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Se dovessi fare sintesi di quanto quest’oggi abbiamo potuto ascoltare direi “lavori in corso” o come 
più facilmente si sente dire oggi “work in progress”. Le testimonianze che abbiamo ascoltato ci 
incoraggiano a proseguire il cammino intrapreso. 
 
Paradossalmente, l’impegno messo in questi anni da molti archivi e biblioteche ecclesiastiche ha 
messo in evidenza, in generale, la necessità di un cambio di marcia nella gestione e informazione 
intorno a questi istituti. Cambio di marcia che per molti è avvenuto e che per l’appunto sta 
coinvolgendo in modo crescente la realtà ecclesiale. Tanti hanno ormai compreso che quando si 
parla di beni culturali ecclesiastici come quelli che sono stati oggetto del nostro incontro, non ci si 
può fermare, alla veritiera ma limitata e limitante costatazione che ne mette in evidenza il loro 
altissimo valore, per i contenuti che normalmente li caratterizzano. 
 
Possiamo anche vantarci di avere un bel ristorante, originale, dove è possibile tra l’altro gustare dei 
succulenti cibi che solo lì si trovano, che richiedono per essere preparati la conoscenza e la 
composizione di ingredienti  particolari … se poi il ristorante è collocato all’ultimo piano di un 
edificio senza scale …  
Oggi, le moderne tecnologie ci mettono in condizione di realizzare oltre alle scale anche dei veloci 
ed adeguati ascensori. Dobbiamo saperle sfruttare in modo adeguato. Esse, lo abbiamo capito, sono 
importantissime e ci aiutano ma sicuramente non sono la panacea di tutti i mali ne lo “spazio” a cui 
delegare, come in alcuni casi purtroppo ancora avviene, la soluzione a problemi che vanno 
affrontati in modo approfondito, avendo il coraggio di “fermarsi” a progettare e programmare a 
breve e a lunga distanza la crescita dell’istituto culturale che si è chiamati a servire (mi rivolgo in 
questo caso soprattutto ai responsabili di questi istituti). La tecnologia e il servizio degli informatici 
non vanno mai pensati in sostituzione o in supplenza di quelle competenze che richiedono, 
specializzazione, passione ed apertura, facendo lo sforzo di mettere la propria professionalità a 
servizio di una realtà che è più grande del singolo istituto che si serve. 
E’ in questa ottica che l’Ufficio Nazionale si è sempre posto ed ha improntato i diversi servizi che 
abbiamo potuto “assaggiare” in questa giornata e che sono messi a disposizione degli archivi e delle 
biblioteche ecclesiastiche che ne fanno richiesta. E’ una linea questa che ci teniamo a ribadire con 
chiarezza, sia nei confronti della realtà ecclesiale che nei confronti delle istituzioni con le quali c’è 
stato in questi anni a livello centrale un continuo, impegnativo e vivace confronto che spesso ha 
prodotto dei risultati positivi. 
Ho parlato di servizi messi a disposizione di chi ne fa richiesta e mi preme sottolineare questo 
aspetto. Non è più il tempo, se mai ci fosse stato, di aderire a progetti e servizi promossi 
dall’Ufficio Nazionale, solo perché vengono proposti dalla CEI. Lo sanno bene coloro che li hanno 
attivati, l’adesione a questi che per lo più sono servizi di base, va fatta in modo responsabile, 
avendo piena consapevolezza che per il loro migliore utilizzo è necessaria la volontà e la 
determinazione ad essere fedeli ad un impegno che richiede fatica, investimenti, continuità, 
programmazione ordinata. 
Senza questa consapevolezza è meglio rimanere con il ristorante all’ultimo piano evitando di 
realizzare le scale che consentono di accedervi. 
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Si dirà: ma le risorse per far fruttare le potenzialità spesso nascoste di questi istituti sono limitate! 
E’ vero, bisogna essere realisti ed attenti a non fare il passo più lungo della propria gamba ma è 
necessario comunque mettersi nella condizione di farli questi passi percorrendo con gradualità un 
sentiero che è orientato, che non può essere improntato alla casualità o condizionato principalmente 
dalle occasioni che vengono  a determinarsi. Quello che abbiamo potuto vedere e che vediamo ogni 
giorno dal nostro osservatorio particolare è che quando si affronta in modo coerente la fatica di 
questo impegno, anche piccole ma significative realtà diventano capaci di trarre notevoli benefici 
dall’adozione di tale atteggiamento. 
Da questo punto di vista mi piace sottolineare il ruolo particolare delle associazioni di settore quali 
l’ABEI e l’AAE il cui servizio diventa, anche in virtù del cammino degli istituti culturali, sempre 
più prezioso. 
 
