
PRIMA GIORNATA

(Lunedì 23 settembre)

SEDUTA INAUGURALE

La seduta inaugurale del V convegno degli Archivisti Eccle-
siastici ha inizio alle ore 12 nel sarone inferiore del palazzo Apo-
stolico di Orvieto.

I a seduta è presieduta dail'Em.mo card. Tisserant, Archivi
sta di S. R. C.



Discorso del Card. Tisserant

Il Presidente prega il Card. Tisserant di aprire il Convegno,
rivolgendo a lui un breve indirizzo di omaggio:

. A nome dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica sono
lieto e onorato di ringraziare l'Em.mo Sig. Card. Eugenio Tis-

serant, il quale anche all'apertura di questo Convegno è qui
presente con lo splendore della porpora, che Egli porta con vi-
gore apostolico.

Ogni qualvolta, dal 1957, noi Archivisti Ecclesiastici abbiamo
tentato il varo di un nuovo Convegno, abbiamo visto presente al

primo posto il Card. Tisserant, che, come un buon comandante,
ha ordinato con incrollabile fiducia: « In nome di Dio, tagliate
le corde r.

Anche al varo di questo Convegno mi rivolgo rispettosamen-

te all'Eminenza Vostra, perché . in nornine Domini " ci dica di
dare inizio ai lavori, dichiarando aperto il V Convegno degli Ar'
chivisti Ecclesiastici ".

L'Em.mo Card. TrssERANr, prima di dichiarare aperto il V

Convegno, ha ringraziato gli intervenuti ed ha pronunciato un

breve ed elevato discorso, dicendo tra l'altro:

,, È ormai una tradizione che i convegni degli Archivisti Ec'

clesiastici siano inaugurati dal cardinale Archiuista di s. R. c.;

nxa posso assicurore che compio tale ufficio con piacere, anzi

con'profonda soddisfazione, perche sono convinto della grande

utilità di di studio.
Il pri to o Roma nel settembre 1957

con un e dre Pio XII e con una dotta

udienZa i partecipanti a questo Convegno, a degno coronomento

clei lavori. Confirto ed incoraggiamento ai nostri archirtisti, nel
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loro lavoro quotidiano, viene anche nel vedersi al centro del be-

nevolo interessamento di alte Autorità civili e di insigni stu-
diosi... ".

Ha quindi preso la parola il prof. Etienne SABnE, Archivista
Generale del Regno del Belgio e Vicepresidente del " Conseil
International des Archives ":

o En ma qualité de Vice-Président du Conseil International
des Archives, je suis chargé d'exprimer les meilleurs voeux de
la part de celui-ci en faveur du succès du o 5" Convegno degli
Archivisti Ecclesiastici ".

Le Conseil International des Archives ressent un vif inté-
rét a l'égard des initiatives propres à son domaine.

C'est pourquoi, le programme de votre réunion l'intéresse
grandement.

Il vient, en effet, à introduire l'enseignement de l'archivisti-
que dans les grands séminaires.

Inculquer ces notions aux futurs prétres, c'est assurer aux
archives ecclésiastiques une meilleure conservation, un classe-
ment plus indiqué, c'est aussi enrichir l'histoire de l'Eglise.

Dans cette conviction, je réitère les souhaits du Conseil In-
ternational des Archives, en y joignant mes congratulations per-
sonnelles et mes remerciements sincères pour l'invitation dont
m'a honoré l'Associazione degli Archivisti Ecclesiastici ».

Parla poi S. E. l'avv. Guido BrsoRr, Sottosegretario di Stato
al Ministero degli Interni:

o Nel 1957 ebbi l'onore di intervenire al I Convegno degli
Archivisti Ecclesiastici tenuto alla u Domus Mariae ,. Il Conve-
gno fu onorato da una dotta prolusione dell'allora cardinal Ron-
calli, il cui ricordo è oggi piir che mai vivo in me e alla cui santa
memoria sento il dovere di elevare un reverente pensiero.

Ringrazio vivamente il Signore per il felice stato in cui con-
serva I'Em.mo card. Tisserant, sotto il cui alto patronato si svol-
ge anche questo V Convegno.

Agli Archivisti Ecclesiastici e ai loro invitati, infine, ho l,ono-
re di recare il saluto dell'Amministrazione italiana degli Archivi
di Stato e il saluto del Ministro dell'Interno on. Rumor.

