
PRESENTAZIONE

Un cordiale saluto riuolgo a tutti uoi presenti clte auete accolto la
fiostra proposta ed esprimete la uostra conuinta partecipazione alla nostra
Associazione.

È ll Z3' conuegno clte essa organizza al fine di coltiuare la cultura
degli arcbiuisti ecclesiastici e di prolnuouere la loro sensibilità alle sfide
cbe la cultura generale e la condizione delle Chiese particolari pongono ai
custodi degli archiui ecclesiastici e alle loro raccolte documentarie cbe da
secoli si sono Denute a formare.

È il prlmo connegno cbe si celebra agli inizi del secondo cinquanten-
nio del nostro sodalizio. Esso si suolge sull'onda della rnemoria iauuiuata
durante lo storico raduno del 16 ottobre 2006, a Roma, e delle prospetti-
ue cbe abbiamo ifitrauisto per il nostro camrntno.

Infine, per la quarta uolta mi è riseruato I'onore di aprire il nostro
triennale incontro, da quello di Catania (1999), a quelli seguenti di Tren-
to (2002) e di Roma Sassone (2005)

**-*

Con uiua gratitudine saluto il Vescouo di Assisi cbe ci ha accolti nella
sua Chiesa, Sua Ecc.za Reu.ma Mons, Domenico Sorrentino, e il suo uica-
rio Mons. Vittorio Peri che ci ha aiutati con noteuole impegno nella orga-
nizzazione di queste giornate nella città di Francesco e di Chiara. Sua Ecc.
Mons. Sorrentino naerita, inoltre, la ruostra gratitudine per auer accettato
di aprire i nostri lauori con la sua dotta prolusione.

Sottolineo I' apprezzarn en to p erDenutoci dalla Con gre gazion e dei San ti
e ringrazio tanti suoi esperti cbe sono qui a partecipare le loro esperienze.
Ahrettanto sentito è il grazie dell'Associazione a tutti gli studiosi e archi
uisti, rclatori e comunicatori, che hanno accettato il nostro inuito, prima fra
tutti Sua Ecc.za Reu.ma Mons. Felice Di Molfttta, Vescouo di Cerignola-
Ascoli Satriano, presiderute della Commissione della CEI per la liturgia,
noncbé collega mio carissirno nell'Istituto Teologico Pugliese ed amico.

*' * )'.-

Santità e archivi: è il tema del nostro 23o conuegno. Esso rappresen-
ta un'assoluta nouità nello suiluppo dell'Associazione. Lo spunto cbe
I'hanno dato gli anuici spagnoli. Dagli arcbiui alle carte contenuteui, dalla
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loro organiZzazione e lenza storica, pastorale e più ampia-

mente'cuhurale della e delle comunità cristiane e del loro

delle uirtù cristiane di tanti fedeli».
Corne bo i nostri trac-

ce dei mirabl i s,guo
Pertanto i delle della

communio sanctorum e corne tali il nostro conuegfio mira a farli "risco-

*'(*

Il nostro incontro ha suscitato particolare attenzione, oltre che attesa

ed interesse.
Don Stefano Russo, direttore dell'Ufficio Nazionale per i beni cufiu-

rali ecclesiastici della Conferenza Episcopale ltaliana, ritiene il nostro con-

t)egno «tappd importante per il cammino dell'Associazione>> e sottolinea

chi ola mernoria'che gli aicbiui custodiscono, contribuisce in modo deter-

minante a far ernergeie le storie di santità cbe la Cbiesa è cbiamata a pet-

correre e sottolineare il senso profondo del nostro seruizio>>.
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Sua Ecc.za Mons. Michele Pennisi, presidente dell'Associazione
Bibliotecari Ecclesiastici ltaliani, ci è uicino bene augurando al nostro
lauoro.

Sua Ecc,za Mons. Sergio Pagano, prefetto dell'Archiuio Segreto

Vaticano, inuia il suo a luto e ci è uicino esta signi-

ficatiua iniziatiua. «La del tema scelto - - e la rile-
uanza cbe esso riueste delle ricercbe ar potranno
<<seruire di incremento alle conoscenze di un ambito di studio oggi rnolto
uisitati, ma a e

degli archiui o

za in seno ag o

pietà dei fedeli delle diuerse comunitàr».' 
Sua F-cc.za Mons. Gianfranco Ravasi, presidente della Pontificia

lità dei suoi fedeli.
Se la memoria storica è parte integrante della uita di ogni realtà

re la traccia delle umane uicende, ma anche ricordare e meditare l'aZio-

ne del Signore nella storia e nelle singole persone, in una prospettiua più

fine dei tempi».
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Sua Em.za il Card. Raffaele Farina, archiuista e bibliotecario di
Santa Romana Cbiesa, ci augura «un proficuo suolgimento del conuegno»»

e ci offre la seguente riflessione. «Il tema scelto coniuga due realtà cbe in
apparenza possono sernbrare lontane, separate come sono nella sostanza e

nella forma, la santità reahà interiore, dono di Dio e scelta di uita di tanti
fedeli di Cristo, da una parte, e i riuerberi esteriori e pubblici, dall'altra,
di cui si ha traccia nei docurnenti degli archiui, soprattutto ecclesiastici.

Appare tuttauia euidente - e se ne farà dibattito nel conuegno - il
robusto legame cbe sempre corre fra il rnanifestarsi della santità interiore
nelle gesta Sanctorum, e la memoria di quelle gesta presefite nei docu-
ffiefiti della Cbiesa e delle comunità cristiane. Pertanto, a ben uedere, si
potrebbe dire, con il grande agiografo Benedetto XI\ cbe il culto di deuo-
zione alle reliquie dei corpi dei Santi uiene ffiancato dal "culto della
tnemorid" cbe si riserua ai docuruenti concernenti la loro uita.

Così rnentre il carisma e lo spirito uiuo della santità si riuerbera lungo
il tempo nel tessuto uiuo della Chiesa, nei fedeli seguaci dell'esempio sem-
pre fascinoso dei Santi, i documenti e gli suitti cbe li riguardano ci ren-
dono in certo modo loro contemporanei, in maniera imnediata, ricbia-
mando alla nostra ffieflte luoghi, parole, incipiente formarsi di cornunità
di deuoti, feruore di opere, insomma quel "fuoco" che i Santi, sull'esempio
di Cristo, suprelilo Modello e Maestro, sanno accendere in mezzo al popo-
lo cristiano».

Le considerazioni peruenuteci da queste autoreuoli personalità, tra-
ducono l'indicazione dataci da Sua Santità Benedetto Y{1, nell'incontro
del 16 ottobre 2006: «Grazie, grazie ed auguri: continuate>>. Egli, tramite
il Card. Segretario di Stato Tarcisio Bertone, riuolge il <<suo beneauguran-
te saluto auspicando cbe importante incontro susciti rinnouato impegno
per tutela et ualorizzazione pastorale così significatiue testirnonianze uita
et missione comunità cristiane»>. Infine, <<inuoca copiosi lumi celesti su
giornata di studio e inuia uolentieri ai presenti tutti implorata benedizio-
ne apostolica>>.

Le riflessioni di questi giorni ci aniccbiraflflo e illumineranno il
nostro canmino. Buon lauoro a tutti

Sarvaronr Parpsn
Presidente


