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2. - DISCORSI INAUGURALI DNLL'VII CONVEGNO DEGLI
ARCHIVISTI ECCLESIASTICI.

INTRODUZIONE DEL SDGRETARIO MOI{S. SIMT]ONE DUCA

Siamo qui, tutti noi, in nome di Dio Onnipotente, allapresenza den'Em.mo card. Decano Eugenio Tisseraut, Bi-bliotecario e Archivista di S. R. C., dell,Em.mo Card. Gievanni urbani, patriarca di venezia e presidente dela con-ierenza Episcopale rtaliana, dell'Ecc.mo vescovo Diocesano,
mons. Girolamo Bortignon, di Ecc.mi presuli; alla ambitapresenza der Rettore Magniflco prof. Guido Ferro e del §e-nato di questo vetusto Ateneo, che gentilmente ci ospita,del sig' Ministro dera pubbrica rstruzione on. prof. LuigiGui, di valorosi espcnenti del mondo del_la cultura e cli iilu_stri Autorità rerigiose, civili e miiitari; di circa 800 archi-visti, in rappresentanza cielle diocesi d,Itatia, di numetose
diocesi di altre Nazioni e di morti ordini e congregazicni re-
ligiose...

siamo qui riuniti per cerebrare I'ottava Assise derl,As_
sociazione Archivistica Ecclesiastica, che fruisce di un benelncommensurabile, det paterno conforto e deua sollecita at_
tenzione del Santo padre paolo VI, a cui rivolgiamo in que_sto suo geneiliaco, un devoto pensiero, associanCoci ai no_bili voti che, d'ogni parte del mondo, si formulano per la
Sua preziosa salute e per il felice compimento della grande
opera da Lui con tanto coraggio intrapresa, facendo nostrala preghiera ciel.a chiesa: « Dominus conservet Eum, vivi-
flcet Eum et beatum faciat Eum ia terra ».

Paoio VI, verso cii noi particolarmente benigno, ha vo_luto farsi ricordare ne*Augusto Messaggio di cui iI presi-
dente dell'Associazione darà lettura.
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SALTITO DEL PROF. ING. GUIDO FERRO

NELLA sua vESTE or Rtrtonn M,lcxrrrco
DEL "Pluvrxuur Argerxruu", a NoME suo, DEr- Snn.a.to t orr.

Conpo Acclonurco

Eminenze, On. Ministro, Eccellenze, Signori Congres-
sisti, Signore e Signori!

L'Universita di Padova è veramente lieta di accogliere
nelle aule della sua antica sede questo VIII Congresso de-

gli Archivisti Ecclesiastici ed è per me motivo di alto onore
rivolgere a tutti Voi, a nome di questo Ateneo, il piu cordia-
le e caloroso saluto.

L'Eminentissimo Presidente, Bibliotecario e Archivista di
S. R. C. - promuovendo ed annunciando questo Convegno -ha avuto I'amabilità di ricordare, fra i titoli che rendcno
Paclova degna di accoglierlo, anche quello di essere sede

- sono Sue parole - di « unzl delle più gloriose università
del mondo ». La nostra gloria, Signori, è Ia nostra storia, Ia
nostra tradizione, iI nostro passato, il nome dei grandi Mae-
stri e dei grandi Scolari che l'Ateneo vide sostare tra le sue

mura nei suoi più che sette secoli di vita, sÌ da divenire

- come afferma un prezioso ed autorevolissimo documento -
« asilo secolare di scienza e di pace, ospizio glorioso e rnunifl-
co di quanti da ogni parte d'Europa accorrevano ad appren-
dere Ie arti che fanno civili le genti ».

Tutto ciò - che ben prima e più che motivo di vano or-
goglio è per noi argcmentc e sprone a più devoto servizio ed

impegno - tutto ciò ho voluto brevernente richiamare, pro-
prio perché Ie mie modeste parole traggono evidenza e con-
creto significato dalia stessa visione delle cose che ne cir-
condano. E mi pare che dalle sculte pareti e dalle insegne
avite, anche se il tempo ha talora reso logori i nomi ma non
il ricordo, tutte si affaccino e si avanzino Ie schiere dei mae-

stri e degli scolari che diedero gloria a questo Ateneo' sì che

non io, ma loro a nome dell'Università Vi accolgano qui e

primi fra tutti coloro che all'Università diedero gloria. su-

blimando anche lo studio con I'esercizio delle virtù pratica-
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te in grado eroico, rendendosi così degni dell'onore degli aI-
tari. Sono tra essi, per ricordarne solo alcuni, Roberto BeI-
larmino e Alberto Magno, Gregorio Barbarigo e Francesco
di Sales, Giovanni Nepomuceno e Gaetano da Ttriene, Bernar-
dino Tomitano, e tanti, tanti altri che non a caso, aIIa som-
mità de1 nuovo scalone furono effigiati con raffigurazione sjm-
bolica quali fiori e frutti di un albero che affonda Ie sue radici
nel terreno reso fertile da quei principi di libertà, Ia cui ri-
cerca fu causa determinante a dar vita a questo Studio e Ia
cui realizzazione fu consacrata nel motto secolare .r Univer-
sa universis patavina libertas », gloria e vanto del passato,
monito e guida per iì futuro.

