
1.2 Messaggi

( ()N(;lìl:(;j\-ll()

I'R() (;llN'l lt tl t.\"\\(;tll.l7.\'lr()rl:

2497/17
l'ro r

Vaticano, 10 settembre 2011

Rev.mo Monsignore,

Con piacere ho avuto da ki la notizia della Celebrazione del )OOV Convegno di

Studio che l'Associazione Archivista Ecclesiastica ha organizzato dd 13 d 16 c.m. Tramite

il Rev.mo Monsignore Luis M. Cuia Ramos, mi premuro di indirizzare ai partecipanti un

Messaggio di apprezzamento e di stirnolo, sicuro del successo che il Convegno non

manchera di avere.

la prego di portare a tutti i Convegnisti il mio più cordiale saluto.

Con i sensi di viva stima,

Reverendo Signore
Mons, Salvatore Palese
Presidente
Pontificio Seminario Regionale Pugliese
Viale Pio XI
70055 MOLFETIA- Bari-
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MESSAGGIO AL XXIV CONYEGNO A.A.S.
'Archivi ed Evangelizzazione"

Sono lieto, in quanto Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzzzione dei Popoli, di
dirigere il mio saluto ad ogrruno di voi, partecipanli a questo XXIV Convegno otgaruzzato

dall'Assoclazione di Archivistica Ecclesiastica, con il titolo "Archivi d Evangelizzzzione" (come

ben sapete, il nostro Dicastero ha il compito, ricevuto dal Romano Pontefice ormai nel lontano

1622, di promuovere I'azione missionaria della Chiesa Univenale). Il mio saluto si rivolge
specialmente a Mons. Sa.lvatore Palese, Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, al

Consiglio Direttivo e ai membri dell'Asso<,iazione.

ta Chiesa peregrinante, come afferma il Decrelo Ad Genles del Concilio Vaticano Il, è per

sua natura missionarial, ma nell'auto-coscienza del Suo essere e delle Sua missione c'è stata una

crescita" guidata dallo Spirito Santo. Un momento importante di questa "crescita" è stato la
fondazione della Congregazione "de Propaganda Fide". La Chiesa, a panire dal suo vertice, il
Pontefice. si rende conto della sua inalienabile chiamata" ad annunciare Cristo, unico Salvatorc del
mondo e di dover perciò guidare, stimolare, ed otganizzane lutte le forze a disposizione in modo che

questo annuncio salvifico arrivi a tutte le genti.

È proprio questo messaggio che il testo del verbale della prima riunione dei Cardinali
membri della nuova Congregazione "de Propaganda Fide", redatto il 6 gennaio 1622, data della
fondazione ci wole trasmettere: [.,.] Sonclissimo in Chrislo Paler, el Dominus Gregorius Divina
Providenlia PP. Xy., animodverlens, proecipuum Pasloralis Oficij capul esse propogolionem Fidei

christianae, Wt quom homines od ogrilionem, el Cuhum Veri Dei perducunlur, et sobri, ac pie, et
jusle vivunl in hoc soeculo; erexil Congregolionem [...]2

Mons. Francesco lngoli, primo Segretario del Dicastero (1622-1649) si preoccupò,

dall'inizio dell'aliività della Congregazione di raccogliere, rivolgendosi ai nunzi, ai superiori

generali dei diversi Ordini Religiosi e ai singoli missionari, le necessarie informazioni sulla

situazione ecclesiale e missionaria nell'ambito dei loro teritori di missione - Si può dire che, gia

allor4 Propaganda Fide era il Dicaslero maggiormente informato della Curia Romana sulle
questioni del mondo-.

I Ac,2.
I Erczjone della S. Cmgregazim "de Propagrnda Fidc". APF. Acts 3, i lr.
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Ritenendo inoltre che questa documentazionc sarebbe diventata importante per la

Congregazione,, non soltanto per sviluppare un preciso programma di lavoro e un'attività cfficace,

ma anche piu tardi per Ia storiografia, Mons. Ingoli raccoglieva meticolosamente, inoltre, lutti i

documenti riguardanti I'attività della congregazione stessa -rapporti, lettere, suppliche dei

missionari, verbali delle riunioni dei membri e del personale del Dicastero, registri e copie delle sue

lettere, istruzioni, circolari, decreti...- ponendo in questo modo le basi per l'archivio missionario

della Congregazione il cui primo archivista fu lui stesso.

