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a svegliarle. Nella biblioteca c'è tutto. Negli archivi però vi è
ancora di più, vi è la voce di tutti i nostri antenati, delle loro
attività e vicende, le quali possono balzare fuori per essere non
solamente utili per lo studio della storia, ma anche per difen-
dere i diritti che altrimenti non sarebbe facile valutare.

Non possiamo dimenticare che due anni or sono per aver
consultato faticosamente tutti gli Archivi di Napoli e anche di
fuori, come I'Archivio degli archivi, quello Segreto Vaticano, ab-
biamo potuto risolvere una questione molto importante davanti
alle Congregazioni Romane con piena rispondenza di quel di-
ritto, il quale non giaceva lì a dormire fra le carte, ma aspettava
di essere consultato per difendere la verità e la giustizia. Con
questi sentimenti adunque noi salutiamo I'Eminentissimo Sig.
Cardinale Tisserant, Mons. Giusti, tutti i presenti e possiamo
anche dire che prendendo esempio da questo impegno che oggi
viene consacrato dall'Associazione degli Archivisti Ecclesiastici,
noi per gli Archivi napoletani porteremo a termine. con l,aiuto di
Dio, quello che si è cominciato nell'interesse della cultura, per
il buon nome di Napoli e soprattutto per I'onore del passato che
si riflette sul nostro presente.

(applausi)

Mons. Balducci. prega quindi I'Em.mo Card. Eugenio Tis-
serant, Presidente onorario dell'Associazione Archivistica Eccle-
siastica, di voler aprire il convegno.

Card. TrssERANr:

Ho il piacere di prendere la parola come presidente Ono-
rario dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, che ha promos-
so questo convegno.

Il primo pensiero è doverosamente rivolto all'Eminentissi-
mo card. castaldo, che accolse le proposte della presidenza met-
tendo a disposizione i mezzi occorrenti. sappiamo che egli avreb-
be desiderato mostrare già pronta aile Autorità e agli Archivisti
quì convenuti in quest'occasione, la nuova sede dell'importante
Archivio Arcivescovile: ma ci conforta la persuasio.r" ìh" p",
impulso di lui, ciò diverrà presto una realtà.

un particolare saluto alle Autorità Itariane, sia di Roma co-
me di Napoli, che con la loro presenza stanno a dimostrare il
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loro interessamento al progresso dei nostri Archivi, e ai Delegati
esteri. che hanno accettato di portare alle nostre discussioni iI
contributo delle loro esperienze.

Nel primo Convegno, tenuto a Roma nel novembre 1957 -
pochi giorni dopo la nostra nomina ad Archivista di S. R. C. -
avemmo l'onore di udire la dotta prolusione dell'allora Patriarca
di Venezia il Card. Giuseppe A. Roncalli; e al secondo Convegno
tenuto a Milano, nel settembre 1958, udimmo la parola ricca di
insegnamenti, del Card. Giovanni B. Montini. Poi si ebbe il Motu-
Proprio pontificio sui compiti detla Pont. Commissione per gli
Archivi Ecclesiastici d'Italia e l'emanazione di particolari <. Istru-
zioni rr.

La Santa Sede segue, con senso di piena responsabilità, l'e-
voluzione dei problemi relativi agli Archivi.

A prova di tanto interessamento, per confortare quanti la-
vorano in questo campo, Sua Santità Giovanni XXIII mi ha af-
fidato un suo messaggio, in occasione di questo convegno che ho
I'onore di leggere:

A Sua Eminenza Reuerenl.tssima il Signor Cardi.nale Euge-

nio Tisserant, Archiuista d.i Santa Romana Chiesa, Patrono della
Ponti.fi.cia Commissione per gtt Archiui Ecclesiastici, d'Italia, Pre-
sidente Onorario della Associ,azione Archi.uistica Ecclesiastica.

