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Intervista a mons. Russo,
Direttore Ufficio Cei 
Beni Culturali

Il linguaggio 
universale 
dell’arte

(dvdl) La capacità di dialogo
con le Soprintendenze è al primo
posto nell’attenzione dell’Ufficio
per i Beni Culturali della Chiesa
italiana: lo sottolinea il Direttore,
mons. Stefano Russo.Tale colla-
borazione sottende anche il pieno
riconoscimento del valore del pa-
trimonio ecclesiastico e delle ca-
pacità che la Chiesa ha dimostra-
to nel gestirlo.

Direttore, in tal senso, quali
sono gli obiettivi in agenda per
il prossimo futuro?

L’obiettivo è di costituire un
supporto sempre più efficace a fa-
vore di chi è preposto alla conser-
vazione e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e quindi an-
che a tutti coloro che occorre for-
mare nel migliore dei modi per
questi compiti. Pertanto prose-
guirà l’impegno per l’inventaria-
zione dei beni di proprietà eccle-
siastica. Direi che questa è un’o-
pera di primaria importanza che
consentirà alla Chiesa italiana,
per la prima volta nella storia, di
avere una conoscenza diretta e ap-
profondita di tutte le opere signifi-
cative che possiede e del loro stato
di conservazione. 

Si è ormai affermata la ten-
denza a operare, attraverso i
beni culturali, anche in senso
catechetico...

La loro giusta valorizzazione
fa emergere il ruolo particolare e
insostituibile che essi hanno nel-
l’azione evangelizzatrice della
Chiesa. I numerosi musei eccle-
siastici e i diversi percorsi nelle vi-
site turistiche alle città legati al-
l’arte cristiana, rappresentano
una zona di “frontiera” dell’evan-
gelizzazione cristiana, dove è pos-
sibile incontrare uomini di tutte le
convinzioni e fedi. Verifichiamo
sempre più che questa “lettura”
dei nostri beni, fatta in modo pro-
fessionale e in uno stile di acco-
glienza cristiana, costituisce una
testimonianza che affascina i vi-
sitatori di questi luoghi.

Questo può portare anche a
una apertura verso l’arte con-
temporanea?

È un tema delicato ed impor-
tante. Nel passato l’arte era con-
naturale alle chiese, ce lo dimo-
strano gli innumerevoli edifici di
culto presenti nelle nostre diocesi.
Oggi si fa fatica a trovare un dia-
logo “risolto” con l’arte contempo-
ranea, eppure credo che il nostro
compito è quello di affrontare
questa fatica. I “progetti pilota”,
promossi dalla Cei con i tre con-
corsi nazionali per tre nuove chie-
se, vanno in tale direzione.

Presentato nel Museo Diocesano «Donnaregina Nuova», alla presenza del Cardinal          

Evangelizzare attraverso i B    
di Doriano Vincen   

La Chiesa di Napoli, con la pubblica-
zione dell’Inventario dei beni mobili stori-
co-artistici, ha inteso ribadire il «profondo
significato» e la «grande necessità», secon-
do le parole del Cardinale Crescenzio
Sepe, che la comunità diocesana riserva
alla formazione approfondita nel campo
della conoscenza, della salvaguardia e del-
la valorizzazione dei suoi Beni Culturali. 
Fra le ragioni di questo impegno, ha ag-

giunto l’Arcivescovo, vi è anzitutto «l’im-
portanza della memoria del passato e della
conoscenza del nostro patrimonio cristia-
no, l’opportunità di un dialogo con il mon-
do della cultura e, non di meno, l’opportu-
nità di una evangelizzazione attraverso una
vera comprensione dei Beni Culturali della
Chiesa».
Infatti, se le biblioteche possono essere

considerate i “luoghi” di riflessione e gli
archivi i “luoghi” della memoria, il patri-
monio artistico della Chiesa è la «testimo-
nianza» concreta espressa dale comunità
cristiane allo splendore della bellezza nei
luoghi di cultio, della pieta, della vita reli-