L'Archivio Storico della Congregazione le cui po(e sono aperte per una vostra visita
duranle questo Convegno- è un vero santuario della memoria, un luogo privilegiato per accennare a

una storia della Chiesa che faccia vedere non sohanto l'aspetto umano, a volte tropPo umano, dei

suoi membri, ma anche la sua santità, che diventa brillante testimonianza in alcuni dei suoi figli. Il
Beato Giovanni Paolo II, nel chiedere, durante I'ultimo Anno Santo, perdono per i peccati deì figli
della Chiesa, rende anche lode a Dio per i frutti più matirri della sequela di Cristo che si trovano in

Essa: "Za viva coscienza penilenziale, tullavia, non ci ho impedito di rendere gloria al Signore per
quanto ho operalo in lutli i secoli, e in porlicolare nel secolo che ci siamo lasciati alle spalle,

assicurondo alla suo Chiesa una grande schiera di sanli e di marliri.l I da un continente all'allro
del globo, la ,sanlilà è apparso più che mai la dimensione che meglio esprime il mislero della
Chiesa. Mcssaggio eloquente che non ha bisogno di porole, esso roppresenlo ol vivo il volto di
Cristo" 3.

Di questa santità è testimone I'Archivio Storico del Dicastero. Qui si ritrovano la vita
quotidiana, le gioie e i dolori di uomini e donne che lungo i secoli hanno condiviso una medesima
passione: far arrivare la persona e il messaggio di Cristo Salvatore, Figlio di Dio incamato, morto e

risorto, a quelli che vivevano nell'ombra di morte. Hanno solcato mari e oceani, attraversato a piedi
interi continenti, rischiato e non poche volte perso la vita, tradotto lingue, inventato alfabeti,
escogitato nuovi modi perche Cristo potesse arrivare a cuori in angoscia. Tra questi, vorrei soltanto
accennare ad alcuni di loro: Sant'Oliver Plunket (1629-1681), San Daniel Comboni (1831-1881),
San Giustino de Jacobis (1800-1860), San Gabriele Perboyre (1802-1840), Santa Francesca Cabrini
(1850-1917), il Beato Cardinale John Henry Newman (1801-1890), la Beata Teresa di Calcutta
(1910-1997). Le loro testimonianza scritte sono gelosamente custodite nel nostro Archivio.

Auguro che questo vostro incontro sia proficuo, non soltanto dal punto di vista scientifico,
ma anche nel senso che ognuno di voi possa uscire da questo incontro con la chiara consapevolezza
che, I'amorevole cura con cui custodite le carte della memoria che la Chiesa vi ha aflìdato, non è

soltanto un compito burocratico, ma una vera missione. Tramite un'accoglienza benevola, ed un
servizio altamente qualificato, voi siete veri missionari, facendo si che i vostri Archivi, come ci
ricordava la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, diventino luoghi di cultura,
dialogo ed evangelizzazione per i più lontani. [n una società secolaizzzla come [a nostra, i
documenti conservati presso i nostri Archivi sono spesse volte, testimoni irrefutabili di tutto i[ bene

e I'elevazione umana e morale che I'annunzio del Vangelo ha portato nei diversi luoghi e culture.

J Nuovo Millennio lneunte, T
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Vorrei, infine, concludere questo mio saluto, citando le illuminpte parole che il Servo di Dio,
Papa Paolo Vl, aveva rivolto alla vostra Associazione in una sua Allosuzione il 26 settembre 1963:
"È il Critto che opera nel lempo e che scrive, proprio Lui, la sua sloria, sì che i nostri brani di
carla sono echi e vesligio di queslo passaggio della Chiesa, anzi del passaggio del Signore Gesit

nel mondo. Ed ecco che, allora, I'avere il cullo di quesle carle, clei documenli, degli orchivi, vuol
dire, di riflesso, avere il culto di Cristo, avere il senso dellq Chiesu, dare o noi,vlessi e dare u chi
verrà la sloria del passoggio di questa.fase del lransitus Domini nel mondo". Grazie,a nome della
Chiesa. per il vostro impegno nascosto.

Vaticano. 8 settembre 201 I

1i
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Dal Yaticano, 16 luglio 201 I
Prot. n. 201 l/1338/B-QF15

Rcverendissimo ì\lonsignot Presidente

La benemerita Associaziooe ArchMstica lìcclesiastica, proseguendo il discors<r
iniziato dal prccedente Convegno di ,\ssisi del 2008 sull'inserimcnto dclle nostre
istituzioni culturalì nella vita vissuta dclla Chiesa, celebterà a Roma, alla soLita s cadenz.e.

annuale, dal 13 al 16 settembre 2011,1l XXI\/ Convcgno sul tema «Archivi ed
Evangelizzazione».