Sua Santità segue con pensiero di, paterno augurio e con tti-
oo interesse lo suolgersi del lllo Comsegno deglt, Archi,tsi,sti Eccle-

siastici, che si celebra a No"poli dal 25 al 29 settembre corrente, sot-

to l' alto patr onato d,ell,' E minenza V o str a R eu er enl'is sima nell' int en-

to di dare più ampio suiluppo ad un risuegli,o di. decise sollecitudi.ni,

in questo speci,fi.co settore dt, studi e dt azione. Alle ossidue cure
pastorali esercitate d.ai' Sommi Pontefici, in tempt. antichi e re-
centi, rtuolte ad, osstcurare la conseruazione e la buona ammi'ni-
straàone d.egli archi,tsi, ecclesiastict, d'ltali'a, si aggiunge nel feb-
brai,o d,et d"ecorso anno, a prosegui,mento di un'opera quanto mai
safrente e prouutda, it Motu-Proprio con cui il" Santo Padre si' de-

gnò di erigere i.n persona morale la .<Pontificia Cornmissi'one per

gti, Archirsi Ecclesiastiez d,'ltalia,> e di approuarne lo Statuto. Tor-

na assai gradito e proficuo riferire Le espressioni del ci.tato Do'
cunteTr.to, che riletsano il ttalore del patrirnonio relìgioso, culturale
e stortco custod.ito negTi archiui stessi, taltsolta negletto ed inau-

uertlto, ewure così prezioso ad illustrqzione di ueri,tà, ad esatto
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gi,udizio del passato, ad xnsegnamento edtficante per il presente e

l'auuentre>>. Tanto i, preziosi deposi,ti di, antichi documenti, quan-
to le carte moderne degli, archi,tsi, correnti, sono la testimonianza
della uita e delle opere della Chiesa, e formano nel loro insieme
una documentqzione uni,ca, essenztale e insostituibile, che è de-
sti,nata innanzi tutto a seruire aLlq Chlesa stesso, e merita di, es-

sere conseruuta anche a »antaggio degli studi, storici. Da tale
ri,chiamo posso,no trarre incoraggiamento ed impulso gli, sforzi,
di quanti operano in questo uasto ed importante campo, e in mo-
do parti,colare, coloro che al Conuegno di, Napoli, recano ualido
contributo di dottri.na e dt, esperienza o prendono parte con Io-
deuole proposito di attingerui, ptù approfondite cognizi.oni. e di,

perfezi,onare i, metodi della propria attiuità, secondo le nuoue est-

genze tecniche e le nuoue prospettiue di, ri,cerch,e.
L'Augusto Pontefi.ce, pertanto, mentre forma ooti per il feli-

ce esito delle assise ed eleua preghi,ere al Si.gnore, affinchè elar-
gi,sca copi.osi fauori, ed ai.uti celesti,, a luce e sostegno nella con-
tinuazione del buon latsoro inteso a fare onore alla uerità ed alla
Santa Chiesa, imparte di gran cuore & Vostra Eminenza, ai Mem-
bri, dei, Comitati, del Conuegno, ai, promotori, e relatorz, ai dele-
gati. i.tali.ani. ed esteri, ai partecipanti tutti l.'implorata propiziatri-
ce Benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 23 settembre 1961.

A. G. Card. CrcocNaur
(AWlausi.)

Dopo la lettura del Messaggio Pontificio l'Em.mo Cardinale
Tisserant così conclude: .. l'importanza dei temi posti in program-
ma e il valore dei relatori ci autorizzano ad esprimere la cer-
tezza ch.e i vostri lavori saranno fruttuosi.

Con tale fiducia, dichiaro aperto il III. Convegno degli Ar-
chivisti Ecclesiastici.

Sento che mancherei ad un preciso dovere se, prima di co-

minciare i lavori, non esprimessi un pubblico ringraziamento al
solerte comitato esecutivo, e in particolare al suo Segretario Don
Caserta, per la premura nel preparare tutto ciò che assicurerà
la buona riuscita del Convegno 'r.

Il Card. Tisserant prega quindi Mons. Martino Giusti, Pre-
fetto dell'Archivio Segreto Vaticano, di tenere la prolusione.