Alla parola di saluto sento di dover aggiungere anche
quella di ringraziamento. Aperto infatti - come prima ac-
cennai - a tutte le manifestazioni scientifiche e culturali
che valgono ad accrescere iI patrimonio perenne della no-
stra civiltà, Io Studio padovano avverte tutto il signiflcato,
intimo e profondo, dei lavori di un Convegno come il vostro,
che intende mettere a disposizione dell'indagine moderna una
documentazione di insostituibile importarLza Wr Ia conoscen-
za della complessa vicenda della storia cristiana ed umana.

Se in altra epoea - anche non molto lontana da noi -i diversi ambienti in cui maturava la varia documentazione
potevano far distinguere le fonti e quindi la connessa storio-
grafia in compartimenti stagni entro limiti quasi invaLica-
bili, mi pare che quel momento che vorrei dire " separatista "
sia superato da une nucva globale visione forse del probÌ.e-
ma storico (e dico forse perché non oso avventurarmi con af-
fermazioni troppo nette in campi di studi troppo lontani dal
mio); certo è superato quel momento da una visione inte-
grale e unitaria della vita moderna, una visione che non può
non essere tale se si riguarda l'uomo nella sua essenziale
unità, una visione quindi in cui gli aspetti religioso, politi-
co, economico e sociale - e voglio aggiungere anche sci.enti-
fico e tecnico, senza tema di apparenti contradCizioni
tutti questi aspetti, dico, tendono a fondersi in una realtà
di progressivo superamento ed avanzamento verso l'Un:co
Vero nella ricerca di un bene superiore e comune.
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In tale visione, il ricordo della storica decisione del gran-
de Ponteflce Leone XIII di aprire gli Archivi vaticani a tutto
il mondo studioso ci appare, anche a distanza di solo alcuni
decenni, una decisione di suprema saggezza,, perché tesa ad
una serena e libera interpretazione della storia e del suo
divenire.

E se è vero - com'io penso - che sulla scia di quel fe-
lice provvedimento si inserisce tutta I'attivita degli Archivi-
sti ecclesiastici, è spontaneo e doveroso poter rintracciare
nel comune anelito ad una libera ricerca nelle indagini e ad
una obiettiva valutazionc di fatti ed eventi un punto di ri-
chiamo e di accostamento fra l'opera vostra e Ia guida ori-
ginaria cui il nostro Studio si mantenne fedele, come d'altro
canto è lecito fin d'ora affermare che i vostri lavori costitui-
ranno un prezioso contributo per allargare I'indagine stori-
ca anche a settori solitamente riservati a pochi eruditi.

Con questi pensieri e con questi sentimenti, Eminenze,
Eccellenze, Signori, I'Università di Padova vi ripete il benve-
nuto più caloroso e vi esprime l'augurio più fervido per il
felice successo e la fecondità dei vostri lavori!

SALUTO DEI, VESCOVO DI PADOVA, S. E. MONS. GIROL,\MO BORTIGNON.

Eminenze, Eccellenze, Chiarissimi Professori, Monsigno-
ri, Signore e Signori,

Mi sento altamente onorato di poter porgere in questa
illustre Sede alle Eminenze Rev.n e i Signori CarCin:Ii Eu-
genio Tisserant e Giovanni Urbani iI deferente ossequio di
tutta la diocesi di Padova e mio personale.

A Sua Eminenza iI Card. Tisserant, che già altra volta
si compiacque di essere a Padova per I'inaugurazione del
rinnovato archivio deila Curia Vescovile, un vivo ringrazia-
mento; in Lui salutiamo non solo un Eminentissimo Prin-
cipe di S. Chiesa, ma anche un esimio specialista nel settore
dell'Archivistica, dalla singolare riccltezza di stuCi profon-
di, accompagnata da fruttuose esperienze e da benemerito
apostolato.
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Fra i numerosi Santi di questa Università, due si ricor-
dano specialmente: Alberto Magno e Francesco di Sales. Es-
si possono rappresentare i legami tra Padova e la Francia,
che onora l'eminente Archivista della Chiesa come uno dei
suoi flgli più illustri, chiamato ad essere membro delta Ac-
cademia degli Immortali.

A Sua Eminenza il Card. Urbani, nostro Metropolita e
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, un vivo rin-
graziamento; in Lui salutiamo l'animatore sapiente di nobili
iniziative per Ia cultura in campo storico nella Chiesa
d'Italia; la quale anche nello studio della storia, cerca di
attuare il rinnovamento di sé stessa secondo Ie direttive con-
ciliari e di trovare lo slancio per un nuovo e più vigoroso
lmpegno.

