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Luigi Michele de Palma

Saluto introduttivo

Gentili Socie, Cari Soci, Colleghi, Docenti, Studenti e Amici,
benvenuti a quanti per la prima volta partecipano a un’iniziativa di studio
programmata dalla nostra Associazione e bentornati a coloro che da tempo seguono le nostre attività. Grazie per l’attenzione con cui si manifesta la vostra
stima nei riguardi della vita dell’Associazione, e ringrazio vivamente i colleghi
impegnati per la preparazione e la realizzazione di questo XIV Forum e cioè i relatori, i quali molto generosamente si sono resi disponibili ad offrire il loro contributo di specialisti, e il Consiglio di Presidenza che ha predisposto il necessario
per questa edizione di un Forum associativo, nonché l’Accademia Alfonsiana
per la sua prodiga accoglienza logistica. Ringrazio anche la Conferenza Episcopale
Italiana, che ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del Forum. E
un saluto deferente giunga al Prof. P. Mario Imperatore, Decano della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, che ci onora con la sua partecipazione.
Per la prima volta il Forum viene trasmesso online in conseguenza delle restrizioni imposte dalla pandemia del Covid19, ma non si può nascondere il rammarico dovuto al ricordo delle precedenti esperienze convegnistiche, perché la
modalità in rete limita notevolmente l’incontro personale fra i soci, i colleghi e
gli amici, che contribuiva a creare e a rinsaldare i legami di amicizia e di collaborazione fra gli studiosi. Tuttavia, il Consiglio di Presidenza ha ritenuto di non
omettere, nonostante le difficoltà e gli inconvenienti, di prestare il suo servizio al
pubblico dei soci e degli studiosi, tenuto conto, per altro, del particolare carattere
di questo XIV Forum.
Esso, infatti, così com’è accaduto per altri Forum precedenti, è stato impostato
con funzione propedeutica rispetto all’iniziativa editoriale intrapresa dall’Associazione e cioè la pubblicazione di un dizionario biografico dei vescovi italiani
dal 1870 al 1986. L’iniziativa sarà presentata quest’oggi dal Prof. Sergio Tanzarella,
coordinatore dei lavori insieme a P. Giovanni Grosso e don Fabio Besostri, che
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ringrazio per la loro dedizione insieme a tutti i soci e agli altri studiosi resi disponibili alla collaborazione.
I particolari e le modalità della redazione del dizionario saranno illustrati dal
Prof. Tanzarella; a me preme puntualizzare almeno alcune delle motivazioni e
delle scelte compiute. Innanzitutto il desiderio di incentivare e di approfondire
lo studio delle biografie dei vescovi delle Chiese italiane a partire dal 1870, vale a
dire dal compimento dell’unificazione nazionale, fino al 1986, quando, a seguito
degli Accordi di revisione del Concordato Lateranense, la Santa Sede procedette
alla ridefinizione del numero delle diocesi italiane e dei loro territori tramite la
piena unione di numerose sedi episcopali.
Estremi cronologici che sono apparsi significativi per la storia delle Chiese
italiane, poiché il nuovo Regno d’Italia, nonostante i difficili rapporti con la
Sede Apostolica, comportò la formazione di un inedito episcopato nazionale, la
cui composizione si andò progressivamente emancipando dall’intervento del
Sovrano nelle nomine episcopali, le quali diventarono prerogativa esclusiva del
Sommo Pontefice. Inoltre, la rivoluzione politica risorgimentale favorì, fra l’altro,
gli incontri periodici dei vescovi di ciascuna regione della penisola, preludio
della successiva organizzazione in Conferenze Episcopali.
Le biografie dei vescovi italiani, oltre il vissuto personale dei singoli presuli,
riflettono le condizioni in cui le Chiese del Bel Paese si trovarono a vivere e a
operare nel contesto religioso e sociale dei decenni successivi all’unificazione nazionale, contrassegnati dallo scoppio delle due guerre mondiali, intercalate dall’avvento e dalla caduta del Fascismo, dalla Conciliazione e poi dalla costituzione
della Repubblica con l’impianto del sistema democratico parlamentare. Nel ministero e nel magistero dell’episcopato italiano si scorgono le testimonianze e gli
echi delle trasformazioni politiche e sociali, della mentalità e della sensibilità religiosa diffusi fra la popolazione e nelle comunità. Non mancano neppure le
esperienze vissute con la partecipazione al Concilio Vaticano II e i mutamenti,
talvolta sofferti, subentrati con le riforme ecclesiali da esso ispirate. Affiorano le
preoccupazioni e le indicazioni dei vescovi in materia di dottrina e di morale,
che tengono conto delle modifiche legislative e di costume coinvolgenti la popolazione.
