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II. - Cronaca del Conveguo

1. - PREPARAZIONE

Nell'Università di Padova it 25 ottobre 1966 il socio prof.
Paolo Sambin, chiudendo una seduta del XIV Congresso CeI-
I'A.N.A.I. (Associazione Nazionate Archivistica Italiana) dava
iI prrmo annuncio che in quella stessa Università si sarebbe
tenuto I'VIII Convegno degli Archivisti Ecclesiastici.

Difatti in quella stessa giornata il nostro Segretario
mons. Simeone Duca, d'accordo con il presidente mons. Mar-
tino Giusti, aveva iniziato Ie trattative con il Vescovo di pa-
dova, S. E. mons. Girolamo Bortignon, e con il Rettore Ma-
gniflco di quella Università, prof. ing. Guido Ferro, i quali
avevano accolto con entusiasmo la proposta.

II Vescovo diocesano si impegnava di assumersi il non
indifferente peso dell'organizzazLone del Convegno con vitto
e alloggio gratuito a tutti i partecipanti, mentre it Rettcre
Magniflco dell'Università si dichiarava <lisposto, previo con-
senso del Senato e del Corpo Accademico, di mettere a dispo-
sizione i locali dell'Università per Io svolgimento del Con-
vegno.

Furono istituiti iI Comitato d,onore formato d.a eminenti
personalità, e il Comitato esecutivo, del quale facevano par-
te alcuni docenti dell'Università, con il compito di provvedere,
attraverso un efficiente ufficio di segreteria, alla complessa
organizzazione logistica del Convegno.

S. E. mons. Bortignon nominava segretario del Comitato
esecutivo il socio prof. don Claudio Bellinati, che si mise su-
bito al lavoro, mantenendo stretti contatti con Ia segreteria
deII'Associazione.

Il 6 febbraio 1967 il Cardinale patrono, con un'apposita
circolare, dava ai soci l,annuncio ufficiale che nei giorni 2b-29
settembre avrebbe avuto luogo a padova I,VUI Convegno de-
gli Archivisti Ecclesiastici, rilevando l,importanza del 1uogo
scelto con questa espressione: « A nessuno slugge che cosa
significhi tenere il Conoegno xn una città ch.e è il centro d,i

31



32 VIII" Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

una diocesi lra le più importanti d'Italia e la sede rli una
delle più gloriose uniaersità del mondo ».

I1 Presidente riunl più volte un ristretto numero di ccn-
siglieri e soci residenti a Roma con la partecipazione di don
Bellinati, per la scelta del tema e per deflnire il programma
del Convegno.

Come tema del Convegno fu scelto: Gli Archiai ecclesia-

stici d.opo iL Concilio Ecumenico Vaticano II.
Per iniziativa dei Presidente in data 17 aprile 1967 iI

Cardinal Patrono inviava una circolare agli Ecc.mi Vescovi

d'Italia e ai rev.mi Superiori Generali di Ordini e Congrega-

zioni religiose, pregandoli di voler designare almeno un rap-
presentante in seno alla nostra Associazione e aI Convegno

di Padova.
Il programma del Convegno fu preparato in cordiale col-

Iaborazione tra la Presidenza dell'Associazione e il comitato
esecutivo di Padova, ie cui riunioni furono più voite presie-

dute da mons. Duca.
Ben a ragione il Vescovo di Padova poteva scrivere iI

25 giugno : « C,è una atmos|era aeromente cordiale e di cperta

collaboraaione con gli studiosi laici della nostra [Jniaersit'à che

sente tutto I'onore e tutto l'impegno d.i ospitare l'vill conae'

gno d.egti Archiuisti Ecclesiastici ».