Il tema scelto per il Convegno si presta a molte riflessioni, perché si aggancia
ad un legamc tipico della fede cristiaua: il legame tra annuncio e memoria, tra parola
e libro, tra fede e culrura. Un orizzontc qucsto che oon va pe$o di vista, pur nella
legittima preoccupazione di limitare ii discotso e il dibattito alla consewazi<.rne di una
memona pteziosa come è quella dei nostri -{rchivi. E tuttavia ripetiamo il nosro
convincimeoto che la risurrezione di Cristo riscatta la maleria docttttcnaria c ne fa
strluncDto di salvezza.

Su questo aspetto si sono soffermati pastori, teologr, esegcti e intere genemzioni
di stonci della Chiesa. Del resto è fin troppo evidente il legame che corrc fra
I'annuncio dcl Yangelo e le tracce che l'annuncio stesso lascia negli uditori, sia che
acco\yno, sia che respingano la Pamla e quindi la fede.

Nessuno fia noi dubita che il Ijbto di Dio, cterno e pcrfcno, le cui parolc non
possono passare né cancellatsi, sia stato ed è la persona di Gesù Cristo; vollero perr)
gli scrittori sacd del Nuovo Tcstamcnto che i gesti e le parole del Yerbo, tramandati
dapprirna pcr via orale, si frssassero <<in un libro», come dicc l'evangelista (ìiovanni,
perché altri potcssero legryre e udire e nascere alla fede. Si venne cosi a ctcate un<r
stretto lcgamc fra la testimoniatzaviva di Cristo e la restimonianza scritta dei su<li

discepoli, dclla Chiesa da Lui fondata.

Rev m,r Nlonsignore
Prof. Sdvatore PALESE
Ptcsidr:ntc dcll',\ssociazionc
Archivistica Ecclesiasdca
Ponti6cio Seminario Rcgionale Puglìcse
70056 Molfetta BA
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Dai libri dclla Sacra Scrittuta e dalla prcdicazionc, comc di nccessità, son<r

scatutitc lc moltc comunità cristjanc c qucste a loro volta non hanno voluto pcrderc
lc tcstimonianzc dclla loro storia, chc ò scmprc st()ria umana c divina. Da ciò gli

archivi dclla (--hicsa, custodi non già di vccchic caftc s()ltanto, ma mol«r più di <;uclle

chc Paolo YI dcfinì lc <o'estigia del passag4io di Cristo nel mondo», chc nella Sua

pcrsona da ragionc di una contiouità aftlavcrso l() spazio e il tcmpo della Chicsa da l-ui
[<rndatil.

Il tcma dcl (ì<-rnvcgoo aptc un largo spcttro al dibattito, ncl qualc si potranncr

inscritc i gravi pr«rblemi dclla cultura cattolica dcl prescnte, anche in rapporto agli

archivi ccclesiastici. [i comc nofl te ncr coflto di aspetti c p«rblemi <1uasi obbligati c che

molto impcgnano lc ener$c dci pontcfici c dei prcsuli del nostro tcmpo? IIi rifcrisco,
pcr cscmpio, alla prcoccupante diminuzione dcl clero (e quindi anche di arctuvisti con
[onnazionc ter>logica ed ccclcsiastica); alla crcsccnte ignotanza rcligiosa fra i fedcli; alla

indiffercnza e supcrficialità dclla culrura dominante ncl trattalc di temi, figurc c

istiruzioni ccclcsiastichc e rcli$osc; alla carente ftrrmazionc univctsitaria dci giovani

quantr> all'ambito rctgiqso; frno ad arrivarc ad un cvidcnte <,analfabctism6r» (mi si passi

il tcrmine) in fatto di scmplicc infotmazionc: laddovc non si ricscc a discingucre fra

vcsc()vo! arcivcscgv«>, primare, PatriarcÀ, cardinale, digccsi c istiruti dioccsani; fta
laticano e/o Santa Scdc c Chicsa ltaliana, comc rifcrimcnti istituzignali, n6nché a

mrrlri aspetri e prol;I,:mi qtrotidianamente dibattuti nella stampa nazi()nalc; ed altro -.

