




UN PATRIMONIO DA CONOSCERE 
Gestione 



Processi di conoscenza 

È importante che le comunità cristiane - 

parrocchie, diocesi, altri enti - sappiano prendere 

sempre più l'iniziativa per la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio di cui sono titolari e 

responsabili, con coraggio e larghezza di vedute, 

superando atteggiamenti di passività e di 

scoraggiamento. A tale scopo è necessario che la 
cura per tale patrimonio sia costantemente 

motivata e trovi il posto che le compete nella vita 

ordinaria delle comunità, nelle sue espressioni 

liturgiche, nell’evangelizzazione, nella catechesi, 

nelle iniziative culturali e di accoglienza. 

 

CEI, I Beni Culturali 
della Chiesa in 
Italia. 
Orientamenti, 
1992,  
n. 9 



Processi di conoscenza 

non basta la semplice ricognizione di essi e del 

relativo gravame di responsabilità nei confronti 

della legge, ma urge la conoscenza globale del 

patrimonio artistico sotto l'aspetto storico, tecnico 

e conservativo. 

Pertanto, sorge la necessità dell'inventario e 

catalogo, che sono due momenti strettamente 

complementari nelle rispettive specifiche 

metodologie. 

 

CEI, Tutela e 
conservazione del 
patrimonio storico 
artistico della 
Chiesa in Italia, 
Norme 
dell’Episcopato 
italiano, 1974, n. 5 



Processi di conoscenza 

Gli enti ecclesiastici, in particolare le parrocchie e 

le case religiose, sono tenute dalle norme 

canoniche e da quelle civili a dotarsi di un 

inventario completo, che dovrà sempre essere 

anche fotografico, dei beni culturali ecclesiastici di 

loro pertinenza. 

L'inventario è uno strumento fondamentale per la 
conoscenza del patrimonio culturale, per la sua 

tutela e valorizzazione. 

CEI, I Beni Culturali 
della Chiesa in 
Italia. 
Orientamenti, 
1992,  
n. 22 
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PROGETTUALITÀ CULTURALE 
Programmazione 



Progettualità culturale 

«prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta 

ad uscire dal pragmatismo utilitaristico» (n. 215); 

come pure ricordando, in un discorso alle Pontificie 

Accademie,  

l’importanza del lavoro degli architetti e degli artisti 

nella riqualificazione e rinascita delle periferie 
urbane e in genere nella creazione di contesti 

urbani che salvaguardino la dignità dell’uomo. 

Messaggio del 
Santo Padre ai 
partecipanti al 
Convegno «Dio 
non abita più 
qui?»  
29-30 novembre 
2018 



Progettualità culturale 

possiamo elaborare quasi un discorso teologico sui 

beni culturali, considerando che essi hanno parte 

nella sacra liturgia, nell’evangelizzazione e 

nell’esercizio della carità.  

 

Il senso comune dei fedeli percepisce per gli 

ambienti e gli oggetti destinati al culto la 

permanenza di una sorta di impronta che non si 

esaurisce anche dopo che essi hanno perduto tale 

destinazione. 

Messaggio del 
Santo Padre ai 
partecipanti al 
Convegno «Dio 
non abita più 
qui?»  
29-30 novembre 
2018 



Progettualità culturale 

I beni culturali ecclesiastici sono testimoni della 

fede della comunità che li ha prodotti nei secoli e 

per questo sono a loro modo strumenti di 

evangelizzazione che si affiancano agli strumenti 

ordinari dell’annuncio, della predicazione e della 

catechesi.  
 

attraverso una corretta esposizione museale, che 

non li considera solo documenti della storia 

dell’arte, ma ridona loro quasi una nuova vita, così 
che possano continuare a svolgere una missione 
ecclesiale. 

Messaggio del 
Santo Padre ai 
partecipanti al 
Convegno «Dio 
non abita più 
qui?»  
29-30 novembre 
2018 



Progettualità culturale 

I beni culturali non hanno un valore assoluto, ma in 

caso di necessità devono servire al maggior bene 

dell’essere umano e specialmente al servizio dei 

poveri. 