AncheleAutoritàdelComuneedellaProvinciadiPa-
dova hanno collaborato fattivamente e generosamente alla

preparazione e allo svolgimento del Convegno'

Il2settembreS.E'mons.Bortignontenevaunaconfe-

cava una tettera circolare per interessare iI clero e il popolo

della sua diocesi all,importante problema degli archivi eccle-
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siastici concludendo « con taugurio più teroido alfinché I'im-
minente Conoegno degli Archiaisti Ecclesiastici raggiunga gli
scopi che gli organizzatori sr sozo prefissi e contribuisco a
diflondere la illuminata idea lormulata da S. S. Paolo VI:

- E il Cristo che opera nel tempo, che scriue, proprio Lui,
ta Sua storia sì che i nostri brani di carta sono echi e aesti-
gia di questo passaggio della Chiesa, anzi di Gesù nel mondo -.
Ed. ecco che allora, I'al)ere il culto di queste carte, dei docu-
menti, d,egli architsi, uuol dire, di riflesso, aoere il culto di
Cristo, aaere il senso d,ella Chiesa, d,are a noi stessf, dare a
ehi uerrà., la storia del " transitus Domini" nel mondo ».

A Padova i convegnisti frrrono ospitati in quattro istituti
religiosi; i sacerdoti ogni mattina avevano la possibilità di
concelebrare la S. Messa.
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2. - INCONTRO ARCHIVISTICO DEL CLERO DIOCESA-IVO
DI PADOVA.

Per la prima volta nella storia dei nostri convegni, d'ac-
cordo con I'Ecc.mo Vescovo di Padova, venne attuata una fe-
lice iniziativa ideata dal Presidente mons. Giusti.

Prima della inaugurazione ufficiale del Convegno vero e
proprio, si ha un incontro col Clero diocesano per interes-
sarlo ai problemi archivistici.

A Padova questo breve Convegno archivistico diocesano si
è svolto nella mattinata del 25 settembre.

AIle ore 9.30, nella Basilica C.rttedrale, S. Em.za il Card.
Trsserant concelebrava la S. Messa con i vicari foranei della
diocesi e teneva l'omelia, illustrando l'importanza della riu-
nione del clero diocesano attorno al proprio Vescovo per stu-
diare il problema degli archivi ecclesiastici, che contengono
gli atti e i documenti del « passaggio di Cristo nel mondo »

Alle ore 10.30, nel teatro di Casa S. Pio X, il Presidente
dell'Associazione, presentato ai sacerdoti e archivisti ecclesia-
stici della diocesi da S. E. mons. Bortignon, teneva una istru-
zione archivistica esponendo chiaramente e sinteticamente
l'importanza degli archivi e il modo di conservarli e utiliz-
zarli.

Concludeva la riunione il Cardinal Patrono rievocando
con tono paterno e familiare i suoi primi passi nel campo ar-
chivistico presso il seminario maggiore di Nancy, felicitandosi
con mons. Giusti per la sua dotta istruzione, con S. E. mons.

Bortignon per la felice e perfetta preparazione di questo primo
esperimento di incontro archivistico diocesano, con i nume-
rosi intervenuti per la buona volontà e I'interesse dimostrati.
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3, - INAUGITRAZIONE DELL'VII CONVEGNO DEGI,I ARCHI-
VI§TI ECCLESIASTICI.

Per eccezionale concessione del Rettore Magnifico, del Se-

nato e del Corpo Accademico, la seduta inaugurale dell'VIII
Convegno degli Archivisti Ecclesiastici ha avuto luogo nel-
I'aula magna dell'antica e gloriosa Università di Padova, ne1

pomeriggio del 25 settembre 1967.

In una breve introduzione il Segretario dell'Associazione
mons. Duca invita le illustri personalità intervenute e tutti
i presenti a rivolgere un deferente pensiero a Sua Santità
Paolo VI in occasione del Suo genetliaco e in ringraziamento
dell'augusto messaggio che si è benignato inviare ai ct;n-

vegnisti.
Lo stesso mons. Duca presenta volta per volta gli oratori

che intervengono in questa seduta inaugurale.

II prof. ing. Guido Ferro, nella sua veste di Rettore À[a-
gnifico, rivolge il saluto ai convegnisti a nome suo, del Se-

nato e del Corpo accademico del ,< Patavinum Athaeneum »,

ricordando alcuni fra gli alunni che resero celebre l'Unitler-
sità e si distinsero nella Chiesa per la loro dottrina e scntità.