giosa e dello studio. Attraverso la protezio-
ne dei beni artistici l’azione della Chiesa
favorisce una sorta di “nuovo umansimo”
per una “nuova evangelizzazione”.
Le manifestazioni dell’arte sacra soo

intimamente legate al vissuto ecclesiale,
poichè documentano visibilmente il per-
corso fatto lungo i secoli dalla Chiesa nel
culto, nella catechesi, nella cultura e nella
carità. Esse documentano l’evolversi della
vita culturale e religiosa, oltre che il genio
dell’uomo. 
Di conseguenza non possono essere in-

tese in senso “assoluto”, cioè sciolte dal-
l’insieme delle attività della Chiesa, ma
vanno pensate in relazione con la totalità
della vita ecclessiale e in riferimento al pa-
trimonio storico-artistico di ogni nazione,
cultura e popolo.
È questa la ragione per la quale si ren-

de necessario, come ha sottolineato il
Cardinale, un approccio complessivo a
questo “tesoro” che si inserisce nell’ambi-
to delle attività pastorali, con il compito di
riflettere la vita ecclesiale: «Attraverso il ri-

Un patrimonio inestimabile da conoscere, conservare e custodire

Otto anni di lavoro per completare la mappa
di Elena Scarici

Ci sono voluti otto anni e diverse centinaia di milioni di euro
per completare l’inventario informatizzato dei beni mobili stori-
co-artistici della Diocesi di Napoli, presentato il 20 aprile al
Museo diocesano, alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe,
del Vicario episcopale per la Cultura, mons. Adolfo Russo, del
Direttore dell’Ufficio dei Beni culturali della Cei, mons. Stefano
Russo, del Responsabile dei Beni culturali della Campania,
Gregorio Angelini e del docente di Storia dell’arte della Federico
II, Francesco Aceto.
E naturalmente le sorprese non sono mancate: quadri di

Solimena, Vaccaro, Giordano, Vasari, una miriade di vesti sacre,
oggetti di ebano e avorio, seta, merletti, acquasantiere, sculture,
vesti liturgiche, strumenti musicali, contenuti nelle chiese di
Napoli e di alcuni comuni della provincia. Fra le curiosità,  le li-
vree che indossavano i maggiordomi all’inizio del ‘900. Un patri-
monio inestimabile da conoscere, conservare e custodire.
Le opere censite attualmente ammontano a 33.609, «ma in

realtà sono molto di più -  ipotizza padre Eduardo Parlato,
Direttore dell’Ufficio dei Beni culturali della Curia e curatore del-
l’inventario –; saranno almeno centomila, visto che all’appello
mancano tutti i beni appartenenti alle chiese che non sono della
Diocesi, a quelle tenute dai religiosi e alle arciconfraternite».Ma ci
sono anche opere che dovrebbero ritornare nelle chiese e invece
sono conservate nei depositi dei musei. Un esempio per tutti è rap-
presentato dalle sedici tavole realizzate da Giorgio Vasari nel 1546
per gli armadi della sacrestia della chiesa di San Giovanni a

Carbonara. «Andate in mostra al Museo di Capodimonte,  non so-
no più tornate indietro perchè – fa notare padre Parlato – si disse
che in quel contesto dialogavano con le altre opere. Più giusto poi,
se di museo di tratta, tenerle al Diocesano».
La mappatura dei beni della Diocesi è stata realizzata grazie al

contributo della Cei (otto per mille) e della Diocesi. La Cei li ha in-
seriti in un computer centrale ed elaborato un software che per-
mette la consultazione “on line” mediante chiavi di accesso per-
sonali per ciascuna parrocchia. Il programma di inventariazione
ha interessato 291 enti (parrocchie, chiese sussidiarie, palazzo ar-
civescovile, seminario), coinvolgendo ben 14 professionisti (sto-
rici dell’arte, conservatori di beni culturali e fotografi).
«Abbiamo raggiunto un risultato molto importante – ha detto

