
PRIMA GIORNATA
(lunedì 25 settembre)

SEDUTA INAUGI'RALE

La seduta inaugurale del III Convegno degli Archivisti Ec-
clesiastici ha inizio alle 17,30 nella Biblioteca dei Gerolomini in
Via Duomo, 142.

Numerose personalità hanno voluto onorare con la loro pre-
senza la solenne seduta d'apertura. Ricordiamo: il Sig. Vice- pre-
sidente del Consiglio Internazionale degli Archivi, Etienne Sab-
be, Archivista Generale del Regno Belga; S. Ecc. il Dott. Paolo
Strano, Direttore Generale degli Affari Civili del Min. degli In-
terni; il Dott. Renato Scambelluri, Capo dell'Ufficio Centrale
degli Archivi di Stato; il Prof. Nicolò Rodolico, Vice-presidente
del Consiglio Centrale degli Archivi di Stato con i membri Prof.
Francesco Calasso; Giovanni Cecchini; On. Prof. Raffaele Ciasca;
Aw. Antonio Era; Prof. Raffaello Morghen.

L'Associazione Nazionale Archivisti Italiani è rappresentata
dal suo Presidente Prof. Leopoldo Sandri.

Prendono posto al tavolo della Presidenza Sua Eminenza
Rev.ma il Card. Eugenio Tisserant; Sua Eminenza Rev.ma il
Card. Alfonso Castaldo, Arcivescovo di Napoli; Monsignor Mar-
tino Giusti, Prefetto dell'Archivio Segreto Vatino; Mons. An-
tonio Balducci, Presidente dell'Associazione degli Archivisti Ec-
clesiastici; Monsignor Vitale De Rosa, Presidente del Comita-
to Esecutivo e il Prof. Giulio Battelli, Segretario dell'Associazio-
ne degli Archivisti Ecclesiastici.

Il presidente dell'Associazione Mons. Antonio Balducci, Ar-
chivsta della Curia Arcivescovile di Salerno, porge il saluto agli
intervenuti.

Mons. Bar,ouccr:

La nostra Associazione Arctrivistica Ecclesiastica, sorta ap-
pena sei anni or sono, per contribuire alla buona conseryazione
ed allo studio dei documenti conservati negli Archivi che inte-



Discorso di Mons. Balducci

teressano la Storia della Chiesa, è al suo terzo convegno. Fu per
noi di grande auspicio aver potuto inauguare il Io convegno di Ro-
ma, nel novembre 1957, con un importante dotto discorso di S.
S. Pio XII e di aver avuto come primo relatore S. Em. il Card.
Roncalli, patriarca di Venezia, che dopo pochi mesi sarebbe asce-
so al soglio pontificio. Quella prima relazione fu così cara ed ac-
cetta al cuore del futuro Giovanni XX[I, che, alcuni giorni fa, a
distanza di quattro anni, nell'udienza accordata ai partecipanti al
II Convegno di Storia della Chiesa in Italia, Egli la ricordava
confortato e compiaciuto, ncn solo .. per l'accoglienza amabile e
cordiale le parole clel S. Padre ._ che si volle riservare
quel 6 novembre del 1957 al Patriarca di Venezia... per il suo pic-
colo esempio (noi diciamo grande esempio: alludeva ai suoi studi
archivistici) in conformità con quello che il convegno stesso de-
gli archivisti si proponeva di promuovere >>; ma anche perchè
Egli si augurava che l'applicazione dei giovani ecclesiastici ai
buoni studi, vuoi di ricerche di archivio, vuoi di archeologia ecc...
sollevi gli spiriti a piu grande amore della Chiesa cattolica e del
suo immenso patrimonio spirituale ', (v. L'Osservat. Rom., an.
CL. n. 211, 13 sett. 1961).

Ho detto che la parola di Pio XII e di Colui che sarebbe stato
suo immediato successore fu di grande auspicio, e ciò sia perchè
il lavoro della nostra Associazione veniva posto sotto la premu-
rosa illuminata protezione del S. Padre, sia perchè quell'atto di
incoraggiamento ha mosso le acque un po' dappertutto a favore
dei nostri archivi ecclesiastici.

Dopo il 20 convegno tenuto a Milano, siamo qui per il terzo,
onorati dall'ambita presenza di due Principi della Chiesa, qui, in
Napoli, dove ancora vive e palpita il ricordo di molti sacerdoti
che si affermarono e rifulsero per la loro solida preparazione e
per il generoso impegno nello studio delle fonti archivistiche e
archeologiche; basti ricordare il Mazzocchi, il Galante, il caro
ed indimendicabile Mons. Domenico Mallardo. Siamo dunque in
una città in cui da secoli, scandaglio di fonti e indagini archi-
vistiche sono stati fermento di vita; ed anche questa particolare
circostanza potrà, a suo modo, stimolare I'ansia di tutti i nostri
soci per un servizio reso alla Chiesa, ma anche alla verità, alla
cultura ed in particolare alle storiche discipline.

E' superfluo che m'indugi sugli argomenti che verranno trat-
tali nelle nostre adunanze: fra poco Mons. Giusti, Prefetto dell'Ar-
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chivio Segreto Vaticano, ci parlerà degli Archivi ed Archivisti in
relazione al prossimo Concilio Ecumenico Vaticano II; mentre, su
un argomento oggi di grande attualità, cioè sugli aspetti giuri-
dici e sulle esigenze scentifiche della fotografia dei fondi archi-
vistici, ci riferirà il Prof. Battelli, direttore della Scuola di Pa-
leografia e Archivista dell'Archivio Vaticano. Mi preme invece
awertire che il tema che verrà svolto dai relatori delle varie
zone d'Italia non vuole essere che un saggio del contributo che
gli archivi ecclesiastici possono dare alla conoscenza delle fonti
per la storia sociale e politico-religiosa deÌ secolo XIX. Con que-
sto tema, se non siamo arroganti, possiamo dire di inserirci, da un
piccolo angolo, anche nella celebrazione centenaria dell'Unità d'I-
talia, che, or non è molto, con sapiente augusta parola fu ricor-
data anche dal S. Padre,

Dopo il saluto del Presidente prende per primo la parola
l'Em.mo Arcivescovo di Napoli.

Card. Cesr.o,r,oo:

Abbiamo l'onore di ospitare quì a Napoli il II Convegno degli
archivisti ecclesiastici. E 1o abbiamo tanto desiderato non solamen-
te per il piacere dell'incontro con così illustri personalità, ma an-
che per avere l'ambitissrmo onore di accogliere qui Sua Eminenza
Rev.ma il Card. Eugenio Tisserant, il quale con lo splendore della
porpora, con la elevatezza della sua cultura e I'attività preziosa
che svolge come Bibliotecario e Archivista di S. Romana Chiesa,
onora altamente Napoli che desidera questa distinzione anche
per avere un incoraggiamento in un campo di ìavoro che po-
trebbe sembrare sterile, ma non lo è. L'Archivio è la documenta-
zione della vita di un popolo e il custode delle fonti della storia;
quando si va alle fonti e queste sono ben conservate, esse fa-
voriscono decisamente i nostri studi storici. Preziosa è dunque
ogni attività per la conservazione di quelli che sono come i sa-
crari delle testimonianze culturali.

Quì ci troviamo nella monumentale casa di S. Filippo Neri,
nel convento dei Gerolomini. Siamo quì, oggi, in questa biblio-
teca circondati da opere preziose. Quando noi giriamo per le
biblioteche o andiamo anche a vedere una esposizione di opere
famose pensiamo che esse in qualche maniera possono essere
considerate come delle grandi dormienti che aspettano chi vada