Ai convegnisti auguro che questo incontro valga a far sem.
pre pifi apprezzare l'importanza degli archivi ecclesiastici e i
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meriti di coloro che amorosamente e sapientemente li custodi'
scono, e ad invogliare il giovane clero allo studio delle antiche
memorie (sempre istruttive anche perché nihil sub Sole novi),
nonché all'approfondimento dei problemi scientifici e pratici
connessi alla conservazione, all'ordinamento, alla valorizzazione
degli archivi ecclesiastici.

Auguro in modo particolare che il Convegno susciti sempre

maggior fervore attorno a quel censimento degli archivi eccle-

siastici d'Italia che è ormai in avanzata preparazione e che tan'
to interesse presenterà anche per la storia civile del nostro Pae-

se, data la connessione sempre viva fra la storia ecclesiastica e

la storia politica ed economica e dati i rapporti che in Italia,
come dovunque, sempre s'intrecciarono fra la vita ecclesiastica

e la vita artistica e culturale.
Un personale saluto desidero rivolgere a coloro che, dopo il

card. Tisserant, sono i principali animatori dell'attività archivi-
stica della Chiesa e del clero' - a mons. Giusti, Prefetto del'
l'Archivio Segreto Vaticano e Presidente della Pontificia Com-

missione per gli Archivi Ecclesiastici in Italia; - a d. Palestra,

Presidente dell'Associazione degli Archivisti Ecclesiastici, e al
prof. Battelli, Segretario dell'Associazione, i quali cortesemente

hanno voluto invitarmi a questo Convegno.
Agli invitati tutti esprimo - invitato io stesso - sentimenti

di colleganza. Sono lieto di veder qui l'illustre prof. Sabbe, qua-

le degnissimo rappresentante del Conseil International des Ar-

chives.
Chiudo con un saluto alla città di Orvieto che ospita questo

anno il Convegno, e a chi, proprio in Orvieto, seppe ricoverare

e salvare, durante l'ultima guerra, un'ingente quantità di prezio-

si documenti dello Stato italiano: al venerando Emilio Re, che

noi onoriamo - per quella sua opera e per la sua attività nei

nostri archivi - come il piu benemerito fra i loro tutori, come

il prototipo di archivista esemplare. Nel salutare lui - signori
Archivisti ecclesiastici e laici - mi par di salutare un po' cia-

scuno di voi ".

Segue infine S. E. mons. Virginio DoNDEo, Vescovo di Or'
vieto:

« Dopo le parole così sapienti ed autorevoli con le quali S. E.

Rev.ma il Sig. Cardinale Eugenio Tisserant, Decano del Sacro
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Collegio, Bibliotecario ed Archivista della S. Romana Chiesa e

Patrono della Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesia-
stici d'Italia, ha aperto i lavori di questo Convegno, sia permes-
so all'umile Vescovo di questa gloriosa e nobile Orvieto di por-
gere un devoto e cordiale saluto a tutti gli illustri convegnisti.

Porgo innanzi tutto il mio devoto omaggio al Principe della
Chiesa che onora con la sua presenza al Convegno la città di Or-
vieto e dà solennità e prestigio al Convegno stesso, il quinto da
quando nel 1957 fu costituita l'Associazione Archivistica Eccle-
siastica.

Saluto gli Eccellentissimi Vescovi presenti e le Autorità di
ogni ordine che, partecipando alla inaugurazione di questo Con-
vegno, ci mostrano il loro apprezzamento per la Chiesa e per
l'opera della Chiesa, la cui memoria è custodita come sacro e
prezioso deposito negli Archivi Ecclesiastici per rivivere, a sti-
molo e ammaestramento, negli studi dotti e profondi dei cultori
delle sacre discipline.

Saluto, infine, tutti gli archivisti presenti, provenienti da
ogni parte d'Italia e da altre Nazioni, che rendono il Convegno
tanto importante sia per il prestigio della loro persona che per
l'altezza della loro opera di studiosi.

Al saluto aggiungo l'espressione della mia viva gratitudine a
tutti per l'onore e la gioia procurate a me ed a questa gentile e

nobile città di Orvieto.
Il Convegno si svolge a Orvieto nella luce dei solenni festeg-

giamenti per la ricorrenza, sette volte centenaria, del miracolo di
Bolsena e perciò del Sacro Corporale, custodito nel prezioso re-
liquiario di Ugolino di Vieri e per la ricorrenza, pure sette volte
centenaria, della Bolla o Transiturus » con la quale il Papa Urba-
no IV, l'11 Agosto 1264, da Orvieto, istituiva la festa del Corpus
Domini in tutta la Chiesa e per la quale S. Tommaso, allora
Lettore di Teologia nella nostra città, componeva il meraviglioso
ufficio.

