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Quando l’Ufficio per i beni culturali e l’edilizia di culto ha chiesto di poter organizzare presso la
nostra Congregazione questo convegno, abbiamo accettato subito con gioia perché è un evento che
ci permette di rendere visibile una collaborazione che va ormai avanti da dieci anni e che ha visto
aderire il nostro archivio e la nostra biblioteca ai progetti culturali della CEI.
L’ottica è ovviamente quella auspicata dalla lettera circolare della Pontificia Commissione per i
beni culturali della Chiesa che, nel 2006, chiedeva ai religiosi presenti in Italia una più stretta
collaborazione con la Conferenza episcopale, in vista del censimento e della valorizzazione dei
propri beni culturali.
Per le congregazioni religiose, infatti, la tentazione di fronte alle problematiche della vita consacrata
nel nostro tempo è quella di chiudersi, nel tentativo - spesso vano - di mantenere uno status quo che
si va erodendo di anno in anno.
E, invece, è proprio in questa situazione - per così dire emergenziale -, che bisogna aprirsi a nuove
forme di pastorale che passino anche attraverso la cultura. E dunque i censimenti, la catalogazione
dei volumi, l’inventariazione dei beni archivistici possono essere occasioni di riscoperta del carisma
nella sua purezza originaria e di una sua possibile riattuazione nel mondo attuale.
In questo senso, mi sembra di poter dire che molta strada sia stata fatta, come dimostra, per
rimanere al solo ambito bibliografico, l’adesione di 64 biblioteche di ordini e congregazioni
religiose sulle oltre 200 attualmente presenti nel polo PBE, ma certamente ci sono ancora numerose
e interessanti prospettive di sviluppo che questo convegno aiuterà a porre in evidenza.
Infine, in un’ottica di reciproca conoscenza vogliamo farvi un piccolo dono, in fondo alla sala
troverete un volume che racconta la biografia dei nostri fondatori e i primi passi della nostra
Congregazione.
Do quindi di nuovo il benvenuto a tutti voi e esprimo il mio augurio che il lavoro di questa giornata
sia proficuo per le vostre attività future. Buon lavoro!