Esalta l'importanza del Convegno che « intende rnettere
a disposizione dell'indagine moderna una documentazione di
insostituibile importanza per Ia conoscenza della cornplessa
vicenda della storia cristiana e umana ».

II Vescovo di Padova, S. E. mons. Girolamo Bortignon, si
dichiara onorato di porgere un doveroso omaggio e saluto ai
presenti ed esprime la sua soddisfazione « per il fatto che
questo Convegno degli archivisti ecclesiastici ha luogo in
questa sede universitaria, Ia quale... è eco e vestigia del pas-

saggio della Chiesa, che La guarda sempre come figlia, an-
che se il progresso dei tempi I'ha resa autonoma maestra di
sapere ».
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Il Sindaco di Padova, avy. Cesare Crescente, nel rivol-
gere iI suo nobi.Le saluto ai convegnisti, è lieto di ricordare
che per Ia coincidenza di tre grandi ricorrenze di importanza
internazionale (anno della fede, anno turistico internaziona-
le, VIII centenario della nascita di Giotto) Ia città di Padova
presenta importanti manifestazioni culturali, cui invita tutti.

Il signor Ministro della Pubblica Istruzione, on. prof. Lui-
gi Gui, porgendo il saluto del Governo, ricorda l'importanza
incalcolabile del patrimonio degli archivi ecclesiastici « non
soltanto nella storia della Chiesa, ma nella storia delle nostre
società civili ».

11 Presidente del « Conseil International des Archives »,

prof. Etienne Sabbe, porge il saluto dell'organismo che rap-
presenta. E, rivolgendosi ai due Em.mi Cardinali presenti, Tis-
serant e Urbani, umilia filiali e rispettosi auguri per la sa-
lute di S. S. Paolo VI.

Il Direttore Generale degli Archivi di Stato, prefetto
dott. Giulio Russo, a testimonianza delta fattiva e leale col-
laborazione che anima il comune lavoro degli archivisti ec-
cslesiastici e civili, porge il saluto dell'amministrazione archi-
vistica italiana.

II Presidente dell'Asscciazione, mons. Martino Giusti, leg-
ge l'augusto messaggio del Santo Padre e ringrazia Ie illu-
stri personalità e tutti i convegnisti. Invita inflne I'Em.mo Car-
dinal Patrono a dichiarare aperto l'VlL[ Convegno degli Ar-
chivisti Ecclesiastici.

Il Cardinale Patrono, Sua Em.za Eugenio Tisserant, esalta
le benemerenze della città e dell'università di Padova, ricor-
da le finalità della moderna archivistica con iI motto « ser-
vire gli uomini, servire l'umanità, servire la verità », esprime
la sua soddisfazione per l'evidente progresso raggiunto dal-
I'Associazione, alla quale indica il suo illuminato pensiero
guida, e dichiara ufficialmente aperto I'VIII Convegno de-
gli Archivisti Ecclesiastici.

L'Em.mo card. Giovanni Urbani, Patriarca di Venezia e

Presidente delta C.E.I. tiene, quindi, la prolusione del Con-
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vegno sul tema: Attualità, degli archiai eeclesiastici. Parla
del Concilio Vaticano II come di una novella Pentecoste, il-
lustra f importante problema de1la conservazione e della ca-
lalogazione dei documenti di oggi per Ia storia di domani e

in particoJ.are Ia funzione delI'archivio diocesano storico e

corrente e I'attuale disciplina archivistica ecclesiastica.
Ha in ultrmo una parola di plauso, di sprone, di flducia

per gli studiosi laici, ai quali gii archivi ecclesiastici mettono
a disposizione i loro tesori per una migliore conoscenza della
vertà nella carità, e ricorda che: « Molto del vero, del bello,
del pio, del buono, resta nascosto fra i fogli ingialliti dat
tempo, che, se interrogati, saprebbero anche oggi dare ful-
gida testimonianza a Co1ei che vive e vivrà perennemente
nella storia del mondo: la Santa Chiesa ».
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4, - SEDIITE DI STT]DIO (RELAZIONI, COMI'NICAZIONI,
II{TERVET{II).