Mi è pure gradito rivoigere iI saluto a tutti gli Ecc mi
Presuli, alle Autorità ilI.me, a mons. lVrartino Giusti - pre-
fetto dell'Archivio Segretc Vaticano e Presidente della Pon-
tificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italià -,alle Rappresentanze Estere, agli autorevoli partecipanti al-
I'VIII Convegno degli Archivisti Ecclesiastici e a tutti i pre-
senti chiarissimi Professori, Signore e Signori.

Dopo queste parole di doveroso omaggio e saluto per-
mettano che dica tutta la nostra soddisfazione per iI fatto
che questo Convegno degii Archivisti Ecclesiastici abbia luo-
go in questa Sede universitaria; la quale, più che non i bra-
ni di carta, è « eco e aestigia del passaggio della Chiesa », che
la guarda sempre come flglia, anche se il progresso dei tem-
pi giustamente l'ha resa autonoma maestra di sapere.

Mi pare che f incontro degli Archivisti Ecclesiastici, in
questi ambienti ricchi di storia, possa considerarsi un « s€,gno
dei tempi », -ùn «transitus Domini » nella storia dell'Univer-
sità, una visita delta Madre Chiesa a Colei, che è sempre con-
siderata flglia.

Infine, mi lascino rivolgere un ,'grazie,, cordiale agli
organizzatori di questo Convegno, per aver scelto Ia città di
Padova quale Sede del Convegno stesso.
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Consideriamo questa scelta un dono prezioso. Lezioni.,
conferenze, comunicazioni, e ogni altra manifestazione cor:-
gressuale, gioveranno di certo a fat aumentare la sensibilità
storica, che fa di un cumulo di carte e di documenti - senza
significato e senza vita - la storica e necessaria premessa di
una seria indagine scientifica. Gioveranno a far conservare,
ordinare e valotizzare le fonti necessarie, ancora chiuse ne-
gli archivi pubblici e privati; gioveranno a far comprendere
I'altrssimo insegnamento di Paolo VI, che deflnisce i brani
di carta racchiusi nei nostri archivi: « echi e aestigia del
passaggio della Chiesa, anzi di Cristo sfesso nel mondo».

SAI,UTO DF]L SINDACO DI PADOVA, AVV. CESARE CRESCL]NTE

Eminenze, Eccellenze, Signori,

Con animo grato, Padova saluta Ie insigni personalità
della Chiesa e delia cultura ed i partecipanti a questa otta-
va edizione del Conregno degli Archivisti Ecclesiastici, per
I'onore che a questa nostra Città essi rendono con la loro
ambita presenza, proprio rn coincidenza di tre grandi ricor-
renze di importanza internazionale e cioè:

- I'anno ciella fede;

- l'anno turistico internazionaie;

- il VII Centenario della nascita di Giotto.
Ricorrenze tutte che conferiscono un piu ampio signi-

ficato a questo importante Convegno, che gli fanno assltme-
re il ruolo di una delle più qualificate manifestazioni cultu-
rali e che perciò degnamente inserisce la nostra Padova fra
Ie città ove i valori dello spirito e della cultura sono ancora
esaltati, ove la presenza cii una Università gloriosa che van-
ta sette secoli di vita culturale, crea un'atmosfera di eleva-
zione e di esaltazione dei valori permanenti ed eterni che
sopravvivono sempre e si proiettano nel tempo.

Questi valori hanno testimonianze e documenti che ce
stituiscono un prezioso patrimonio che I'umanità conserva
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e difende ed a cui attinge per alimentare ed incrementare,
mediante l'apporto di uomini illuminati, di pensatori, di san-
ti, quel processo di formazione spirituale, che nei documen-
ti gelosamente custoditi dalla Chiesa, nelle biblioteche e ne-
gli archivi ecclesiastici capiiolari, come ha felicemente af-
fermato I'Ecc.mo Vescovo di Padova « testimonia agli uomi-
ni di oggi come lo testimonierà a quelli di domani, il passag-
gio di Dio su questa tenq,»».

n Convegno, come è stato autorevolmente annunziato,
sarà illuminato dalla luce e dagli insegnamenti che hanno
caratteizzato il Concilio Ecumenico Vaticano II e perciò es-

so avrà per voi, per noi, e per il mondo della; fede e della cul-
tura, un'importanza eccezionale che è già testimoniata dal-
la partecipazione ad esso di Principi della Chiesa, di Vesco-
vi, di illustri specialisti ecclesiastici e laici.

Noi siamo particolarmente grati a S. Em.za Rev.ma il
sig. Cardinale Eugenio Tisserant, Decano del Sacro Collegio,
che nell'annunciare il Convegno che oggi si tiene nella no-
stra città ha voluto dichiarare: «a nessu.no sfugge che cosa

significhi tenere il Conaegno in una Città che è il centro di
una Diocesi fra le più importanti d'Italia e la sede di una
delle più gloriose Uniaersita del mondc »>.