il Cardinale Sepe – un traguardo reso possibile dall’impegno del-
la Cei e dei nostri addetti. 
Abbiamo l’obbligo morale di conservare il nostro patrimonio e

metterlo a  disposizione di tutti, perchè l’evangelizzazione passa
anche attraverso la cultura». 
Importanza confermata anche da mons. Stefano Russo, diret-

tore dell’Ufficio dei Beni culturali della Cei che ha sottolineato co-
me fino ad oggi le 87 diocesi su 215 che hanno effettuato il censi-
mento hanno inserito nella banca dati della Cei tre milioni e
300mila opere. Uno strumento indispensabile, dunque, visto che,
come ha ricordato  Gregorio Angelini, direttore dei Beni cultura-
li  della Campania, la maggior parte del patrimonio artistico del
nostro Paese, proviene dalle chiese.
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         inale Crescenzio Sepe,  l’inventario dei Beni Mobili Storico-Artistici dell’Arcidiocesi

   Beni Culturali della Chiesa
  Vincenzo De Luca

chiamo universale della bellezza e dell’espe-
rienza estetica - ha affermato il Porporato
-, anche nella nostra Chiesa di Napoli siamo
chiamati a riscoprire la finalità evangeliz-
zatrice dell’arte quale ponte di riavvicina-
mento con tanti che hanno perduto il rap-
porto con la fede».Da qui nasce anche il ri-
chiamo alla salvaguardia: «La Chiesa nei
secoli passati ha perso molte opere. Ora ha
l’obbligo morale di conservare ciò che pos-
siede. Grazie alla pubblicazione del’inven-
tario restituiamo a tutti contenuti di fede e
di cultura. È questo lo “spirito del Giubileo”
incarnato nelle opere».
E lo “spirito del Giubileo” appare evi-

dente anche nella capacità che il progetto
ha avuto di mettere insieme tantissime
persone, esperti del settore, ma soprattut-
to tanti studenti che hanno fatto esperien-
za sul campo: «ora la messa in opera di un
sistema come questo - ha aggiunto il
Cardinale - comporta per tanti giovani la
possibilità di poter proseguire il progetto nel
futuro per renderlo il più utile possibile per
tutta la comunità».

Insomma, in forza del suo valore anzi-
tutto pastorale, il patrimonio storico-arti-
stico è ordinato all’animazione del popolo
di Dio. 
Esso giova all’educazione della fede e

alla crescita del senso di appartenenza dei
fedeli alla propria comunità. 
In molti casi è espressione dei desideri,

dell’ingegno, dei sacrifici e soprattutto
della pietà di persone di ogni condizione
sociale, che si riconoscono nella fede. 
Nel pieno “spirito del Giubileo” e del

Piano Pastorale Diocesano che vede nel-
l’incarnazione territoriale l’approccio de-
terminante di ogni azione ecclesiale, il te-
soro artistico d’ispirazione cristiana può
dare dignità al territorio, costituisce un’e-
redità spirituale per le future generazioni
e va riconosciuto come mezzo primario
d’inculturazione della fede nel mondo
contemporaneo, poiché la via della bellez-
za apre alle dimensioni profonde dello spi-
rito e la via dell’arte d’ispirazione cristiana
istruisce tanto i credenti quanto i non cre-
denti al trascendente.