Le sedute di studio si tennero nell'aula E dell'Università.

La prima ebbe luogo nella mattinata del 26 settembre
1967 dopo la concelebrazione nella Basilica Cattedrale, di
S. E. mons. Bortignon con alcuni sacerdoti convegnisti.

ILPresidente dell'Associazione, mons. Martino Giusti,
legge Ia relazione sul tema generale del Convegno: Gli ar-
chiai ecclesiastici dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II.

Ricollegandosi a quanto esposto nel 1961 nella prolusione
aI Convegno di Napoli, il Presidente accenna ai lavori delle
Commissioni antipreparatorie e preparatorie del Concilio per
quanto riguarda gli archivi ecclesiastici e rilevato che
I'argomento è stato demandato alla Commissione per la pre-
parazione del nuovo codice di diritto canonico - fa il punto
della situazione ed esamina i bisogni e i problemi degli ar-
chivi ecclesiastici suggerendo alcuni criteri che potrebbero
giovare alla loro soluzione.

Dopo Ia relazione vengono lette le comunicazioni sui pro-
blemi e prospettive degli archivi ecclesiastici.

La comunicazione per I'Italia, di S. E. mons. Mario I. Ca-
stellano, Arcrvescovo di Siena, trattenuto in diocesi da im-
previsti sopravvenuti impegni, viene letta, per suo incarico,
dal socio mons. Fracassi.

In essa S. E. mons. Castellanc rende noto il suo inter-
vento nell'assemblea plenaria dei Vescovi d'Italia nell'aprile
del 1967, in cui chiedeva direttive tempestive e adeguate per
la salvaguardia degli archivi delle diocesi di cui si discuteva
la soppressione o l'unione. Nella stessa sede proponeva an-
che la costituzione in tuiti i paesi cat'[olici di associazioni ar-
chivistiche ecclesiastiche nazionali, dipendenti dalle rispettive
conferenze episcopali e confederate in una associazione ar-
chivistica internazionale.
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La comunicazione per la Spagna, di S. E. mons. Demetrio
Mansilla Reoyo, Vescovo rii Ciudad Rodrigo, fu letta in lin-
gua spagnola dal socio don Fernandez Cat6n. In essa si tratta
dei nuovi fondi archivistici in Spagna dopo il Concilio Ecu-
menico Vaticano II.

Il socio mons. Loidl Iegge in lingua tedesca Ia comuni-
cazione per l'Austria, dove quasi tutti gli archivi ecclesiasti-
cl sono stati riordinati, e mette in risalto Ia coLlaborazione tra
archivisti ecclesiastici e laici.

II socio p. Pandzic nella sua comunicazione per la Jugo'
slavia, letta, presente in aula il Direttore Generale degli .§'r-

chivi di Stato della Croazia dott. Bernard Stulli, rifà in breve
Ia storia ecclesiastica jugoslava nel periodo conciliare e parla
della situazione attuale degli archivi ecclesiastici, rilevando
la possibilità di una sempre più stretta collaborazione con
gli archivisti di Stato.

Vengono lette altre due comunicazioni non previste dal
programma. Il socio don Fernandez Cat6n parla della ne'
cessità di prevedere una legislazione archivistica postconci-
liare per Ia conservazione del patrimonio ecclesiastico clocu-

mentale, artistico e delle tradizioni religiose popolari. II socio

don Witold Matey presenta brevemente ai convegnisti un pa-

norama generale dell'attività archivistica ecclesiastica in Po-

Ionia.

L'Archivista Generale del Regno del Belgio, prof. Etienne
Sabbe, parla degli archivi ecclesiastici della sua nazione, di-
cendo che il Belgio ha avuto una storia molto movimentata,
una storia fatta da uomini terribilmente realisti, indipen-
denti, di carattere forte, in continua lotta contro 1o straniero,
tanto da sembrare talvolta malvagi.