Questo riconoscimento ci onora da un lato, ci impegna
dall'altro, ad essere sempre degni di quel prestigio che nei
secoli i nostri Padri, i nostri Maestri, i nostri Vescovi, hanno
contribuito a costruire per tramandarci un patrimonic che
costituisce iI titolo più significativo della Padova di ieri e di
oggi, patrimonio di fede, di cultura, di arte, di eleva-zione
spirituale, intellettuale e morale.

Si metterà in luce e si discuterà in questo Con'regno iI
valore strumentale degli archivi ecclesiastici quali fonti in-
sostituibili per Ia storia delle diocesi e della Chiesa nell'Italia
e nel mondo; si esamineranno aspetti tecnici circa Ia con-
servazione di insigni documenti della vita religiosa e cilile
nel Veneto, in Italia e nel mondo, anche ai fini di ricerca e

di studio per una storia de1 Cristianesimo, basata su testi-
monianze inoppugnabili.
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Illustri relatori, ecclesiastici e laici, si alterneranno nel-
I'approfondimento e nella illustrazione di tali temi

Noi non possiamo non compiacerci nel rilevare che non
a caso Padova è stata scelta a sede di questo Convegno, dac-

ché nella nostra Biblioteca Capitolare, e negli archivi della
Curia Vescovile, gli illustri Convegnisti potranno prendere

visione di insigni documenti quali i Codici Miniati del '300,

mentre una Mostra storica della Tipografia del Seminario
fondata da San Gregorio Barbarigo consentirà di prendere

visione di esemplari di pubblicazioni oggi rare, che hanno
contribuito aIIa formazione del nostro Clero ed anche del
laicato cattolico.

Fra i codici ed i documenti della nostra Capitolare. che

è la più antica biblioteca Patavina, vi è anche f incunabolo
della " Commedia" di Dante, che porta La dala del 1472. men-

tre i 250 manoscritti deil'antichissimo archivio della Con-

gregazione dei parroci e vicari deila Città consentono di
poter avere a disposizione, per la ricostruzione di una storia

di Padova, nomi, date, notizie, interessanti Ia vita religlosa
e civile della nostra Città, dal 1300 in avanti, mentre una

serj.e di volumi con i resoconti delle visite pastorali dal L424

in avanti consente di conoscere la storia dei paesi del pado-

vano con un indice che giunge al 1881, oltre ai volumi che

tracciano la storia delle parrocchie della Diocesi sino ai no-

stri giorni.
Tutto un patrimonio d'incalcolabile valore storico, che

giustifica Ia vostra presenza qui, rn questo vostro Convegno,

che per la sua importanza è ospitato dal massimo nostro

istituto culturaie: L'Università dei Veneti.
Noi siamo lieti di poter offrire ai partecipanti, in eolla-

borazione col comitato locale della Messa per gli Artisti, an-

che l'occasione di godere, in una pausa dei vostri lavori, un

concerto di musiche del Maestro Lorenzo Perosi, nel cente-

nario della sua nascita, concerto che completerà degnamen-

te il programma del vostro Convegno'
E vogliamo sperare, vivamente, che esso si svolga con

pieno successo, nell'atmosfera di questa nostra antica Citta,
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sempre aperta alle manifestazioni ed alle attivita dello spirito.
Vogliamo sperare che Ie insigni personalità qui presenti

possano riportare un lieto ricordo «iel loro soggiorno fra noi,
e della Città del Santo, di questa Città che pur protesa, rrel
mondo dinamico di oggi, verso il futuro, è saldamente an-
corata alla sua tradizione culturale, alle sue memorie storiche,
alle vestigia di millenaria civiltà, alta secolare attività di
quel centro di luce e di dottrina, che è la sua università, che
tanto ha contribuito a creare ed a mantenere quel patrimo-
nio spirituale e moraie del nostro popolo, che è segno rti una
perenne nobiltà.

Con questi sentimenti, Eminenze Reverendissime, Eccel-
lertze, Autorità e Convegnisti, vi dò, a nome della Civica Am-
ministrazione, iI più corciiale saluto detla città di padova.

SALUTO DEL SIGNOR MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONB,
ON. PROF. LTIIGI GUI.

Eminenze, Eccellenze, Magnifico Rettore dell,Universi-
tà di Padova, Onorevoli Parlamentari, Signore e Signori,

E' per me motivo di particolare onore e di vivo compiaci-
mento poter recare a questa vrrr Assise dell'Associazione
Archivistica Ecclesiastica il saluto cordiale del Governo del-
la Repubblica ltaliana, il benvenuto in particolare agJ.i Ospi-
ti stranieri, da tanti paesi del mondo qui convenuti.