Sono due awenimenti che hanno un grandissimo valore sto-
rico e che attraggono l'attenzione degli studiosi di archivistica
per una piir completa illustrazione dei fatti stessi.

Per questo, ritengo saggia ed opportuna la decisione dei Di-
rigenti dell'Associazione Archivistica di tenere in Orvieto il Con-
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vegno aderendo al desiderio manifestato da me e dal Comitato
per i festeggiamenti.

Ad essi va, in modo particolare, il mio caldo e cordiale rin-
graziamento.

Del resto Orvieto non è nuova a queste manifestazioni: pro-
prio qui, infatti, nel 1949 è sorta l'Associazione Nazionale Archi-
vistica Italiana e si è tenuto il primo Congresso degli Archivisti.

L'occasione del Convegno era offerta dalla ricorrenza cen-
tenaria della nascita di Luigi Fumi, il grande archivista ed uma-
nista orvietano, studioso insuperato delle memorie storiche di
Orvieto, Direttore dell'Archivio di Stato di Milano dall'anno 1907
al 1920.

Questo insigne erudito e storico, in relazione amichevole
con il Prefetto dell'Ambrosiana mons. A. Ratti, il futuro Papa
Pio XI, fioriva in un clima, mi pare di poterlo dire, molto fa-
vorevole a questi studi. Orvieto, infatti, precedentemente aveva
avuto la gloria di insigni studiosi dei documenti antichi e delle
antiche storie.

Basta ricordare che, proprio ad Orvieto, il 18 settembre 1806
truvava asilo tranquillo e clima propizio agli studi archivistici
il grande Angelo Mai, . lo scopritor famoso )), come scrisse il
Leopardi, allora novizio tra quel gruppo di sacerdoti ancora
fedeli alla regola di S. Ignazio che le alterne vicende della rivo-
luzione aveva cacciati prima da Colorno e poi dal Regno di
Napoli.

Fu il dotto Vescovo del tempo, il genovese Gian Battista
Lambruschini, ad invitare quella schiera di dotti ed intrepidi
apostoli della Fede.

Si ritrovarono così in Orvieto: Pignatelli, assunto poi agli
onori degli altari; Fortis, poi Generale dell'Ordine; gli spagnoli
Andrés Montero e Menchaca, apprezzati cultori della lingua gre-
ca ed ebraica e provetti paleografi, ed Angelo Mai.

Quest'ultimo, nei quattro anni della sua dimora ad Orvieto,
crebbe alla scuola dei due illustri maestri spagnoli sviluppando
in modo mirabile le sue naturali inclinazioni alla ricerca dei co-
dici e agli studi umanistici.

Possiamo dire che Luigi Fumi abbia raccolto l'eredità dei
due insigni Gesuiti e di Angelo Mai e dopo una vita di meravi-
gliosa attività e di grande valore abbia trasmesso l'amore dei
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codici ad altri orvietani pur meritevoli di menzione: tra essi

sono particolarmente da ricordare Pericle Perali, archivista del-

l'Archivio Vaticano, e Leopoldo Sandri, Soprintendente all'Ar-
chivio Centrale dello Stato.

L'accenno fatto al Vescovo di Orvieto Gian Battista Lam-

bruschini ed ai suoi meriti nei riguardi degli studiosi che con-

tribuirono alla formazione di Angelo Mai, mi richiama quanto
la Chiesa ha fatto e fa per lo sviluppo degli studi archivistici
in Italia.

Non è mio compito ricordare, qui, le molteplici disposizioni
dei Sommi Pontefici per assicurare la conservazione e la buona
amministrazione degli Archivi Ecclesiastici in Italia.

In questi provvedimenti appare però evidente che la Santa
Sede è vivamente sensibile, come in ogni altro campo, ai nuovi
indirizzi della dottrina e della tecnica archivistica ovunque in
fase di evoluzione.