In Belgio si è compreso in generale 1o spirito del Conci-
lio Vaticano II. ma regna come prima la stessa nonclrranza
a proposito dei problemi degli archivi ecclesiastici.

Riuscirebbe molto difflcile creare nel Belgio una associa-

zione di archivisti ecclesiastici, perché si tratta di un paese
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piccolo con soli sette Vescovi. E allora, come prima del Con-
cilio, è semFr€ « I'irriverente » Sabbe che deve interessarsi
degli archivi ecclesiastici.

Alcuni parroci vengono spontaneamente a chieClergli di
salvare i loro archivi; ma purtroppo ci sono anche altri - e
sono molti - che se ne disinteressano completamente.

S. E. mons. Van Zuglen, Vescovo di Liegi, ha pure chie-
sto un archivista laico per gli archivi della sua diocesi, per-
ché non ha archivisti ecclesiastici competenti.

Che deve fare di fronte a questa dolorosa situazione I'Ar-
chivista Generale dei Regno del Belgio? Cominciare, anzi con-
tinuare 4 lavorare secondo l'orientamento del Concilio Va-
ticano II, cioè servire la Chiesa curando i suoi archivi, come
del resto faceva prima.

L'Em.mo Card. Suenens e i Vescovi del Belgio sono con-
vinti della preziosità di questo servizio.

Si continuerà perciò, da parte degli archivisti laici, a La-
vorare nel Belgio da fedeli servitori della Chiesa, facendo
quello che, purtroppo, non possono fare in questo momer:to
gli ecclesiastici, perché iI clero è scarso ed è preferibile uti-
lizzarlo nella cura delle anime, affidando ai laici Ia cura de-
gii archivi ecclesiastici.

tr consigliere prof. Giulio Battelli fa notare che dall'orien-
tamento della nuova archivistica dopo il Concilio Vatica-
no II, così come è stato esposto dagli Em.mi Cardinali Tis-
serant e Urbani e da mous. Giusti, si delinea un compito più
ampio per l'archivista ecclesiastico. Questi ora non ha solo
il compito di conservare le carte, ma ha delle funzioni emi-
nentemente culturali. L'archivista diocesano è la persona più
qualificata per essere vatido consigliere del Vescovo e dovrà
avere una parte moralmente importante in tutti i problemi
di natura culturale. Ne segue quindi la necessità che ogni
archivista sia preparato adeguatamente a questo nuovo com-
pito.

Il socio don Migliosi, riferendosi aIIa comunieazione di
S. E. mons. Castellano, estende il problema degli archivi di
quelle diocesi che saranno soppresse ai relativi archivi capi-
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tolari. Ritiene preferibile che si lascino gli archivi in loco
piuttosto che trasferirli nelle nuove sedi vescovili, sia per evi-
tare confusione, sia per la pratica consultabilità dei docu-
menti, tenendo anche conto che nelle università si usa as-

segnare per le tesi di laurea un tema di interesse locale

Il socio p. Sartori interviene su due argomenti, a pr(>
posito dei quali mons. Giusti ha chiesto di sentire iI parere
degii studiosi.

Circa il problema della concentrazione di archivi anti-
chi in altri più centrali, dichrara che ogni medaglia ha iI suo

rovescio. Questa concentrazione - dice - può produrre de-

gli effetti non desiderabili, per esempio la difficile utilizza-
zione dei documenti conservati lontano dal luogo aI quale

si riferiscono.
Si rifà poi al Convegno di Bari e alla prolusione del-

I'Em.mo Cardinal Patriarca Urbani e torna a parlare dei ti-
tolari. Ritiene che devono essere fatti dopo I'esame dei do-

cumenti dell'archivio, di modo che iI titolario indichi subito
la natura e Ia consistenza dei documenti conservati nell'ar-
chivio stesso. Ritiene inoltre che un titolario imposto a prio-
ri creerebbe una frattura negli archivi tra iI passato e iI
presente.

