
MESSAGGI E ADESIONI

Messaccro or Sua SaNlr,À BsNsosrro XVI

Città del Vaticano, 05/09/2008

Rev. Mons. Salvatore Palese
Presidente Associazione Archivistica Ecclesiastica
c/o Seminario Regionale
Viale Pio XI,36
70056 Molfetta

Occasione Convegno promosso dall'Associazione Archivistica Ecclesiasti-
ca sul tema Santità e Archivi Fonti Luoghi Esperienze Sommo Pontefice rivol-
ge beneaugurante saluto auspican-
do impegno per tutela et vùorizza-
zio e vita et missione comunità cri-
stiane. Con tali voti Sua Santità invoca copiosi lumi celesti su giornate di stu-
dio e invia volentieri a presenti tutti implorata benedizione apoitolica.

Cnn»nars Ter.crsro BsntoNe
Segretario di Stato

Lprrrna DELLEM.Mo Cerorxarl Rerpnslp FRnrNa
Ancnrvrsre E BrBLrorECARro Dr SANTA RouaNa Cmese

Città del Vaticano, 25 luglio 2008

Rev.mo Mons. Salvatore Palese
Presidente Associazione Archivistica Ecclesiastica
P.zzaS. Calisto, 16
00151 Roma

Reverendissimo Monsignor Presidente,

Superato da poco il Cinquantenario della sua fondazione, con la consue-
ta e 

^pprezzata 
ùacrità, l'Associazione Archivistica Ecclesiastica convoca il

prossimo Convegno ad Assisi sul tema <<Santità e Archivi: fonti, luoghi, espe-
rlenze>>.

Il tema scelto coniuga due realtà che in apparenza possono sembrare lon-
tane, separate come sono nella sostanza e nella forma: la santità realtà interio-
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Rarrarln Cano. FanrNa

Lsrrr,ne DI SuA Ecc,zx MoNs' Sr'ncto Pacaxo
Pnrrsrro orlr Arcsmo SecnBro VancaNo

Vaticano, 22 luglio 2008

Rev.mo Signore
Mons. Salvatore Palese

Presidente Associazione Archivistica Ecclesiastica

Seminario Regionale Pugliese

Viale Pio XI,26
00756 Molfetta

Reverendissimo Monsignore Presidente,

re, dono di Dio e scelta di vita di tanti fedeli di Cristo, da una_ parte, e i river-

beri esteriori e pubblici, dall'altra, di cui si ha traccia nei documenti degli

archivi, soprattutto ecclesiastici.
Appare tuttavia evidente -

sto legame che sempre corre fra
Sanctorum, e la memoria di que

delle comunità cristiane. Pertanto' a be
de agiografo Benedetto XIV) che il culto di devozione alle reliquie dei corpi

dei S"anii viene affiancato dal "culto della memoria" che si riserva ai documen-

ti concernenti la loro vita.- -- 
Così mentre il carisma e lo spirito vivo della santità si riverbera lungo il

tempo nel tessuto vivo della chièsa, nei fedeli seguaci dell'esempio sempre

i^r.i""r" dei Santi, i documenti e gli scritti che li risuardano-ci rendono in

certo modo loro contemporanei, i"n maniera immeàiata, richiamando alla

nostra mente luoghi, Parole, in
fervore di opere, insomma quel '

supremo Modello e Maestro, sanno ac

Auguro Pertanto, oelT' aPPtezzarc
gimento d
se tramite
Archivisti
incisiva professionale presenza della I
nell'attività della Chiesa'

Suo in Cristo
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che lo tratteranno, desidero farle giungere il beneaugurante saluto mio e di
questo Archivio Segreto Vaticano che, anche in questa occasione, come lo fu
agliinizi della vita dell'Associazione, ormai pirì di cinquant'anni fa, è vicino alle
iniziative che la medesima benemerita Associazione svolge nel campo dell'Ar-
chivistica Ecclesiastica.

Sono certo che la delicatezza del tema scelto ela ilevanza che esso rive-
ste nel merito delle ricerche archivistiche per l'agiografia cattolica sarà illustra-
to e approfondito in tanti suoi aspetti e il Convegno, quindi, potrà servire di
incremento alle conoscenze di un ambito di studio oggi molto visitati, ma a

volte poco approfondito, specie per ciò che concerne le fonti degli archivi
ecclesiastici che lo interessano.

Formulo pertanto a Lei, Monsignor Presidente, e a tutti i partecipanti al

Convegno, auguri di proficuo lavoro, di sereno svolgimento del Convegno e di
meritata accoglienzain seno agli studiosi del culto cristiano e cattolico, nonché
della vita di pietà dei fedeli delle diverse comunità.

Con i sensi della mia sincera stima e del mio cordiale saluto

+ Sencro PRcRNo, B.
Prefetto

Lrrrena Dr SUA Ecc.zd Mons. GIaNrneNco RavasI
Pnr,sDBNrs DELLA PoNTTFICIA CoMMISSIoNE

PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA

Dal Vaticano,2 settembre 2008

Reverendo Mons. Salvatore Palese
Presidente Associazione Archivistica Ecclesiastica
Viale Pio XI,26
70056 Molfena

Reverendo Monsignore,

fta I )0 settembre e il 3 ottobre p.v., sarà celebrato il XXIII Convegno
degli Archivisti Ecclesiastici, sul tema «Santità e Archivi: fonti, luoghi, esp-e-

rienzerr. Purtroppo, impegni di lavoro già precedentemente fissati mi impedi-
scono di prendervi parte, come invece avrei desiderato.

