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II nome dell'illustre Porporato è salutato da deferenti applau-
si, che si fanno più virri quando egli si alza a parlare.

Card. TrssERANr:

Ho accolto con particolare soddisfazione il compito di aprire
questo Convegno, che si svolge a Milano dopo appena dieci mesi
dal primo, celebrato a Roma.

La mia soddisfazione è dovuta principalmente aI vasto inte-
resse suscitato dai nostri incontri. Ne è prova iI grande numero
degli intervenuti, superiore all'aspettativa. Ciò significa che Ie ini-
ziative, che ebbero I'alto appoggio del mio venerato predecessore,

il Card. Mercati, cominciano a dare buon frutto.
Ma sono particolarmente lieto di aprire questo Convegno a

Milano, dove I'accoglienza è sempre così cordiale e generosa.

Desidero innanzitutto esprimere il più vivo ringraziamento a

S. E. Mons. Arcivescovo, chc ha accettato Ia presidenza del Comi-
tato d'Onore, il quale rappresenta Ia gradita partecipazione delle
Autorità e delle personalità più eminenti della cultura di Milano.
Ma voglio ricordare che I'Arcivescovo ha titoli particolari di bene-
merenza verso i nostri Archivi, per essere chiamato a parlare agli
Archivisti. Quando nel 1942 il compianto Card. Mercati iniziò, con
I'approvazione del S. Padre, il censimento degli archivi ecclesia-
stici d'Italia, il Sostituto della Segreteria di Stato Mons. Montini
ne favorì con ogni rnezzo, l'attuazione. E poi, durante la guerra,
egli personalmente prov.zide ad assicurare quell'opera di prote-
zione degli archivi, detle biblioteche e degli oggetti d'arte che la
Santa Sede poté attuare, meritando il giusto riconoscimento degìi
uomini di cultura e delle stesse parti belligeranti. Questo aspetto

della sua attività è forse poco noto e sono lieto di ricordarlo qui
per esprimere a lui un pubblico ringraziamento.

Ma egli ha pure un altro merito, perchè possiamo dire che

risalga a lui la celebrazione stessa di questi proficui incontri- Mi
è stato detto che già nel 1942, quando appunto prendevano a.vvio
rìuove iniziative per la tutela degli archivi da parte della San-
ta Sede, egli ebbe occasione di esprimere il voto che si tenesse un
convegno di archivisti, per animare Ie buone volontà e per ren-
dere più consapevole il loro lavoro. Quelle parole, dette allora in
un discorso amichevole, non sono state dirnenticate e il proposito,

appena Ie circostanze lo hanno permesso, è stato realizzato.
Dopo il primo, iniziato a Roma con la venerata parola di Sua



Discorso del Card. Tisserant

Santità Pio XII, questo secondo Convegno si apre oggi felicemen-
te sotto i migliori auspici, per la partecipazione non meno nume-
rosa di archivisti e di autorità.

Oltre l'Eccellentissimo Arcivescovo, ringrazio quanti sono og-
gi intervenuti a questa solenne inaugurazione e in particolare i
rappresentanti dei Ministeri dell'Interno e della Pubblica Istru-
zione, della Provincia e del Comune di Milano, dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore e degli altri Istituti milanesi; un grazie
speciale alia Ven. Fabbrica del Duomo, aI suo ottimo presidente
Aw. Marazza e al consigliere Mons. Maini, per aver offerto un
munifico contributo. E infine iI nostro ringraziamento vada a
quanti hanno lavorato per Ia realizzazione di questo Convegno.

I1 programma di studio è quanto mai pratico e interessante,
toccando problemi vivi che riguardano direttamente Ia vita e Ia
conseryazione dei nostri archivi. Auguro di cuore che questo in-
contro dia buoni frutti.

