
I beni culturali 
a servizio delle persone per formare comunità

Don Valerio Pennasso

Biblioteca Cathariniana, Pisa

Ufficio Nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici e l’edilizia di culto





Una civiltà 
persistente

Il «tesoro» italiano non è 
costituito solamente da 
vestigia di inestimabile valore 
storico e artistico, ma anche 
da collettività di incomparabile 
creatività culturale e religiosa.

Il patrimonio cristiano non 
rappresenta la memoria di una 
civiltà scomparsa, ma 
l’insegna di una civiltà 
persistente, che ha percorso 
con diuturna creatività e
profonda spiritualità due 
millenni di storia.

Abitare il bello

Carlo Chenis, I beni 
culturali della chiesa. 
L’anti-museo per il meta-
vissuto, Edizioni 
Polistampa, 2006, p. 18



Riduzione a 
«spettacolo»

I beni sono diventati diffuso 
oggetto di analisi 
storico-estetica e di 
commercializzazione 
partitico-turistica.

Hanno subito un processo di 
allontanamento e 
di estraniamento dal fine 
umanistico che li qualifica 
socialmente e religiosamente.

Riduzione a «spettacolo».Abitare il bello

Carlo Chenis, I beni 
culturali della chiesa. 
L’anti-museo per il meta-
vissuto, Edizioni 
Polistampa, 2006, p. 19



Incarnazione

Non appartenendo più al 
patrimonio del quotidiano 
indicano la separazione dal 
vissuto, con dinamiche 
opposte a quelle del 
cristianesimo che 
teologicamente si fonda, 
attraverso la logica 
dell’incarnazione, sulla 
presenza del «Dio in mezzo a 
noi» e culturalmente 
evidenzia, attraverso la 
bellezza sensibile, tanto la 
prossimità del divino quanto la 
dignità dell’umano.

Abitare il bello

Carlo Chenis, I beni 
culturali della chiesa. 
L’anti-museo per il meta-
vissuto, Edizioni 
Polistampa, 2006, p. 19



Il quotidiano

L’arte si fa segno liberale che 
sublima le istanze emotive, dà 
magnificenza ai luoghi 
domestici, infonde splendore 
agli edifici religiosi.

L’insieme degli usi e dei 
manufatti promossi dalla 
Chiesa sono divenuti un 
sistema di beni culturali 
complessi e dinamici, di 
intrinseco valore spirituale, di 
evidenti finalità pastorali, di 
diversificate caratteristiche 
espressive.

Abitare il bello

Carlo Chenis, I beni 
culturali della chiesa. 
L’anti-museo per il meta-
vissuto, Edizioni 
Polistampa, 2006, p. 29



Formazione 
estetica

L’arte sacra intensifica 
l’appartenenza ad un 
particolare territorio, 
permette di ripercorrere la 
storia locale, dà contenuti alla 
fruizione estetica, aiuta 
all’ascesi spirituale.

E’ segno di umanesimo 
cristiano di cui ogni collettività 
ha il diritto di beneficiare e il 
dovere di valorizzare, è icona 
della trascendenza divina il cui 
splendore attrae verso la 
santità.

Abitare il bello

Carlo Chenis, I beni 
culturali della chiesa. 
L’anti-museo per il meta-
vissuto, Edizioni 
Polistampa, 2006, p. 34











Bene comune e pace sociale
Evangelii Gaudium (nn 217-237)



Diventare 
popolo

1. Il tempo è superiore allo spazio

2. L’unità prevale sul conflitto

3. La realtà è più importante 
dell’idea

4. Il tutto è superiore alla parte



Diventare 
popolo • Permette di lavorare a lunga scadenza, 

senza l’ossessione dei risultati

• Dare tempo ai processi, creare nuovi 
dinamismi, coinvolgere persone, gruppi

• Adottare processi possibili

Aumentare la consapevolezza 
della «missione» degli Istituti in ordine alla 
pastorale 

La performance

La gestione
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Diventare 
popolo

• Il conflitto non può essere ignorato, 
deve essere accettato, portato, risolto, 
trasformato

• Comunione delle differenze

Puntare alla collaborazione delle diverse 
Istituzioni
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Diventare 
popolo • La realtà semplicemente è.

• Ci porta a valorizzare la storia della 
Chiesa come storia di salvezza, a fare 
memoria dei nostri santi che hanno 
inculturato il Vangelo nella vita dei nostri 
popoli.

• Conoscere e valorizzare la storia e le 
storie

Patrimonio materiale immateriale naturale 
(corporeo) digitale
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Diventare 
popolo

• Tra globalizzazione e localizzazione si 
produce una tensione

• Il tutto è più della somma delle parti

• Si lavora nel piccolo, con ciò che è vicino, 
però nella prospettiva più ampia

• Il poliedro riflette la confluenza di tutte 
le parzialità

• La mistica popolare accoglie a suo modo 
il Vangelo intero e lo incarna in 
espressioni di preghiera, di fraternità, di 
giustizia, di lotta e di festa.

• Il Vangelo possiede un criterio di totalità 
che gli è intrinseco.

… dal basso
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Non «come» 
ma per «chi»

Non è tanto (o solo) il 
momento per migliorare le 
performances digitali, le 
tecnologie, o le competenze 
tecniche.

Per i musei e le istituzioni 
culturali è il momento per 
migliorare la missione, 
definendo e ridefinendo il 
significato di interesse 
generale.

Maria Elena Colombo, 
Musei e cultura digitale, 
Editrice Bibliografica, 
2020









Laboratori 
Nazionali dei 
Beni culturali 
Ecclesiastici

• Patrimonio culturale 
ecclesiastico: 
quale valorizzazione

• Patrimonio culturale 
ecclesiastico: 
quali applicazioni del digitale

• Comunità e reti: 
strumenti e metodi di 
coinvolgimento delle Persone



Laboratori 
Nazionali dei 
Beni culturali 
Ecclesiastici

3 tavoli da massimo 10/12 persone ciascuno.

Le Consulte regionali potranno inviare le 
candidature (una principale ed una di riserva) 
di un responsabile di un Ufficio diocesano o 
degli Istituti culturali (anche non diocesani)
nel cui curriculum siano evidenziate 
formazione e competenze affini al tema 
scelto. L’Incaricato regionale non potrà 
essere candidato.

Saranno fattori qualificanti l’aver partecipato 
a progetti Integrati (MAB) ed aver condiviso 
le proprie attività su #testimonidifuturo

L’Ufficio Nazionale selezionerà i candidati 
presentati e comporrà i tavoli completandone 
la composizione con inviti diretti.

Non si tratta di Laboratori di «formazione»
ma di «lavoro», i partecipanti pertanto 
saranno chiamati ad partecipazione attiva di 
confronto e ricerca.



Laboratori 
Nazionali dei 
Beni culturali 
Ecclesiastici

Il Comitato scientifico fornirà le linee 
guida per il lavoro dei gruppi e la 
documentazione di riferimento, 
definendo alcune «sfide» che 
dovranno essere condotte in ciascun 
laboratorio.

I partecipanti ai laboratori dovranno 
prevedere la possibilità di partecipare 
a riunioni in plenaria che verranno 
realizzate utilizzando piattaforme 
digitali e in presenza (se la situazione 
lo permetterà). Ai membri del gruppi 
verrà chiesto di sviluppare anche una 
parte del lavoro in autonomia.