Ciò non può meravigliare, perché il Papa è il vero Archivista
della Chiesa, colui che per divino volere detiene il deposito unico
della Fede, della tradizione autentica, della verità. In Lui risiede
la somma del patrimonio spirituale che attraverso la Chiesa

deve essere partecipato agli uomini.
La parte di tale patrimonio che consiste in documenti di

fatti avvenuti, è « il tesoro che va custodito, ordinato, posto a di-
sposizione di chi deve utilizzarlo , (De Angelis in Oss. Rom.)

Chi volesse scorrere, con intima gioia, le varie manifestazioni
dell'intervento pontificio, può rileggere la magistrale prolusione
che S. Santità Giovanni XXIII di venerata memoria tenne cG

me Cardinale Patriarca di Venezia al primo Convegno degli Ar-
chivisti Ecclesiastici a Roma nel 1957, così come può meditare
la prolusione dell'attuale Sommo Pontefice 5tr " gli archivi dioce-
sani e gli archivi parrocchiali nell'ordinamento della Chiesa ,
letta al secondo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici nel set'
tembre 1958 a Milano.

Non posso comunque non ricordare un recentissimo docu-

mento della Sacra Congregazione dei Seminari che ha particG
lare importanza.

Nei precedenti convegni le discussioni avevano sottolinea-
to la necessità di risolvere il problema della formazione del per-

sonale archivistico.
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Voci autorevoli auspicavano che tra gli insegnamenti com-
plementari nei seminari e nei noviziati venisse inserita la disci-
plina archivistica per i futuri parroci e per i futuri archivisti ec-
clesiastici.

Accogliendo tali voti la Sacra Congregazione dei Seminari
con venerato documento del 27 Maggio scorso indirizzato agli ec-
cellentissimi Ordinari d'Italia ordinava l'istituzione di un corso
di Archivistica nei seminari maggiori. « Questo Sacro Dicastero,
è scritto nel documento, ha giudicato opportuno istituire nei se-

minari maggiori d'Italia un corso di Archivistica, da intendersi
come insegnamento non già di specializzazione. ma piuttosto di
formazione pratica, indirizzato agli studenti dr Sacra Teologia,
per prepararli convenientemente alla diligente cura dell'archi-
vio, come dovere del loro prossimo ministero sacerdotale.

Tale corso, da svolgersi secondo lo schema allegato, sarà
opportunamente inserito nell'insegnamento della Teologia Pa-
storale con la dovuta autonomia e continuità.

E perché la materia, nei pii Istituti, sia svolta con criteri
uniformi, verranno'indette a cura di questa Sacra Congregazio-
ne, presso l'Archivio Vaticano, settimane di studio alle quali
potranno partecipare i professori che gli Eccellentissimi Ordi-
nari designeranno per tale insegnamento ,.

Il provvedimento della Sacra Congregazione apre il nostro
animo a una vivida speranza per il rifiorire degli studi e per il
riordinamento completo degli archivi ecclesiastici.

Questi, come disse nel 1957 l'allora Card. Roncalli, " attra-
verso i documenti antichi che vi si vengono scoprendo e Ie scrit-
ture nuove che si accumulano intorno alla nostra Chiesa ed alle
istituzioni religiose, segnano nei secoli le note più caratteristiche
dello scambio dei servizi che l'ordine ecclesiastico e l'ordine ci-
vile vicendevolmente si prestano nel rendere omaggio a Cristo
Salvatore, che sta alla base ed al vertice della vita sociale pre-
sente e futura che da Lui prende nome e vigore ,.

Ed allora auguriamoci che un eletto stuolo di giovani eccle-
siastici si « muova ad indagare nei nostri archivi non solo per
nobile impulso, vorremmo dire, di esploratori della erudizione,
ma anche per lo zelo della gloria di Dio e dell'onore della Sposa
di Cristo, poiché è lecito supporre che molto del vero, del bello,
del pio resta ancora nascosto tra i fogli ingialliti dal tempo che,
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se interrogati, saprebbero anche oggi dare fulgida testimonianza
a Colei che vive e vivrà perennemente nella storia del mondo: la
Santa Chiesa , (Pio XII).

In tal modo anche gli studi archivistici daranno un prezioso

contributo al raggiungimento degli scopi del Concilio Ecumenico
Vaticano II, facendo brillare la perenne vitalità della Chiesa e

la sua divina missione nel mondo ".

Dopo gli indirizzi di saluto e di augurio, il Card. Tisserant
prega S. E. Rev.ma mons. Mario Ismaele CesrerraNo, Arcivesco-
vo di Siena, di tenere la prolusione.


