
MESSAGGI E ADESIONI

Mpssacclo oI Sue SaNnrA GtoveNu Peolo II

Ecc.mo Monsignor Francesco Marchisano
Presidente Pontificia Commissione
per i Beni Culturali della Chiesa
Pil,azzo San Calisto
Città del Vaticano

pastorale archivi ecclesiastici quale strumento di evangelizzazione et

promozione culturde invoca còpiosi lumi celesti per buon esito lavori
àt invia volentieri at vostra Eccellenza et presenti tutti imploratabe-
nedizione apostolica

CarorNaI-P ANcPLo SooaNo
Segretario di Stato

ALTRE AUTOREVOLI ADESIONI

Al Rev.mo Presidente
Associazione Archivistica Ecclesiastica
Palazzo S. Calisto 16 - Roma

liana per la tutela, conservazione e valorizzazione degli archivi apparte-

nentiìd enti ed istituzioni ecclesiastiche.
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Recepita nell'ordinamento civile italiano con prowedimento del
maggio 2000 l'Intesaintegra quella sotroscritta nel iettembre del 1996
in attuazione dell'art. 12 dell'Accordo di revisione del concord ato La-
teranense, per la salvaguardia ela valoizzazione dei beni culturali di

di intensa
ed ha por-
tutti, il re-

di ;oJ:§:'.'.f;:$,**'.':u.:
ar oteche, un rapporto di coope-
ta a vitale settore viene ricondot_
to a criteri di g

L'obiettivo sse alla tutela
e alla fruizione ificativa
del patrimonio :.:::i. eccle-
siastici, appartengano essi a Curie vescovili, a cattedrali, a parrocchie,
a monasteri o conventi, conservano infatti uno straordinari,o tesoro di

tuzioni ecclesiastiche.

Essa è stata accolta con grandissima soddisf.azione dal mondo de-
gli storici. IJimpegno della pàrte ecclesiastica a promuovere l'inventa-
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iazione degli archivi e delle biblioteche, ad adottare per gli archivi dio-
cesani e per le biblioteche di maggiore i
tive sul modello degli istituti pubblici,
finanzìamenti è un passo fondamentale
alla ricerca di fonti di straordinaria importanza.Dal canto suo, lo Sta-

to italiano, e, dunque, il Ministero per i beni e le attività culturali,
fornirà consulenza tecnica, attraverso le proprie Soprintendenze archi-
vistiche, contributi finanziari nell'ambito dei limiti fissati dalla legge,

cooperazione nelle attività di controllo del mercato e di recupero di
beni illecitamente sottratti, come pure di assistenza in caso di calamità

::ffi1l
nza la ne-

cessità che l'inventariazione e la catalogazione vengano condotte con

metodologie e procedimenti omogenei così da rendere più agevole la

ricerca e possibile lo scambio delle informazioni.

to mondiale.
Concludo, ricordando che iù incisiva,

mentre accessibilità delle fonti lla propria
storia, elaborazione della mem ia identità'
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Il contributo degli archivi ecclesiastici è parte fondamentale di quesro
percorso di civiltà, che, com'è nell'auspicio di tutti, le autorità eccle-
siastiche e civili racceranno in unità d'intenti e condivisione di meto-
di e di prospettive.

Ancora un sincero augurio di buon lavoro.

Dorr. SarveronE Ireue
Direttore generale per gli arcbiui

del Ministero per i beni e le attiuità culturali

CouurssroNE DELLA CEI
PER LA CULTI]RA E LE COMUNICAZIONI SOCTALI

Bari,5 giugno 2002
Prot. N. »8/N02

Rev.do Mons. Salvatore Palese
Associazione Archivistica Ecclesiastica
Palazzo San Calisto 16 - Roma

Carissimo Don Salvatore,

Ti.esprimo il mio vivo apprezzamento per questo appuntamento
triennale dell'Associazione Archivistica Ecèlesiaitic", .hè ha voluto
porre, qxesta volta, al centro dell'attenzione degli studiosi e non, il va-
lore dell'Archivio Ecclesiastico.

cia

div
vera <<memoria ecclesiale del territorio>>. Una memoria che è punto di
riferimento imprescindibile per la conoscenza di noi stessi.

+ FnRNcpsco Cacuccr
Arciuescouo di Bai-Bitonto

Presidente della Comnissione CEI
per la cultura e le comunicazioni sociali
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AncHvro Sncnrro VerceNo
Il Pnprrrro

Prot. N. 18.186

Reverendissimo Monsignore,

Desidero anzitutto ingraziarLa dell'invito che cortesemente mi ha
rivolto per il XXI Convegno di Studio che codesta benemerita Asso-
ciazione Archivistica terrà a Trento dal 16 al 20 corrente mese.

Impegni diversi mi trattengono in Archivio, specie nei giorni del
Convegno, che coincidono con l'apertura agli Studiosi dell'Archivio
medesimo. Mi scuso quindi con Lei per non poter partecipare, certo
della Sua comprensione.

Plaudo poi vivamente all'intelligente tema scelto per il Convegno:
<<La formazione degli archivisti ecclesiastici per la memoria ecclesiale
del territorio>>. Non ho dubbi che le Relazioni che sono state pro-
grammate potranno molto giovare a chiarire un tema attuale e di cru-
ciale importanza, anche per gli archivi della Chiesa Cattolica.

In questo ambito, mi è caro rilevare lo sforzo che la Scuola Vati-
cana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica svolge da diversi de-

are archivisti ecclesiastici che abbiano anzitutto
ggi giustamente si esige, e poi la peculiare at-
le carte degli archivi della Chiesa, quelle che

nella loro umile veste - per riprendere un discorso del sempre vene-
rato Santo Padre Paolo VI - <<testimoniano le vestigia del passaggio

della Chiesa , anzi di Cristo nella stori»>.
Mentre ancora ringrazio Lei per il Suo invito, colgo volentieri l'oc-

casione per augurare agli Organizzatori e a tutti i Partecipanti al Con-
vegno felice svolgimento dei lavori e meritato, proficuo successo.

P. Spncro P,qcaNo, B.
Prefetto dell' Arcbiuio S e greto Vaticano
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