Nel dichiarare aperto iI Secondo Convegno degli Archivisti
Ecclesiastici, dò lettura del venerato messaggio che iI Santo pa-
dre si è degnato affidarmi, per far giungere a tutti i convenuti il
Suo compiacimento e I'Apostolica Benedizione:

Em.mo Signor Cardinale Eugenio Tisserant, Archiuista di
S. R. C. e Presidente della Commissìone Pontificia per gli Archiui
E cclesiastt ci d' ltalr,a.

Al paterno compiacimento che l'Augusto pontefice desidera
esprirnere per la celebrazione del ll contsegno degli Architsistt
Ecclesiastici, prornosso dall' Associazione Architsistica Eccresiasti-
ca, sotto L'alto patronato dell'Eminenza Vostra Reù.ma, si accom-
po"gnano i Suoi feruidt uoti di Jelice suolgtmento dei lauori, affin-
chè, rnediante I'approfondito esanl,e dei m,olteplici aspetti det te-
ma prescelto e lo scambio dt, notizie, di esper-r,enze, di norrne se-
condo le nuoue esigenze tecniche e le nuoue prospettiue di ricer-
che, possa attuarsi una senlpre più proficuct collaborazione scien-
ttfica e pratr,ca fra coloro, ai qualt sono afftd"ati l'ordtnamento e

I'am.ministrazr,one degli Archioi nelle Diocesi, nelle Parrocchie,
negli I str.tuti Religiosi.

Sua Santità. nutre aioa fiduc"ta che i partecipantt, consapeaoli
dell'importanza d,el loro ufftcto, ritrarranno nelle opportune gior-
nate di studio indicazioni concrete di rnetodi e Jeruore nell'irnpe-
gno di perfezionare la propria attiui.tà, ?7r,osso dat nobile impulso
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d,i occurata indagine nel patrr,monio archiuistico e bibliografi,co
per contri.buire ollo sutluppo deglt studi storici, e animata dallo

zelo di rendere un prezioso seruizio alla chiesa con la ricerca e,

la classificazione dei documentt,, i qual,i attestano il' suo meraui-
glioso infl,usso nel, fionre delte Jondazioni di pietù, dt, carità,, d,t, be-

nefieenza, delle opere d)tstruzione e di arte sacra, e soprattutto
pongono in chiara luce gti elernenti caratteristr.ci della otta reli-
giosa nei uari tempi e nei d,tuersi luoghr,.

A Vostra Eminenza Reu.ma, ai membri det' Comitati d'onore

ed, esecutiao, ai relaton ed ai conuenuti, tl Santo Padre imparte
di cuore, cotrre auspicio dt copiost, celesti fauort, e pegno di bene'

7:olenza, la eonf ortatrt ce Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano,li 13 ogosto 1958'

Sac. Angelo dell'Acqua, Sostituto

Il card. TrssrmNr dà quindi la parola all'Avv. Achille Ma-

razza, Presidente della Ven' Fabbrica del Duomo, che porge il sa-

luto augurale della città di Milano.

Aw. Mmezze:

Per la Fabbrica del Duomo è ragione di orgoglio e di soddi-

sfazione aver potuto contribuire alla realizzazione e aI sicuro suc-

cesso di questo II convegno degli Archivisti Ecclesiastici, che ve-

de oggi raccolti in questa sala tanti eminenti ricercatori e stu-

diosi e tanti di coloro che, con prudenza e sollecitudine, veglia-
no giorno per giorno aIIa conservazione e alla valorizzazione di
preziosi fondi documentari.

Qualcuno potrebbe forse rilevare che I'Archivio della Fab-

brica del Duomo di Milano non è propriamente un archivio ec-

clesiastico, ma noi potremmo ben rispondergli che in un Paese

come il nostro, dove Ia vita quotidiana fu nei secoli così intima-
mente permeata e quasi scandita ora per ora dalla fede religiosa
nella forma della religione cattolica, la linea di demarcazione tra
« Archivi della storia ecclesiastica » e « Archivi della storia civile
e sociale » è molto incerta e sottile.

Come i registri dello stato d'anime, i rigistri degli atti di
nascita, di battesimo, di matrimonio e di morte, i documenti