Ugualmente significativo è apparso il termine ad quem scelto per il dizionario,
il cui carattere è essenzialmente storico e biografico. Il 1986 ha segnato un momento determinante per la storia delle Chiese italiane, perché si è compiuta la riduzione del numero delle diocesi e in parte dei rispettivi presuli. È stato il punto
d’arrivo di un processo che affonda le proprie radici all’indomani del Concordato
del ’29, ma che ha atteso la promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico
e la revisione degli accordi concordatari. Un processo che ha avuto come prota-
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gonisti la Santa Sede, il Governo italiano e la Conferenza Episcopale Italiana.
Esso ha ridisegnato la mappa delle Chiese vescovili della nazione, seguendo
alcuni criteri generali non sempre del tutto condivisi dalle Chiese locali, ma considerate rispondenti alle esigenze di un adeguamento delle strutture ecclesiali ritenuto necessario per consentire ad esse un’opportuna rivitalizzazione e talvolta
per assicurarne la sopravvivenza. Spesso si è trattato di attribuire forma giuridica
a trasformazioni di fatto compiute in precedenza. Gli esiti di questo processo appartengono tuttora alla cronaca, ma se alle comunità diocesane le modifiche apportate hanno richiesto uno sforzo ulteriore sul piano della comunione e della
missione ecclesiale, agli storici esse continuano a proporre un ampliamento del
loro sguardo verso le differenti storie delle Chiese locali, diventate patrimonio
comune, storico e culturale, delle nuove diocesi pienamente unite. Insomma, un
interesse storiografico che sollecita specialmente l’unione e la collaborazione
degli studiosi e dei ricercatori disseminati sul territorio, i quali condividono la
passione per lo studio e la conoscenza del passato della Chiese italiane, di cui le
biografie episcopali restano un elemento imprescindibile. Del resto, l’Associazione
si è già impegnata nell’intraprendere questo percorso di stretta collaborazione e
ha segnato alcune tappe con l’edizione dei tre volumi del Dizionario delle
Diocesi italiane e dei due volumi del Dizionario Storico Tematico “La Chiesa in
Italia”, mentre il suo cantiere è tuttora al lavoro per il dizionario dei semi-religiosi
italiani.
Si potrebbe continuare ancora per descrivere il profilo di un episcopato nazionale rimasto per lungo tempo il più numeroso della Chiesa Cattolica, tuttavia
non si può omettere di ricordare quante figure di pastori, per oltre un secolo, abbiano guadagnato la stima e la venerazione dei fedeli, fino ad essere elevate agli
onori degli altari.
Secondo questa prospettiva il Forum è stato articolato in due momenti. Il
primo affronterà non soltanto temi e problemi di carattere generale, ma tratterà
anche questioni pratiche e fornirà indicazioni metodologiche utili alla redazione
delle voci biografiche del dizionario. In un secondo momento, la tavola rotonda
presenterà alcuni spunti di riflessione da parte di chi, già impegnato nella stesura
di talune voci, riferirà a riguardo delle indagini condotte e delle ricerche avviate.
L’iniziativa editoriale del dizionario biografico dei vescovi italiani – un’iniziativa
originale e senza precedenti neppure per altre nazioni – intende contribuire a ricomporre i pezzi di un grande puzzle, le cui dimensioni si estendono per l’intero
territorio della penisola, lungo un arco di tempo superiore a un secolo e con un
numero di soggetti alquanto elevato che supera alcune migliaia. Per questo scopo,
ancora una volta, l’Associazione ha chiesto e ottenuto non soltanto la collaborazione dei soci, ma anche il coinvolgimento dei numerosi studiosi che, spesso
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lontani dalla notorietà, rendono un prezioso e insostituibile servizio culturale
alle Chiese italiane. Giunga ad essi la riconoscenza delle comunità ecclesiali,
della compagine culturale (non soltanto cattolica) e della nostra Associazione,
nonché il nostro grato saluto ai docenti delle Facoltà ecclesiastiche e civili, agli
insegnanti di Religione Cattolica e di discipline umanistiche, agli studiosi e agli
studenti che partecipano a questo XIV Forum. A tutti grazie e buon lavoro.
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