Una banca dati per salvaguardare la memoria storica

Il volto storico e creativo
della comunità diocesana

di Eduardo Parlato*

La legislazione, sia ecclesiastica che civi-
le, attribuisce al Parroco pro-tempore la re-
sponsabilità della tutela dei beni culturali
immobili e mobili dell’ente parrocchia, che
il parroco assume nel momento della for-
malizzazione della nomina. Per una identi-
ficazione ufficiale di questi beni la Cei e
l’Arcidiocesi di Napoli hanno promosso il
programma d’inventariazione che oggi vie-
ne pubblicato.
I dati dell’inventario dei beni culturali

mobili, la cui redazione ha visto le parroc-
chie napoletane impegnate negli anni scor-
si, sono stati consegnati alla Cei che li ha in-
seriti in un computer centrale. La stessa Cei
ha elaborato un software che permette la
consultazione “on line” mediante chiavi di
accesso personali per ciascuna parrocchia
cui ha aderito l’Arcidiocesi di Napoli (prima
tra le grandi Diocesi). La pubblicazione in-
tende ufficializzare, quindi, la consegna
dell’inventario in modo “virtuale” già avve-
nuta mediante la consegna a tutti i Parroci
delle “chiavi di accesso virtuali” (utente e
password) che permettono loro la visione e
la verifica on line dell’inventario del proprio
patrimonio. L’elenco degli oggetti dei quali
ogni parroco ha la responsabilità diventa
pertanto, con questa consegna, strumento
basilare per la conoscenza dei beni stessi e
utile a favorire iniziative di tutela, conser-
vazione e valorizzazione.
L’inventario ha riguardato il patrimonio

variamente espresso nelle opere di architet-
tura, scultura, pittura, arredi, suppellettili,
vesti liturgiche, strumenti musicali, ecc.
presenti nelle nostre chiese. Queste opere
costituiscono il volto storico e creativo del-
la nostra comunità, modellato dal culto,
dalla catechesi, dalla carità e dalla cultura
mediante cui si è appresa e vissuta la fede in
Gesù, nostro Salvatore. Esse sono, quindi,
la testimonianza concreta della creatività

artistica espressa dalle comunità che si so-
no susseguite nella storia bimillenaria del-
la cristianità napoletana: un patrimonio
che ha inciso significativamente nel com-
plesso dei beni culturali del nostro territo-
rio sia per la quantità e varietà, sia per la
qualità e la bellezza. Non si possono di-
menticare, infatti, gli insigni artisti che
hanno messo il loro genio a servizio della
Chiesa e della spiritualità della nostra gen-
te.  La conservazione di tale patrimonio e
la conoscenza di ogni singolo bene cultu-
rale si propongono come il passo previo e
fondamentale per salvaguardare la me-
moria storica e la continuità della fruizio-
ne nel contesto ecclesiale e culturale. A
questo obiettivo intende essenzialmente
servire l’inventario realizzato.
Il programma di inventariazione ha in-

teressato 291 enti (Parrocchie, chiese sus-
sidiarie, Palazzo Arcivescovile,
Seminario). È iniziato nel mese di novem-
bre 2004 coinvolgendo ben 14 professioni-
sti (storici dell’arte, conservatori di beni

culturali e fotografi) ed è consistito, essen-
zialmente, nella raccolta dei dati minimi
indispensabili dei singoli beni per una cor-
retta azione di tutela, conservazione e re-
stauro. Sono stati rilevati i dati relativi al-
la collocazione, alla materia e alla tecnica,
allo stato di conservazione, nonché alla ti-
tolarità, alla sua inequivocabile individua-
zione fisica, supportata ovviamente dalla
necessaria documentazione fotografica.
L’attiva collaborazione dei parroci è

stata essenziale per portare a compimen-
to il progetto. Il programma si è concluso
nel mese di settembre 2011. Ci si augura
che la consultazione dell’inventario infor-
matizzato possa  costituire il ripristino di
un itinerario originale per l’educazione al-
la fede e uno strumento di tutela contro il
rischio di furti, di vandalismo, incuria, in-
sostituibile per l’amministrazione, la tute-
la, la fruizione e la valorizzazione del pa-
trimonio storico-artistico.

*Direttore dell’Ufficio dei Beni Culturali
della Diocesi di Napoli
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