
QUARTA GIORNATA

(giovedì 26 settembre)

Alle ore 7}0 i convegnisti lasciano Orvieto in torpedone
alla volta di Roma, ove saranno ricevuti dal Santo Padre.

A felice chiusura del Convegno, alle ore 13,15, si è svolta

l'Udienza Pontificia.
All'Udienza sono presenti, oltre ai 100 e piir partecipanti al

Convegno, mons. Virginio Dondeo, Vescovo di Orvieto, mons.

Emilio Giorgi, Vescovo di Montepulciano, mons. Martino Giusti,
Prefetto dell'Archivro Segreto Vaticano e Presidente della Pont.
Comm. Archivi d'Italia e dell'Ass. Arch. Ecclesiastica, il prof. Ste-

fano Sabbe, Archivista Generale del Belgio e Vice Presidente

del Consiglio Internazionale degli Archivi, il prof. Leopoldo San-

dri, Soprintendente dell'Archivio Centrale dello Stato, il prof. An-

tonelli, dell'Ufficio Centrale degli Archivi di Stato.
Mons. Giusti, in qualità di nuovo Presidente dell'Associazio'

ne, ha presentato le personalità intervenute al Santo Padre con

il seguente devoto e fervido indirizzo:

Beatissimo Padre,

L'Associazione Archivistica Ecclesiastica, che ha tenuto il
suo V.Convegno ad Orvieto, in occasione del VII Centenario della
promulgazione, fatta da Urbano IV in quella città, della Bolla
Transituru.s per la celebrazione della festa del corpus Domini,
ha il grande onore di chiudere e di coronare il proprio lavoro
ai piedi di Vostra Santità.

Siamo profondamente commossi per f inestimabile dono di
questa udienza che Voi, Beatissimo Padre, avete voluto accordar-
ci nonostante il gravissimo peso delle Vostre sollecitudini pasto-

rali, specialmente nell'imminenza della ripresa del Concilio Ecu'
menico.
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Ci consideriamo particolarmente fortunati di essere ricevuti
da Voi in un giorno molto caro al cuore di tutti i vostri figli:
il giorno del Vostro Genetliaco.

Accogliete, Beatissimo Padre, la espressione della nostra vi-
vissima riconoscenza per tanto favore accordatoci, unita ai piir
fervidi auguri e all'assicurazione della nostra umile preghiera
per Vostra Santità.

La nostra filiale gratitudine si estende alle premure che la
Santità Vostra ebbe in passato per gli Archivi Ecclesiastici, fin
da quando era a capo di una delle sezioni della Segreteria di Sta-
to: non possiamo dimenticare che già nel 1942 espresse il voto
che si tenessero convegni di archivisti ecclesiastici e non rispar-
miò premure a favore del censimento degli archivi ecclesiastici
d'Italia e per la tutela degli archivi medesimi dai danni della
guerra. È, inoltre, particolarmente vivo in noi il ricordo del Con-
vegno di Milano del 1958, che Vostra Santità volle solennemente
aprire con una dotta Relazione su " Gli archivi diocesani e gli ar-
chivi parrocchiali nell'ordinamento della Chiesa ".

Il nostro V Convegno ha trattato il tema dell'insegnamento
dell'Archivistica nelle scuole ecclesiastiche, tema particolarmente
attuale dopo la recentissima disposizione della Sacra Congrega-
zione dei Seminari e delle Università degli Studi che prescrive
tale insegnamento nei seminari maggiori d'Italia.

Questa prowida disposizione della Santa Sede ci impegna ad
un lavoro sempre più intenso, affinché si possano raggiungere i
migliori risultati, non solo per il bene della Chiesa di cui gli ar-
chivi ecclesiastici riflettono la vita e l'attività, ma anche per il
nraggior incremento della cultura e specialmente delle ricerche
storiche.

A conforto dei nostri propositi e a sostegno delle nostre umi-
li fatiche, scenda su di noi, Beatissimo Padre, l'Apostolica Bene-

dizione.