Nel iorso di quattro intense giornate, numerose ed interessanti relazioni
approfondiranno iltema previsto, permettendo ai partecipanti di cor-r,rprende-

rèèd 
"pp.ofondire 

ancora una voha I'alto valore della vocazione dell'archivi-
sta e la preziosità del suo lavoro, spesso nascosto ai più.

Il patrimonio srorico-artistico della Chiesa costituisce la testimonianza
concret; della vivacità del cammino di fede delle comunità cristiane, ed i beni
conservati negli archivi permettono di scoprire e ripercorrere il pellegrinaggio
terreno del Pòpolo di Dio, attraverso i secoli e le vicende di questo mondo, in
una prospettiva escatologica.
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Gli archivi ecclesiastici , veri luoghi della memoria, sono, infatti, chiamati
a raccogliere sistematicamente i dati con cui è scritta l'articolata storia della
comunità ecclesiale, per poter formulare in qualche modo un giudizio onesto
circa quanto è stato operato, in bene e in male. Tale documentazione è la fonte
della memoria della Chiesa, nella logica dell'interrotta Traditio Ecclesiae, che
permette di guardare al passato rendendo grazie a Dio per quanto ha operato
nonostante e attraverso l'umana fragilità dei suoi fedeli.

La memoria storica è parte integrante della vita di ogni realtà umana, e la

conoscenza di tutto ciò che testimonia il succedersi delle generazioni, il loro
sapere e il loro agire, crea una continuità fra elementi che sembrerebbero
altrimenti irrimediabilmente divisi. Attraverso la memoria dei fatti si dà con-

cretezza alla tradizione, che è necessaria per vivere con piena consapevolezza il
nostro presente.

La memoria è anche fondamento della vita cristiana. È ricordo del pas-

sato, ma anche vitalità del presente e fonte inesauribile del progettare futuro.
Per il cristiano, la memoria è la testimonianza della vita sempre nuova,
immersa nel grande mistero della comunione dei Santi. E da rilevare con
profondo interesse, pertanto, il tema del XXIII Convegno che codesta Asso-

ciazione si appressa a celebrare. Conservare Ia memoria significa allora non
solo custodire la traccia delle umane vicende, ma anche ricordare e meditare
l'aziote del Signore nella storia e nelle singole persone, in una prospettiva
più ampia.

La condizione affinché questo cammino interiore di memoria sia vera-
mente fruttuoso è che esso sia percorso con il Signore risorto, nel quale tutto
ciò che awiene, trova pieno compimento e reale comprensione. In Lui,
anche quanto appare irrimediabilmente diviso, è riconciliato, attraverso
il lento processo di ricapitolazione di tutte le cose, che si inaugura di ge-

nerazione in generazione ed in ogni singolo individuo, fino alla fine dei
tempi.

Assicurando il mio ricordo orante per il buon esito delle intense giornate
di studio, Le sarei grato se volesse estendere il mio saluto a tutti i partecipanti,
mentre mi valgo ben volentieri della circost^nza per confermarmi con sensi di
distinto ossequio.

Dev.mo nel Signore

+ Gmupna.Nco RAVASI

Presidente
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LErrena or,l Rsv. D. SreraNo Russo
DrnrrronE orrlUpncro Na.zIoNnI-s osrm CEI
psn r Br,Nl Culrunal-I Ecclr,sresncr

Roma,29 settembre 2008

Reverendissimo Sacerdote
Mons. Salvatore Palese

Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica

Piazza S. Calisto, 16

00151 Roma

Reverendissimo Monsignore,

mi rammarico informarla che, per impegni non prorogabili, non mi sarà

possibile partecipare al XXIII Convegno diìtudi sul tema Santitò e Archiui che

si svolgerà ad Assisi nei prossimi giorni.
Sano ce.to che il Convegno sarà una tappa importante per il cammino

dell'Associazione e spero ci siano presto altre occasioni per incontrarci e per

aggiornarci sugli sviluppi dei nostri progetti.
La -.,,,o".iu che gii archivi cusìodiscono contribuisce in modo determi-

nante a far emergere la storia di santità che la Chiesa è chiamata a percorrere e

sottolinea il senso profondo del nostro servizio.

Visto il particolare interesse del tema presentato, Le sarei grato se potes-

se inviarmi gli atti del convegno.
Co[o loccasione per po.g.r. a tutti i convenuti i più cordiali saluti.

DoN Srr,paNo Russo
Direttore

Hanno inviato inoltre cordiale adesione e fervidi auguri di buon lavoro

Sua Ecc.za Mons. Michele Pennisi, Presidente dell'Associazione Bibliotecari

Ecclesiastici Italiani, e altri responsabili di enti ecclesiastici, nonché soci.