Allo stesso tempo è fondamentale il rispetto di queste realtà che hanno delle caratteristiche originali 
derivanti dalla loro natura ed origine ecclesiale. Questa loro particolarità non soltanto non 
rappresenta un limite ma una ricchezza che come tale dobbiamo diventare capaci di far emergere 
sempre di più. Questo certamente costituisce un altro importante impegno che ci è richiesto ma che 
allo stesso tempo richiede, a coloro che vi si accostano per tanti motivi dall’esterno, il rispetto della 
loro identità, pena la perdita del contributo particolare che questi istituti sono chiamati a portare a 
beneficio non solo della comunità cristiana ma di tutta la società. 
Tornando alla nostra metafora: se non capisco che questo ristorante porta un valore aggiunto per la 
tipicità della cucina che vi si realizza e che richiede ingredienti particolari, composti in modo 
attento, da persone preparate allo scopo, che apportano un contributo di esperienza, ecco che non 
avrò problema a promuovere in esso soprattutto la cucina internazionale, uniformandolo a tanti altri 
e facendogli perdere quella particolarità che in realtà costituisce per tutti il valore più importante da 
salvaguardare. 
La Chiesa, la comunità cristiana è chiamata ad occuparsi direttamente in modo attento e competente 
di queste realtà. Non dovrebbe più capitare che si accolgono in modo acritico progetti di 
inventariazione, catalogazione, digitalizzazione, come è capitato in passato, magari solo perché già 
finanziati, senza porsi il problema se questi sono adeguati e rispettosi della realtà nella quale vanno 
ad intervenire. Così come ormai è antistorico e irresponsabile da parte di una qualsiasi istituzione 
pubblica proporre alla realtà ecclesiale progetti preconfezionati che non tengono conto 
dell’impegnativo lavoro che si sta facendo e che magari obbligano all’adozione di procedure 
estremamente rigide, con tecnologie spesso diverse da quelle che si stanno utilizzando. Questo tipo 
di operazioni portano in genere ad uno spreco di risorse e quasi mai prevedono la effettiva 
interoperabilità dei sistemi. 
 
Uno dei segreti per far si che si arrivi sempre più ad una efficace promozione di questi istituti 
veniva evidenziato questa mattina con forza da S.E. Mons. Mariano Crociata. Continuiamo a 
lavorare reciprocamente, istituzione ecclesiastica ed istituzione pubblica, affinché si incrementi la 
cultura della collaborazione, del confronto del dialogo, della concertazione degli interventi.. 
Rendiamo sempre più operativi, nell’ambito della comunità ecclesiale, quei tavoli di confronto che 
già esistono e che favoriscono lo scambio e l’arricchimento intra-ecclesiale (consulte regionali). 
Impegniamoci affinché si realizzino concretamente sul territorio situazioni che a partire dal rispetto 
dei contenuti delle intese favoriscano di fatto lo scambio e le conoscenze fra istituzione ecclesiastica 
e pubblica, facendo in modo che le risorse investite a favore di queste realtà siano rispettose della 
loro particolarità e vadano a premiare soprattutto coloro, e sono in tanti, l’abbiamo visto, che stanno 
affrontando in modo consapevole, l’impegnativo cammino della modernità. 


