
Carissimi,  

Vi do il benvenuto, lieto di accogliervi. Ringrazio Padre Genaro Ardila, la signora Carmen 

Sceppacerca e la signora Ornella Polisca, nonché tutti voi presenti come Missionari della 

Consolata a rappresentare voi stessi e tutti i Missionari della Consolata del mondo.  

L’occasione di questo nostro incontro è l’inaugurazione ufficiale della nuova sede dell’Archivio 

storico del nostro Istituto. 

L’Archivio per il nostro Istituto è il luogo della memoria dove si dovrebbe entrare in punta di 

piedi con lo stesso rispetto e attenzione con cui si entra in Cappella per la preghiera. Insieme 

alla Cappella è il cuore e il luogo più importante della casa e della famiglia. 

Con questo atteggiamento di rispetto il primo pensiero va a tutti i missionari della Consolata 

che ci hanno preceduto. Sono loro l’archivio, sono loro la memoria, sono loro il seme di futuro! 

Ringraziamo tutti archivisti che sono passati, alcuni viventi altri già defunti: padre Piovano, 

padre Tomei Ernesto, padre Gottardo Pasqualetti, padre Giuseppe Ettorri, Patrick Silva... per il 

paziente e scrupoloso lavoro che hanno svolto. 

Il nostro Archivio è storico in quanto riporta storia, testimonianze, diari, libri ed articoli dei 

nostri missionari, ma è anche Archivio vivo in quanto non celebriamo e visitiamo cose, carta, 

ma persone che per noi sono famiglia e sono ancora presenti nella nostra memoria. Sappiamo 

quanto per il nostro Fondatore fosse importante raccontare la missione. Riporto qui di seguito 

alcuni passaggi che presentano proprio questo tema nel suo continuo dialogo con i Suoi 

Missionari attraverso i Diari di Missione. 

L’art. 13 del Regolamento dell’Istituto recitava: «Ogni missionario è tenuto a comporre un 

diario dal giorno della sua partenza e durante tutto il tempo che passa nelle missioni. Questo 

diario conterrà le notizie riguardanti il suo stato di salute, le sue impressioni di viaggio, le sue 

fatiche apostoliche, l’andamento della missione cui è addetto, i costumi locali, le notizie di 

geografia, etnografia, storia naturale, ecc.; e dovrà trasmettersi ogni sei mesi al superiore 

generale locale».  

Lo scopo del diario, oltre a quello della comunicazione personale tra l’Allamano e i missionari, 

era anche di avere materiale fresco e interessante da pubblicare sulla rivista “La Consolata” 

per l’animazione missionaria. In una lettera circolare del 6 gennaio 1905, l’Allamano spiegò: 

«Mi è impossibile enumerarvi qui ciò che dovete dire [sui diari]: vi basti ricordare ciò che 

fanno ordinariamente le cronache dei giornali e le minute descrizioni che sogliono dare dei 

fatti che succedono» (Lettere, IV, 278-179).  

Ovviamente il diario era riservato. L’Allamano assicurò così il p. Borda Bossana: «Avrete i 

vostri taccuini [diari], nei quali esprimerete ogni giorno i sentimenti del vostro cuore. State 

tranquilli che prima li leggo io solo, e solo dopo leggo o faccio leggere ciò che dà edificazione 



 

e non è confidenza. Questo io domando da voi per potervi da lungi guidare come un padre» 

(Lettere, III, 554).  

Scrivendo i diari, i missionari immaginavano di intrattenersi con l’Allamano e lo facevano con 

semplicità, adoperando un linguaggio familiare, per nulla curato, sempre spontaneo e 

rispettoso. Spesso gli si rivolgevano direttamente, quasi scrivessero una lettera: parlavano di 

lui, commentavano qualcosa del passato, esprimevano progetti o aspirazioni, manifestavano i 

loro sentimenti, talvolta anche intimi.  

Papa Francesco così dice ai membri dell’Archivio Vaticano, lo facciamo anche nostro come 

augurio e invito a continuare a custodire la memoria: “Il vostro è un lavoro che si svolge nel 

silenzio e lontano dai clamori, coltiva la memoria, e in un certo senso mi pare che esso possa 

essere paragonato alla coltivazione di un maestoso albero, i cui rami sono protesi verso il cielo, 

ma le cui radici sono solidamente ancorate nella terra. Se paragoniamo questo albero alla 

Chiesa, vediamo che essa è protesa verso il Cielo, dove è la nostra patria e il nostro ultimo 

orizzonte; le radici però affondano nel terreno della stessa Incarnazione del Verbo, nella storia, 

nel tempo. Voi, archivisti, con la vostra paziente fatica lavorate su queste radici e contribuite a 

mantenerle vive, in modo tale che anche i rami più verdi e più giovani dell’albero possano 

trarne buona linfa per la loro crescita nel futuro”. 

Carissimi Archivisti, mentre vi ringrazio ancora per il lavoro compiuto, vi auguro di proseguire 

nell’impegno di assistenza ai ricercatori e anche nella archiviazione e catalogazione delle fonti 

ritenute importanti, come del resto state già facendo. 

Con tali sentimenti, chiedo per tutti la benedizione e il dono dello spirito di famiglia così caro 

al nostro Fondatore. 

Grazie, coraggio e avanti in domino! 

Padre Stefano Camerlengo, padre generale 

Roma 25 marzo 2021, festa dell’Annunciazione 