II saluto è accompagnato da una adesione particolar-
mente viva da parte del Ministro del Ministero della pub-
blica rstruzione, che attraverso la sua Direzione Generale
delle Accademie e delle Biblioteche amministra il cospicuo,
grande patrimonio archivistico e bibliografico degli archivi
e delie biblioteche italiane, statali e non statali, pubbliche e
private; adesione certo altrettanto viva e interessata da par-
te del Ministero dell'Interno, che provvede alla conservaz:.o-
ne degli archivi dello Stato italiano.

Ma al nostro saluto si acccmpagna l,espressione di una
attesa.
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Sarebbe certamente diminuire Ia validità dell'afferma-
zione che sto per fare - e cioè quella della straordinaria,
unica importanza nel mondo degli archivi ecclesiastici, in-
cominciando da quelli vaticani - se insistessi su questa af-
fermazione stessa. Tutti 1o sanno: il patrimonio di questi

archivi ha una importanza incalcolabile, non soltanto nella
storia della chiesa, ma nella storia delle nostre società ci-

vili, in particolare - per quanto ci concerne - nella storia
della nostra società civile italiana. così è risaputo quale sia

il contributo personale che danno agli studi nei loro archivi
gli archivisti ecclesiastici. Iutti conoscono nomi di questi il-
lustri archivisti, che sono stati maestri nella scienza rlella

conservazione, della valorizzazione di questi patrimoni. e so-

no stati maestri di scienza storica.
Perciò, nel fervore di rinnovamento delle nostre struttu-

re archivistiche e bibliografi,che, nello sforzo che 1o Sta'to

italiano sta compiendo per rendere i propri mezzi sempre

meno inadeguati alie moderne necessità di va)afizzazione

di questo patrimonio, neli'impegno degli studiosi italiani vi-

va è l'attesa per iI risultato di questa assise'

Questa assise ha senza dubbio una importanza sua pre
pria, relativa alla soluzione dei problemi inerenti agl.i ar-

chivi ecctesiastici; ma per iI preminente valore di questi ar-

chivi, per Ia straordinaria preparazione dei loro archivisti,

i lavori di questo Convegno avranno importanza e significa-

to - saranno oggetto di studio, saranno motivo di stimolo e

di ammirazione - anche da parte del mondo degli archivi-

sti itaiiani.

scutere temi di tanto valore; augurio che iI Convegno rag-

giunga i suoi propii, naturali flni nell'interesse degli studi
àrcrr*tti"i ecclesiastici; ma I'augurio " interessato" che il
Convegno porti anche per noi un contributo rilevante al

progresso della organizzazione detle nostre strutture archi-

vistiche.
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SALT]TO DEL PIIESIDENTE DEL " CONSEIL INTERNATIONAL DES .{R-
CETVES'" PROF. ETIENNE SABBE I.

Eminences, Excellences, Excellence Monsieur le M:nis_
tre, Monseigneurs, Révérencls, Messieurs les Représen_
tants des Autorités Civiles, Mesdames, Messieurs.

En ma qualité de président du conseil rnternationar des
Archives, je me suis rendu à padoue pour présenter au g.ème
congrès des Archivistes Ecc1ésiastiques Ies sarutations de
cet organisme et exprimer en son nom les meilleurs voeux
de réussite pour ce B.eme congrès d'Arctrivistes eccrésias-
tiques.

Je le sais: nous, archivistes civils, archivistes de l,Etat,
nous jetons parfois un regard concupiscent vers les archi.;es
ecclésiastiques; mais il laut quand méme reconnaitre que
nous sommes les meineurs amis et que nous vourons toujours
étre les collaborateurs res plus dignes des archivistes eccté-
siastiques.

En effet, dans notre profession, ,ne compénétration né_
cessaire doit s'établir, et s,étabiit.

rI serait rmpensable d'écrire lhistoire de |Egtise sansrecourir aux archives civires, et d'écrire lhistoire d,un Eiat
sans mettre en contribution les archives ecclésiastiques.

Nous devons collaborer.
Notre culture, notre civilisation occidentare est profon-

dement imprégnée de la chrétienté. Et c,est porrq.,roì ,ror.
devons collaborer: pour glorifler cette vieille cul.ture, qui
nous est, qui constitue notre patrimoine commun.Et c'est pourquoi les archives ecclésiastiques sont dessources éminentes, non seulement pour l,histoire de L,Eglise
elle-méme, mais pour l,histoire ae ia civilisation, pour l,his_toire de l'art, pour lhistoire sociare, pour l,histoire écono-
mique, également pour I'histoire politique.

Eminence, il y a d.ouze ans que j,ai l,honneur de parti_

1 Vedi la versione italiana in appeadice, r. l.
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ciper aux Congrès des archivistes ecclésiastiques; et ce ma-
tin Vous avez bien voulu nous rappeler des souven:rs rle
jeunesse, de ce grand séminaire de Nancy orì vous avez te-
gu votre formation; et vous avez bien voulu nous dire que

c'est là, à Nancy, qu'est né votre engoùment pour les bi-
bliothèques et pour Ies archives.