\lcuni dei nostri .\rchiri non Posson() esscre disponibili alla consultazione pcr

rnancanza di personalc c di strutturc. Ciononostante - almeno quelli che possono -

non p()ffebbcro gli ;\rchivi ecclcsiastici - mi chiedo sommessamcntc - csscrc di tantcr

in tanto apeni a visitc, scclte e guidate da saggi c dotti archivisti, di doccnti, srudenti,

circoli culNrali, catt()lici c non cattolici? e mostrarc, con i ricchissimi nostri d<xumend,

sptazz.idi storia, lincc c figure dcl dirit«r canonico, pcrsonapgi dcl clcro con le k)r()

rcali rlualifiche, regimi benc6ciali, prassi lirutgichc c devozi<roalì, cura past()ralc e nÌtt()

qucl di più chc si trova di riflesso c in abbondanza nci documenti deglì ;\rchivi
ccclesiastici? l,ascio a r'oi questa sollccitazionc almcno come obicttivo da ragf ungere

Revcrcndissimo Nlonsignor Ptesidentc, la nostra .\ss<xiazionc godc mcritata-

mcntc dcll'apprezzamcnto dci Soci c dcllc altrc istituzioni sorclle in campo ccclcsiasn-

co c laico. ]() stcsso ne soo() un csd.matotc convinto. ,\nche <1ucst<l devc incoral$arci
a pr<rscguitc ncl n()str() impcgno pcr uaa v?.loirz.tazi<>lc migliorc e più <lualificata di

cssa. -\ugur«r a Lci c a tutu i pÀrtccipanti al (Ìrnvcgl) un selcno c proficuo lav<lro' in

unionc tli prcghicra c di intcnti

(".fl.* ca?,/. b-)r<_
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PONTIRCIA COMMISSIONÈ
PER I BENI CUTTT]RAU DELLA CHIESA

Dal Vaticano. 5 senembrc 201 I

105/89t45
Pror N
ictbk l rù,tu..1!a dpté)

Reverendo e caro Monsignore,

ho ricevuto Ia sua pregiata lettera del 28 giugno u.s. con il programma del XXN convegno
dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, organizz'to a Sassone-Roma nei prossimi l3-16
settembre 20 I I e dedicato quest'anno al tema Archivi ed Evangelizzazione.

L.a ringrazio per il co(ese invito a prendere parte alla seduta inaugurale, ma purtroppo in
quei giomi ho già previsto da tempo vari impegni di lavoro. Desidero tuttavia rendermi
presente ai convegrristi per tramite della sua persona e delle parole di questa lettera.

Nella circolare della Pontificia commissione del 2 febbraio 1997,I"afunzione postorale
degli archbi ecclesiastici, in un paragrafo dedicato proprio al rapporto fra archivi ito.i.i ed

transitus D<>mini nella storia degli uomini» (1.2.).

ll Convegno di quest'anno considera gli archivi come custodi della memoria dell'azionc
della Chiesa in ordine alla predicazione del alla pastorale
sacramenlale e alle altre attività legate all'i ietà popolare.
I'arte ecc. hlel concetto di evangelizzazione delle diocesi,
sia I'attivita ttrisòiuliirria ttd genies di van ordini raligiosi. cccrdinati in epcca rncdernl 4alla
Congregazione "de Propaganda l-ide", sia I'attivita delle missioni'.inteme;, anch'esse aflidate
perlopiit a congregazioni religiose. Nella present"zione dei vari archivi. dei materiali in essi
conservati c delle metodologie di scavo archivistico, si coglierà pertrnto la complessiui del
concetto storiografico e teologico di evangeliz.^"ione, che ha aluto nei secoli diverse
accentu.tzioni, ma che si rivela attuale in ogni epoca, anche nella nostr4 se e vero che il Santo
Padre Benerdetto XVI ha sentito la necessità in tempi recentissimi di erigere nella Curia romana
un nuovo Prcntificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangeliz,ezl6ns.

Reverendo Signore
Mons. Salvatore PALESE
Presidente .Associazione Archivistica Eccles iastica
Viale Pio Xl, 26
70056 MOn_FETTA (BA)
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La circolare sopra citata della Pontificia Commissione, riprendendo le parole pronunciate
dal papa Paolo VI nel 1963 in occasione di un precedente Congresso (il quinto) della vostra
benemerita Associazione Archivistica Ecclesiastica, testimonia I'attenzione sempre viva
della Santa Sede verso il lavoro degli archivisti ecclesiastici, tanto prezioso per la
preparazione dei materiali storici quantonascosto, discreto e in molti casi poco gratificante

In questa scia di gratitudine e di simpa(ia mi porgo quindi anch'io, salutando i membri
dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica e augurando a tutti un buon lavoro, i cui fruni sarò
lieto di leggere alla pubblicazione degli atti.

