, molte e diverse nei singoli continenti.

In siffatto contesto gli archivi ecclesiastici hanno recuperato il loro
ruolo decisivo ed hanno accresciuto il loro valore culturale. Infatti il
nuovo codice di Dirino canonico, promulgato da Giovanni paolo II
nel 1983(cann. 486-497, 53, li considera come beni culturali cla
conservare e da valorizzare per la chiesa stessa e per l'umana società.

ssa: lo sviluppo della memoria storica per
one pastorale e per lo sviluppo integrale
i decenni che seguirono il grande evento
2_7965).

In questo clima di sensibilità nuova e di allargate prospettive, le
rniziative dei vescovi e dei responsabili tradusserò nei fatti la nuova
cultura archivistica. In quegli anni, nel 19gg fu istituita la pontificia
commissione per i beni culturali deila chiesa che ha sosrenuto

chiesa e diventano strumenti educativi nei più vari contesti geografici
eculturali. 

*+*
Quattro circolari la pontificia commissione ha diffuso nel mondo

..La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici è ben presentata
nella circolare del 2 febbraio 7997.

Innanzitutto la trasmissione del patrimonio documentario è consi-
derato momento della Tradizione che si va facendo e costituisce la
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memoria dell'evangelizzazione e della santificazione degli uomini,
nonché dello slancio caritativo delle comunità.

In questa prospettiva la conservazione e la valorizzazione degli
archivi delle comunità e delle loro istituzioni rappresentano uno stru-

mento educativo quanto mai attuale per le nuove generazioni
cristiane, coinvolte nei processi della secolarizzazione quanto mai

aggressiva e radicale.-- È necessario aver chiari i lineamenti di uno specifico progetto

organico. Emerge la configurazione dell'archivio diocesano e del suo

ru6lo nel territoiio della diocesi; è arwertito ilbisogno di adeguare l'ar-

chivio corrente agli sviluppi otganizzativi della curia vescovile e

dell'attività pastorale delle parrocchie e delle altre istituzioni. Si

impone l,opportuna collaborazione con gli enti- civili. A tale scopo è

evidente il ruolo delle conferenze Episcopali, chiamate a dare orien-

tamenti comuni. È decisivo anche per ogni progetto culturale che Ia

Ancora, la circolare sottolinea alcuni nodi che vanno emergendo

a proposito della conservazione delle carte della memoria. si tratta di
i archivi. È necessario avere
maniera specifica Ia docu-
materiale, di sPazi congrui,

di strumenti indispensabili dell'inv zione e I'accorta loro infor-

matizzazione.
La circolare della Pontificia Commissione dedicala qtarta parte ad

orientare le prospettive della valorizzazione degli archivi.ecclesiastici:

essi sono destinati alla cultura stoica e alla missione della chiesa' Il

putrirno.rio documentario e gli archivi hanno innanzitutto una desti-

nazione universale: è un coÀvincimento che deve maturare profon-

damente.Laloroautenticavalorizzazioneimplicacheèdoverosoil
compito di promuovere la conteslnlizzazione storica dei singoli docu-

-..rii e la peculiarità delle loro serie' In questo .modo.gli specifici

àp".rtori contribuiranno alla formazione di una valida cultura storica,

qlr"i" -ui utile all'attività eclucativa delle Chiese particolari e bene-

ica alla società contestuale'
cosa abbia originato la circolare del 7997 nei vari paesi e nelle

loro Chiese paftic;lari, abbiamo cominciato a sapere nel primo

incontro europeo di Trento nel 2002. Fin da allora era diffuso il

convincimento che il futuro <legli archivi ecclesiastici andava proget-

tato. E di fatto molte sono le iniziative a!'viate in tale direzione, anche
sostegno di tanto movimento sono

enti, corrispondenti alla situazione
roPei. Sem6ra che si va imPonendo
iplicando l'informazione dell'attività
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che le varie associazioni vanno svolgendo. Ed è altrettanto chiaro che
l'uso delle nuove tecnologie informatiche negli archivi si va affer-
mando con risultati apprezzabili, quando gli operatori sono consape-
voli della loro opportunità e dei loro limiti.

In questi tre lustri dalla diffusione della circolare del 1997 si è
andata affermando la sinergia degli archivisti ecclesiastici con tutti gli
altri artigiani della memoria.

Per concludere, bisogna riconoscere che quella degli archivi
ecclesiastici in Europa non è una storia unica, tanto diverse sono le
vicende nei vari paesi. Conoscere queste vicende gioverà a cogliere
Io sforzo che tutti accomuna, e la comunicazione delle diverse espe-
rienze gioverà ad inventare ulteriori collaborazioni e ad orientare i
nostri futuri incontri.
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