Eminence, depuis douze ans que je suis I'hÒte de vos

congrès, je vous vois toujours assister aux congrès des ar-
ehivistes ecclésiastiques, toujours avec un plus vif intérèt.
Et, Eminence, cette importance que Vous attribuez aux ar-
chives, est également pour l'Archiviste Général du Royaume
de Belgique et pour mes collaborateurs un encouragement.
Et c'est pourquoi nous avons contracté envers Vous une im-
mense dette de gratitude.

En terminant, Eminences, Excellences, en qualité d'Ar-
chiviste du Royaume de Belgique, je me permets de pré-
senter mes voeux filiaux et très respectueux pour la santé
du Saint Père le Pape Paul VI.

SAI-I.ITO DEL DIRETTORE GENERALE DEGLI ARCEIVT DI STATO D'ITA-
LI.A,, PRETETTO DOTT. GIULIO RUSSO.

Sono lieto di portare il saluto dell'Amministrazione Ar-
chivistica Italiana aI Convegno degli archivisti ecclcsiastlci.

Fu la prima volta l'anno scorso, a1 VII Convegno di Ra-
ri; e questa volta, se non con minor sentimento, certanten-
te con maggiore e migliore conoscenza di causa io porto que-

sto saluto, perché - messo alla Direzione degli Archivi di
Stato dopo sedici anni di Prefetto in Provincia - non potevo
certo d'un tratto rendenni edotto d'una cosi vasta e varia
materia, qual è quella dell'Amministrazione che oggi ho
I'onore di reggere.

L'Amministrazione, come ha già accennato I'on. sig. L{i-
nistro delta Pubblica Istruzione, ha problemi gravissimi; pro-
bLemi tanto più gravi, tanto più vasti, quanto più vasto e

insigne è il materiale affldato alla nostra custodia; proble-

7t



72 VIII" Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

mi che penso siano in buona parte comuni ai problemi del-
1'6p6inisfi,razione Archivistica Ecclesiastica, ché anch'essa è
depositaria di un patrimonio cosÌ insigne per la storia non
soltanto della Chiesa, ma per tutta la civiltà umana; pro-
blemi che noi, fra giorni, andremo a discutere nel 1" Conve-
gno degli Archivisti d'Italia, che rl mio Ministro, on. Tavia-
ni, ha voluto si facesse nell'oltobre di quest'anno a Bordi-
ghera.

Sono - io penso 
- soprattutto questi problemi, comunr

a tutte le amministrazioni archivistiche del mondo, che han-
no creato - si puo dire - inconsapevolmente in questa
grande famiglra degli arclrivisti una specie Ci vincolo com,u-
ne; direi, con una paroia in auge nella mia citta natate, una
f r a t r i a, clte non conosce conflni o barriere. E, una lratria
che nasce non da rnteressi. particotaristici, da questioni sin-
dacali o da motivi contingenti, ma dalla comune passicne
per la conservazione del patrimonio archivistico, per ia ri-
cerca archivistica; dalla comune passione per poter raggiun-
gere attraverso ia ricerca degli antichi documenti
qualche piccolo granello dr verità da portare all'insigne mo-
numento della storia.

Io penso appunto che questi grandi problemi per nci si
possono dividere in tre categorie: problema del personale,
problema dei contenitori (grandi e piccoli; dagli ediflci ai
semplici cartoni), e problema del restauro (oggi più che mai
di attualità, dopo l'immane disastro del 4 novembre scorso,
che ha devastato I'Archivio di Stato «ii Firenze e mol',issimi
archivi della stessa Città, anche ecclesiastici; archivi di rnol-
ti comuni della Toscana; archivi cli Yenezia, porCerione,
Trento).

Questo problema, dicevo, del restauro, s,impone oggi al-
I'attenzione del Governo e di tutti gL italiani per due ordi-
ni di idee: i mezzi finanziari che occorrono per la costruzio-
ne di laboratori e I'impiego in essi di personaZe particolar-
mente specializzato.

Desidero porgere, alla fine di queste mie brevi parole,
un saluto particolarmente deferente e rispettoso a S. Em.za
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Rev.ma il Card. Eugenio Tisserant e a S. Em.za Rev.ma il
Card. Giovanni Urbani.

Un particolare saluto a mons. Martino Giusti, Prefetto
dell'Archivio Segreto Vaticano; e a tutti Voi I'augurio più
fervido che il vostro Convegno sia fecondo di ottimi risu!.tati,
ai quali vi dà titolo Ia vostra esperienza e Ia vostra passione
per Ia scienza archivistica.

PAROLE DEL PRESIDENTE MONS. MARTINO GIUSTI

Mons. Giusti dà lettura dell'augusto messaggio che il
Santo Padre Paolo VI ha fatto peraenire al Congresso (u.

sopro,, p. 7); poi prosegue:

Esprimo aI Santo Padre la profonda, fiIiale riconoseen-
za dell'Associazione degli Archivisti Ecclesiastici e mia, per
iI prezioso dono di questo Messaggio; le parole e l'aiuto mu-
nifico di Sua Santità sono per noi iI più desiderato premio
ed ù più grande incoraggiamento.