II socio p. Flaviano da Polizzi chiede che quanto propo-

sto da S. E. mons. Castetlano per Ie diocesi, si faccia anche
per gli ordini e congregazioni religiose; si stabiliscano cioè

norme adatte per la conservazione e I'tttiùizzazione dei do-

cumenti d'archivio, specialmente in vista dei frequenti tra-
sferimenti, cui sono soggetti i superiori locali e provinciali,
come pure gli stessi archivisti.

I1 socio p. Giovanni Rossi, rilevata la nuova situazicne
creatasi in seno all'Associazione per il numero sempre creseente

dei membri non italiani, tenuto conto della proposta fatta
alla C.E.I. da S. E. mons. Castellano, fa presente la neces-

sità di una revisione dello statuto e chiede che questa revi-
sione sia preparata da una commissione ed inviata ai soci per
gli eventuali emendamenti, dopo di che si potrebbe redigere
il testo definitivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
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n consigliere don Caserta interviene su diversi argo-
menti:

1) Rileva Ia necessità di stabilire i rapporti tra archi-
vio corrente e archivio storico, specialmente per quanto ri-
guarda il versamento perrodico degli atti e Ia catalogazione
dei documenti dei nuovi organi diocesani voluti dal Concilio.

2) Propone che si chieda agli Ecc.mi Vescovi di comuni-
care la nomina del delegato per gli archivi diocesani, iI quale
dovrebbe essere, possibilmente, persona distinta dagli archi-
visti dell'archivio siorico diocesano e di quello corrente

3) A proposito della concentrazione degli archivi di-
chiara che in moltissimi casi essa è un salvataggio in ettrernis
di archivi che diversamente andrebbero inesorabilmente per-
duti. Se l'archivio è ben cusotdito e accessibile agli studiosi,
è preferibile che rimanga presso I'ente da cui proviene.

4) A parer suo il titolario non è un fatto posteriore, rna
antenore; cÌoè deve servire neÌl'ordinaria amministrazione
dell'archivio corrente per classificare di volta in volta i do-
cumenti, in modo che aI momento in cui passano aÌI'archivio
storrco, automaticamente dovrebbero essere già ordinati e
pronti per la consultazione.

5) Propone che in una prossima edizione deII'« Enchl-
ridion Archivorum Ecclesiasticorum » sia provvisto di un in-
dice sistematico che aiuti la consultazione di questo strumento
di lavoro.

6) Rammenta la necessità di provvedere in « Archiva
Ecclesiae » ad una congrua bibliografla per far conoscere, me-
diante le nostre pubblicazioni, i lavori archivistici dei soci,
come per esempio il testo Lineamenti di archiaistica eccle-
siastica di Palestra - Ciceri.

II socio don Stoppa propone di alternare annualmente i
convegni nazionali con riunioni regionali o interregionali di
archivisti ecclesiastici.

Conclude Ia discussione il Presidente mons. Giusti, rin-
graziando tutti i presenti per l'interesse dimostrato e gli ora-
tori intervenuti per il loro prezioso contributo, frutto della
loro soda preparazione archivistica.
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Ha quindi inizio I'assemblea dei soci dell'Associazione r.

La seconda seduta di studio ebbe luogo nella mattinata
del 27 settembre, dopo la concelebrazione di alcuni sacerdo-
ti archivisti con l'Abate p. don Innocenzo De Angelis nel-
l'Abbazia di S. Giustina.

Mons. Pietro Amato Frutaz, Sottosegretario della S. C.
dei Riti, legge Ia sua relazione sul tema Fonti per la storia
di una diocesi, in cui invita tutti gli archivisti a collaborare
all'opera " Thesaurus Ecclesiarum ltaliae,,, second.o il pro-
getto del compianto mons. De Luca, e suggerisce i criteri e
le fonti per ricostruire criticamente la storia di ogni diocesi.