E’ ciò che in qualche modo afferma l’Esortazione 

Apostolica Evangelii gaudium quando, sostenendo 

la superiorità del tempo sullo spazio, dichiara che 

«dare priorità al tempo significa occuparsi di 

iniziare processi più che di possedere spazi. Il 

tempo ordina gli spazi, li illumina e li trasforma in 
anelli di una catena in costante crescita, senza 
retromarce» (n. 223). 
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LO SGUARDO DELLE COSE 
Valorizzazione 



Uno sguardo rinnovato 

Io che contemplo l’azzurro del cielo, non sono di 

fronte a questo azzurro, un soggetto acosmico, 

non lo possiedo nel pensiero, non dispiego innanzi 

a esso un’idea dell’azzurro che me ne 

scioglierebbe il segreto,  

ma mi abbandono a esso, mi immergo in questo 
mistero, esso si pensa in me,  

io sono nel cielo stesso che mi riunisce, si raccoglie 

e si mette a esistere per sé, la mia coscienza è 

satura di quest’azzurro illimitato. 
(M. Merleau-Ponty, Fenomenologia della percezione) 

Luca Dal Pozzolo, 
Esercizi di sguardo 
Milano 2019,  
p. 377 



Uno sguardo rinnovato 

Disegnare non è solo misurare e annotare,  anche 

ricevere. 

Quando l’intensità dello sguardo raggiunge un 

certo grado, diventiamo consapevoli che 

un’energia altrettanto intensa viene verso di noi, 

attraverso l’apparenza di quello che stiamo 
scrutando. 
(John Berger, Sul disegnare) 

Luca Dal Pozzolo, 
Esercizi di sguardo 
Milano 2019,  
p. 381 



Uno sguardo rinnovato 

Attraverso l’opera degli artisti emerge in maniera 

potente lo sguardo delle cose 

Luca Dal Pozzolo, 
Esercizi di sguardo 
Milano 2019, p. 
385 



Uno sguardo rinnovato 

Lasciamoci  guardare  

  toccare  

  sentire 

dalle cose 
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Dalla descrizione al significato 



Uno sguardo rinnovato 

Il rapporto con il passato attraverso gli oggetti e i 

contenuti della memoria mette in gioco tutto 

quello che siamo, l’archivio stratificato che è in 

ciascuno di noi. 

 

Le cose sono la memoria delle persone e delle 

comunità 

Madel Crasta, 
Di chi è il passato? 
 2013, p. 47 



LA CURA DELLE COSE E DELLE 
PERSONE 

Aggiornamento 



Visione e Prospettiva del mondo 

Una architettura dei dati è soprattutto una visione, 

una prospettiva del mondo, che determina le 

modalità di fruizione e comprensione delle 

informazioni e la natura e il carattere degli oggetti. 

L’architettura dei dati è funzionale all’idea del 

mondo che si vuole narrare e che si vuole 

esplorare. 

AA.VV. BeWeB 
vent’anni del 
portale, Roma 
Gangemi Editore 
spa, 2020 
Giovanni Michetti, 
Architetture di 
dati per il 
patrimonio 
culturale, p. 87. 90 



Visione e Prospettiva del mondo 

La «grammatica»: 

• promozione della dignità e dei diritti della 

persona 

• perseguimento del bene comune 

• mediante la solidarietà 

• la salvaguardia del creato 

La bussola dei principi 

La cultura della cura 

Messaggio del 
Santo Padre 
Francesco per la 
celebrazione della 
Giornata mondiale 
della pace 
1 gennaio 2021,  
n. 6 



Conoscere per mantenere vivo 



Interoperabilità e LOD 

Open Data 
Informazioni 
«aperte» 
 
Linked 
Collegamento tra i 
significati e nuove 
relazioni 
 