Porgo il saiuto cieil'Associazione alle Autorità e persona-
lità ecclesiastiche, civili e militari, al Presidente del Consi-
glio Internazionale degli Archivi, ai Direttori Generali de-
gli Archivi di Stato deLl'Italia e dell'estero e a quanti altri
sono qui convenuti per assistere all'inaugurazione ed ai Ia-
vori del Convegno.

Ringraziamo vivamente I'Em.mo Card. fisserant, nostro
amato Patrono, per il valido sostegno che ci ha sempre dato
e continua a darci; I'Em.mo Card. Urbani, Patriarca di Ve-
nezia e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per
aver gentilmente accettato di tenere la prolusione aI Con-
vegno; il sig. Ministro Gui, che ci ha altamente onorato con
la sua presenza e con la sua parola.

A S. E. mons. Bortignon, Vesccvo di Padova, il quale ci
ha offerto generosa ospitalità e - con I'aiuto dei suoi so
lerti collaboratori - ha organizzato perfettamente il Conve-
gno; al Rettore Magniflco, prof. ing. Guido Ferro, al Senato
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e aI Corpo Accademico dell'Università teniamo a dire quanto
grande è il debito di gratitudine che ad essi ci lega.

Mirabile cornice aI nostro Convegno la città di Padova,
che fra tante sue glorie vanta quella di essere la patria di
Tito Livio, del quale - secondo i dati cronologici traCizio-
nali - ricorre quest'anno il 950" anniversario della morte.
Ed è singolare privilegio quello di poter svolgere i nostri Ia-
vori in una delle più celebri Università del mondo, Ia quale
nella lunga schiera dei maestri e degli scolari che le hanno
fatto onore, annovera anche molti ecclesiastici il-lustri.

NeI rievocare con commozione queste grandi flgure che
sentiamo aleggiare fra noi, prego Sua Eminenza il Card Tis-
serant di voler dichiarare aperto l'VI[ Convegno degli ar-
chivisti ecclesiastici.

DISCORSO INTRODITTTM DELL'EM.MO CARDINAL PATRONO, S. ENI.ZA
EUGI'NIO iI'ISSERANT.

Eminentissimo e caro sigiror Patriarca,
Eccellenze, Illustri Autorita,
Rev.mi Sacerdoti Archivisti, Gentili Signore e Signori!

Ascrivo ad un particolare dono de1 Signore, la gioia che
provo nel presiedere, ancora una volta, all'apertura Ce1l'an-
nuale Convegno dell'Associazione degli Archivisti Ecclesiasiici.

Dopo quelli di Roma, di Milano, di Orvieto, di Napoli,
di Bari, eccoci qui a inaugurare ed a celebrare, con immen-
sa soddisfazione, per i'ottava volta il nostro incontro!

Sono molteplici r motivi della comune letizia nel ritro-
varci ancora riuniti per alcune giornate di studio.

IJ. primo motivo consiste nel fatto che quest'anno ci
incontriamo in questa illustre città di Padova, aI cui Ecc.mo
Vescovo, che ha offerto generosa ospitalità, al cui Rev.mo
Clero, alle cui illustri Autorità Civili e Militari, ai cui uo-
mini di cultura ed ai cui industriosi abitanti tutti, intendo
rivolgere iI deferente, cordiale e augurale saluto mio perso-
nale, della Presidenza e di tutti i Soci del-I'Associazione.
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Altro motivo di soddisfazione è che la cerimonia inaugu-
rale del nostro Convegno avviene in questa meravigliosa Au-
la Magna dell'Università, gentilmente concessa dal corpo ac-
cademico tramite ii Rettore Magnifico, prof. ing. Guido Ferro,
cui porgo, a nome anche della Presidenza e dei Convegnisti,
col deferente saluto, il più vivo ringraziamento.

Padova! Un nome, arwi una Città affascinante per i
cultori delle arti, della scienza e soprattutto della storia ci-
vile ed ecclesiastica.

Padooa nella storia

Padova! Le cui anbichissime origini si intravedono mil-
Ie anni avanti Cristo e che, poi si delineano sicure nel 302 per
testimonianza di Tito Livio. Amica di Roma dal 202 e ammi-
nistrativamente autonoma, godette tutti i diritti del Munici-
pxurn. con Ia sua organizzazione e quindi col suo tabularium
o archivio. Pronunciare allora il nome di Patauiurn signifl-
cava designare uno dei piu floridi centri deÌ mondo romano
per Ia raffinata cultura e I'economia molto sviluppata.