Il Santo Padre, rivolgendosi ai convegnisti, si dice molto lie-
to dell'incontro, anzitutto per ragioni personali. Vede fra i pre'
senti, oltre a monsignor Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano,
alcuni volti conosciuti: ecco, a volersi soffermare soltanto su qual'
cuno, il prof. Battelli e don Palestra di Milano. Ciò aumenta la
sua simpatia e benevolenza per una riunione che appunto Gli
reca persone care e stimate.
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La soddisfazione si accresce, quando lo sguardo si porta su
questi due agmina, su queste due belle schiere di archivisti, del-
l'Associazione e del Convegno: il che significa che l'attività della
Associazione ha progredito e viene affermandosi. Ha detto bene
Inons. Giusti: è stato sempre antico desiderio del Papa e lo è

oggi ancor più, che questo momento, questo aspetto della vita
culturale ed ecclesiastica abbia specifica ed organizzata assisten-
za. Quanti si dedicano alla cura assidua e riverente dei nostri
Archivi si renderanno così sempre più convinti di un programma
comune e saranno fra di loro uniti da vincoli di conoscenza, di
operosa collaborazione e di nobile gara. Si dia a tutti un esempio
di operosa solerzia in questo campo che, come è stato detto, in-
teressa la vita ecclesiastica, e la buona cultura, specialmente la
storica.

Sua Santità è, inoltre, molto contento di sapere che dei com-
petenti e degli appassionati amano l'Archivio, cioè la custodia del
documento e del profitto che il documento può dare, giacché -e parla in Lui, ora, non tanto il modesto indagatore di carte e di
libri, quanto l'uomo di Chiesa - Egli è convinto che la cultura
storica sia necessaria e che parta dal genio, dall'indole, dalla ne-
cessità, dalla stessa vita cattolica, la quale possiede una tradizio-
ne, è coerente, e svolge nei secoli un disegno, e, ben si può dire,
un mistero. È il Cristo che opera nel tempo e che scrive, proprio
Lui, la sua storia, sì che i nostri brani di carta sono echi e vestigia
di questo passaggio della Chiesa, anzi del passaggio del Signore
Gesù nel mondo.

Ed ecco che, allora, l'avere il culto di queste carte, dei docu-
m-enti, degli archivi, vuol dire, di riflesso, avere il culto di Cristo,
avere il senso della Chiesa, dare a noi stessi, dare a chi verrà la
storia del passaggio di questa frase di " transitus Domini,, nel
rnondo.

Il Santo Padre si dichiara, infine, assai soddisfatto che l'at-
tività degli Archivisti sia adesso tanto bene individuata e ben ser-
vita. Gli Archivi italiani, quelli ecclesiastici specialmente, meri-
tano questa grande cura. Sarà forse un fastidio, sarà una mole-
;tia, un peso, ma il fatto è che noi abbiamo una ricchezza immen-
sa di Archivi ecclesiastici. Li dobbiamo bruciare? li dobbiamo
abbandonare? dobbiamo lasciarli disperdere dalla usura del tem-
po o dalla ignoranza di quelli che li awicinano? o invece dobbia-
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tno difenderli? Non costituiscono forse un patrimonio nazionale,
un segno della nostra civiltà, della nostra cultura, come si diceva;
Jna nostra vera riserva, anche per il rifornimento della psicologia
ecclesiastica e della missione pastorale nel mondo?

Bisogna curarli; e il vedere che c'è adesso un organismo, una
associazione che si interessa, con ottimi criteri, con aderenza po-
sitiva, alle necessità insorgenti, è per il Papa - come lo sarà per
chiunque - ragione di conforto. Dirà di piir, - e anche qui par-
la l'uomo di Chiesa -: si ponga mente che c'è ancora molto da
fare, anzi moltissimo. Sono stati compiuti grandi progressi, si è
incominciato a formare quella che oggi vien denominata la co-
scienza archivistica, cioè la persuasione di un dovere e la possibi-
lità anche di estro, di gusto, di soddisfazione intellettuale. Noi
abbiamo ancora enormi riserve di archivi che chiamiamo minori
perché poco noti. Eppure forse possono rivelarsi di maggiore im-
portanza il giorno in cui ci dedicheremo pazientemente ad esplo-
rarli, classificarli, esibirli al pubblico.

Per questi motivi il Santo Padre vuole confortare la fatica e

i propositi degli illustri ascoltatori con tutto il Suo incoraggia-
mento e con l'espressione della Sua compiacelza per quanto è
stato compiuto e della Sua speranza per quel che si intende rea-
lizzare in seguito. Ed includendo realmente la loro attività nel
grande programma della vita sia culturale che spirituale della
Chiesa, Egli dà ben volentieri a ciascuno dei presenti la Benedi-
zione Apostolica.

Tutti i presenti hanno sottolineato con ardenti manifestazioni
di plauso e di riconoscenza le parole, così dense di luce e di prov-
vide indicazioni, del Supremo Pastore.

Il Santo Padre, dopo aver nuovamente accolto l'omaggio di
monsignor Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, dei Vescovi,
degli altri Prelati e delle personalità intervenute, lasciava la Sala,
tra le piir vive acclamazioni.

Con la solenne Udienza si chiude il convegno.
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