I1 prof. Giulio Battelli, Direttore della Scuola Vaticana
di Paleografia e Diplomatica, tiene la sua relazione sul tema
Problemi archiaistici aecchi e nuoai in rapporto alla e.sten-
sione della consultabilità dei documenti; ricorda che le esi-
genze della cultura moderna richiedono sempre più spesso
la possibilità di consultare documenti abbastanza recenti,
creando spesso dei delicati problemi che egli illustra nella
sua relazione.

Il socio Prof. Paolo Sambin legge la sua comunicazione
su L'Istituto per la storia ecclesiastica padouano annunciato
nel 1964 e costituito nel 1965 per promuovere ogni opera o
manifestazione che riguardi la storia della diocesi di padova.

Organo dell'Istituto è la cotlana Fonti e ricerche di Sio-
ria Ecclesiastica Padoaana, di cui viene offerta ad cgni con-
vegnista una copia del primo volume.

Conclude la seduta il prof. Gabriele De Rosa con Ia
sua comunicazione su Il Centro per le lonti della storia del-
la Chiesa nel Veneto, sorto a padova da due anni con lo
scopo di reperire tutto il materiale documentario e favorire
La ricerca scientiflca riguardante la storia della chiesa nel
Veneto.
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La seduta di studio prevista per il pomeriggio del 27
settembre non ebbe luogo perché S. E. mons. Giovanni Fat-
lani, Presidente della Commissione per l'arte sacra in Italia,
che doveva tenere una relazione su Fisionomia e compito
dell'Archiaio storico-artistico delle diocesi d'Italia, non poté
partecipare aI Convegno per un'indisposizione di salute.

Si approflttò del tempo libero per continuare i Iavori
dell'Assemblea dei soci.

Nella mattinata del 28 settembre, prima della seduta di
chiusura, iI prof. Alberto Vecchi, Ordinario di storia del Cri-
stianesimo all'Università di Padova, Iesse l'ultima relazione
del Convegno sul tema: Esperienze e prospettiue di lauoro
nell'ambito della storia del Cristianesimo, in cui esamina la
diversa importanza delle molteplici fonti per Ia storia del
Cristianesimo.
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5. - CHIUSURA DEL CONTIEGNO

Dopo la relazione del prof. Alberto Vecchi, il Convegno
si chiuse con i discorsi dei Rettore Magnifico dell'Università
e del Presidente dell'Associazione.

n prof. ing. Ferro mette in risalto l'importanza degli
archivi per la cultura, e in particolare dice: « Il vostro Con-
vegno varrà a dilatare I'interesse delle categorie colte per
i problemi della storia e per il senso dei documenti. nei
quali la storia - se ben guardiamo - finisce con l'identi-
ficarsi, perché da essi si origina e in essi quasi si risolve

Mi pare che proprio in questa verità stia la nobiltà
della vostra missione: custodire la storia del passato e re-
gistrare quella che avanza attraverso iI valore discriminan-
te del documento, che è a voi legato quasi dal vincolo di
personale fattura, in cui avete impresso iI sofflo della vostra
spiritua[ta e della cristiana interpretazione del mondo. In
tale senso voi siete custodi attivi della storia, sino ad essere
i creatori e i promotori del suo moto di luce che itlumina
l'umanità nel suo ayartzate verso il futuro ».

tr Presidente chiude il Convegno ringraziando il Rettore
Magnifico per I'ospitalità veramente splendida e soprattr:tto
per i suoi due importanti discorsi, in apertura e a chiusura
del Convegno, che non poteva avere « un coronamento più
degno ». Lasciando Padova, i convegnisti porteranno ind.ele-
bile nell'animo il ricordo delle accoglienze ricevute nella
nobile città di Padova e dell'onore ricevuto dalla celebre
Università, e dal suo Magniflco Rettore.
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6. - TELEGRAMMI DEL CON\IEGNO

Il giorno 26 settembre sono stati letti ed approvati i
testi dei seguenti telegrammi:

Sue SewrrrÀ Paolo VI
Città del Vaticano

Partecipanti Ottavo Convegno Archivisti Ecclesias+"ici gra-
ti et incoraggiati augusto messaggio Vostra Santità pro-
fondamente ringraziano rinnovando impegno dedizione atti-
vità archivistica servizio fedele Chiesa et operosità secondo
alte flnalità indicate Concilio Vaticano Secondo.