Sempre grato della costante attenzione, profitto della circostanza per porgerle cordiali
ossequi, mentre mi conlermo

dev.mo nel Sigrore

s*.;.g @
Presidenle

79

Segrclurio
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Yatrcano, 11 luglio 2011

ARCHIVIO SECRETO VATICANO

;r/ .4,va
Prot. lrl 52.799

Rcvcrendissimo Monsignor Presidentc

Con vero piacctc porgo rispettosamente il mio saluto e quello di qucsto Archivio
Pontificio ai partecipanti al X-YIV Convegno della benemerita i\ssociazione ,\tchivistica
Flcclesiastica che si svolgerà a Roma nel prossimo settembre.

Particolate, delicato eppure tanto rilevante appare il tema del Convegro,
<<F)vatgehzzazione e Archivi.», che sembra accentrare I'attenzione sul nrolo delle fonti
archivistiche della Chiesa nel vasto c comune ambito della predicazione e della
testimoniaozra evangelica. Il cotaggio di avetc proposto ai Convcgnisti <qucsto ambito
peculiare, che panendo dagli archivi giunge al vertice della missione della Chiesa,
l' ev eogehzztzton e, merita certamcnte pla uso e apprezzÀmen t().

Il tcma dcl Convcgno, tlel rcsto, va alla radicc tlella comunc rnissiclnc chc lranno gli
atchivisti ecclesiastici: taccogliere, corìservarc, vrloizztte e pore a disposizione degli
storici e dei ricercatori i loro atti, scritture e documenti, con l'unico intento di tramandare
la vetità storica della vita dclla Chicsa, cangiante lungo i sccoli e lc epochc, so&ictta a

crcscita, ridimcnsionamento, lirnitaziooi e nuovo prospettive, sempre nell'unico compito
della sua missione di tesurnonianza al Vangclo e nel richiamo alla fcde in Cristo Gesù, suo
Signote.

Auguro petcio di cuorc un sereno e fruttuoso svolgimento per i lavori del Convegno, i
cui atti leggeremo, come sempre, nclla nota rivista <<,{rchiva Ecclesiae», encomiabile nclla
sua tradizione e nel servizio che rendc agli ,\rchM della Chiesa e all'Archivistìca
Ecclesiastica.

Voglia gtadire, Monsignore Presidente, ['espressionc del mio cordiale e fratemo saluto.

Reverendissimo Signore
Mons. Salvatore Palese
r\ssociazione r\rchivistica Ecclcsiastica
Pontificio Semrinario Regionale
V.le Pio XI
70056 - IVIOLFETTA (Bari)

B.
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Con viva cordialità

Albono Loziole, 72 settembre 2077 + V-"Jl
* Marcell-o'

27

Ch.mo prof.
prof. Mons. Salvatore PALESE
presidente

Associazione Archivistica Ecclesiastica

Carissimo Professore,

avrei gradito dawero potere accettare |invito, rivortomi anthe a nome
dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, a incontrarvi e rivolgervi un mio saluto all,inizio del
vostro XXIV Convegno, che a partire da domani pomeriggio si svolgera al «Carmelo» dì Sassone

Essa è anzit
religiose, im 

spettive Diocesi e lstituzioni

ecclesiastici; 
valorizazione degli Archivi

recupero dei ::"lt"t:*"'" 
e possibile' il

tramite del mio augurio e d ai
cazioni nelle previste tavole e,
come mio docente di Storia di
amento nello Studio Teologi ia

00041 Albano la:ialc (Ronra) ' Vic A. De casperi, ]? - Tel. 0691268401 - Fu 069120051 . *greterin.ccou@,limsidialtrnno.it
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Villaricca (Napoli) 5 senembre 2011

Caro mons. Zito,

Spiacente di non poter partecipare al prossimo convegno Archivistico

Ecclesiastic6 (Roma - Sassone 13-16 sett.), perché impedito dall'età (anni 92)

e da alcune infermità, invio cordiali saluti a rutti i partecipanti, con l'augurio

di una buona riuscita del convegno.

La mia diocesi di Napoli sarà ben rappresentata dal relatore mons.

Antonio Illibato, direttore clell'Archivio Storico Diocesano, per il quale in anni

passati ho dato anche Ia mia limitata collaborazione.

Spero di poter vedere, con l'aiuto del signore, la pubblicazione degli

"Atti del Convegno" sulla nostra rivista.

Col ricordo "ad altare Dei",
sàc. Aldo Caserta

Rev.do sac. Aldo Caserta

Casa di accoglienza Pet anzant
"Villa S. Giuseppe"
via Fermi 204

80010 Villaricca (Napoli)
tel. O81/89420rO