Fausta ricorrenza genetliaco umiliano devoti flIiali omag-
gi implorando apostolica zenedizione.

EucrNro Card. TrssrneNt

Sue Eurunrqza Canp. Ar,spnro Dr Iomo
Citta del Vaticano

Partecipanti Ottavo Convegno Archivisti Ecclesiastici pro-

fondamente grati autorevole generoso interessamento Emi-
rteruza Vostra rendono devoto omaggio.

ManrrNo Gtusrr, Presidente

Sue Eccsr,LENza Morss. GrovaNxr Bnunr,r,r

Sostituto Segreterta di Stato
Città del Vaticano

Trecento partecipanti ottavo convegno Archivisti Eccle-

siastici con la partecipazione fattiva Cardinale Patrono Tis-

serant rendono devoto omaggio Eccellenza vostra profonda-

mente grati suo autorevole generoso interessamento'

MenrrNo Grusrt, Presid,ente

Eccnr,lnxza Dorr. Rarrarr,p Tnavecr,rxr
Marchese di S. Rita
Presidente Ente Prouirrciale Turismo
Rom,a

Partecipanti ottavo convegno Archivisti Ecclesiastici, gra-

ti Vostre benemerenze ringtaziano et ossequiano'

Menrruo Grusrr, Presidente
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7. - G[IE, VrSrrE, RrCEVrMEliEt

Dopo la seduta inaugurale ciel Convegno, i convegnisti
ebbero modo di incontrare le Autorità di Padova e Ie illustri
Personal.ità nel ricevimento offerto in loro onore nei locali
dell'Università.

La mattina del 25 settembre, subito dopo la chiusura del
convegno archivistico, p€r il clero di Padova, S. Em.za il Card.
Tisserant inaugurava ta mostra dei codici miniati del Tre-
cento della Biblioteca Capitolare, allestita in un salone del
Vescovado. Si tratta di una trentina di codici assai preziosi,
appartenenti ai secoli XII, XIII e XIV, conservati in maniera
eccellente, soprattutto nelle meravigliose miniature che an-
cora quasi tutte presentano i vivi e brillanti colori origina.Ii.
Detti codici erano esposti in otto bacheche sormontate da
altrettanti visori con le dispositive a colori di tutte Ie mi-
nrature

Durante il Convegno è stata allestita anche una mostra
storica della tipografla del seminario di Padova, cioè della
statnperia fondata da S. Gregorio Barbarigo net 1684.

NeI pomeriggio del 26 settembre i convegnisti si trasfe-
rirono a Venezia, con i pulmanns messi a disposizione dal
comitato esecutivo, per una visita alla città, alla mostra dei
vedutisti veneziani del XVII secolo allestita nel palazzo du-
cale, e alla londazione Cini.

Il pomeriggio del 27 settembre, dopo I'Assemblea Cei so-

ci, fu dedicato ad una visita della città: cappella degli Sct'o-

vegni e battistero delia cattedrale con gli affreschi di Gictto,
chiesa degti Eremitani con gli affreschi del Mantegna' Pa-
lazzo della Ragione, ecc. Seguì poi il ricevimento offerto Cal
comune di Padova nella sala Rossini del caffè Pedrocchi.

La sera del 27 settembre la " Grazer Domchor " e là
" Grazer Philharmoniches Orchester ", dirette da Alois J-
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Hochstrasser, hanno eseguito in cattedrale, con magistrale
valentìa, dei brani classici di musica sacra per sol!, coro ed
orchestra di Anton Bruckner e Lorenzo Perosi, in comme-
morazione del decimo anniversario della morte del M" Lo-
renzo Perosi.