Soggetta ad alterne vicende a seguito della decadenza
dell'Impero Romano e aIIe occupazioni degli Unni, dei Bi-
zanlini, dei Longobardi, nella organizzazione ecclesiastica,
e soprattutto nella sua antica Autorità Episcopale, trovò più
volte la forza per risorgere a quella nuova vita, che nel Me-

dio Evo si concretizzò nclle libertà contunali e nella istitu-
zione delle prime Università. Lo Studium Patauinurn, onote e
vanto delÌa Città di Padova, è la più antica Università di
Italia, dopo quella di Bologna!

I nomi degli illustri maestri, quali Pietro d'Albano, iI
Bembo, iI Galilei, iI Cesarini e tutta Ia teoria dei loro disce-

poli, costituiscono iI patrimonio più cospicuo della storia di
Padova. E nella storia della Chiesa, Padova vanta il Grande
Santo della provvidenza e della parola, Sant'Antonio, che
da Padova ha assunto il nome.

Situata geograflcamente nell'incrocio delle vie per le Ve-

nezie, per il Trentino, la Lombardia e I'Emilia, questa nobile
e fortunata Città ebbe qui iI felice connubio degli uomini
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dotti cogli uomini santi, del benessere con la culturc, del
romanico col gotico, nelle espressioni dell'arte di Donatello
col Sansovino, del Masaccio col Mantegna, di Giotto col
Veronese.

Ne1 clima di sì favorevoli combinazioni sono sorte, subi-
to dopo il 1231, la Basilica del Santo, ta Chiesa di santa Giu-
stina, Ia Cappella degli Scrovegni o S. Maria dell'Arena, tut-
ta ridente di colori, dove Giotto, in mirabili, immortali crea-
zioni, ha accoppiato l'efficacia dell'espressione alla soa','ità
del misticismo, atirnto alle fonti purissime deila pietà cri-
stiana; e ia Cappella di S. Giacomo dove il Masaccio rivela
iI suo robustissimo ingegno.

Sempre in quel clima di fervore per le arti sorge, tra iI
1200 e 1300, I'altra perla di Padova, IL PaLazzo della Ragione,
che fu sede non soio dell'Ammrnistrazione deila Giustizia
ma anche del Pubblico Notariato, I'istituzione medioevele che
tanto interessa da vicino i cultori di archivistica.

Fu in guell'arco di tempo (1200 circa) che sorse Io Stu-
dio Patavino, da cui trassero le origini il Seminario e la
Università.

Ail'antico Seminario è legata la memoria del Vescovo
San Gregorio Barbarigo, che si adoperò indefessamente e
amorosamente per formare sacerdoti non solo santi, ma an-
che dotti: a tale scopo infatti Io ampliò e lo doto munifica-
mente, provvedendolo di nuove cattedre per le scienze sacre
e profane e per le lingue classiche ed orientali, di eccellenti
maestri, di una ben fornita biblioteca ed anche di una tipo-
grafia.

DeI suo sapiente lavoro raccolse lusinghieri ed ab[:on-
danti frutti con una schiera di ecclesiastici che da quel Se-
minario uscirono e nei quali il sapere si unì sempre mirabil-
mente aIIa santità cieila vi'ca. Basti ricordare qui, fra i tanti,
Egidio Forcellini (1688-1768), autore del Lericon totitts ta-
tinitatis, che meritò il Litolo di ,'principe d.ei Lessicografi,,,
e Iacopo Facciolati, il più fehce ristoratore dell,aurea lati-
nità e iI più qualificato rappresentante di que11o che fu ap-
pel-lato " il latino del Seminario di pad,oua,,.
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Nuoae mete d,ell' Associazione Archiaistica Ecclesiastiea

La nostra presenza in questa illustre Città e nell'Aula
Magna dell,università, mi ha portato alla rievocazione di uo
mini insigni, la cui rievocazione non cade, però, come sem-

plice motivo di cortesia o di semplice ricordo storico, ma crea,

a mio avviso, iI clima più consono all'apertura del nostro

Convegno.
11 tema del nostro Coavegno s'incentra sull'attualità

degliarchiviecclesiasticidopoilConcilioEcumenicoVatica-
no II

I vari relatori illustreranno, con Ia competenza che li

trimonio di cultura e rii didattica archivistica'
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Va qui rilevato che l,Associazione, in questi ultimi anni,
è sensibilmente aumentata nel numero dei suoi soci. Acl es-
sa, infatti, hanno aderito molte curie generarizie e provin-
cializie di ordini e congregazioni religiose, ehe estendono la
loro attività in tutto il moncio; di essa fanno parte anche
molti archivisti di diocesi straniere. proprio pei questo al-
largamento de[e sue propagini e per questo irradiamento
da Roma ai vari paesi esteri, essa avrebbe ora tutti i requi-siti per chiamarsi Associazione rnternazionale degli Archi-
visti Ecclesiastici. Di questo progresso e di queste mete rag-
giunte va il plauso soprattutto a mons. Martino Giusti, pre-
fetto dell'Archivio segreto vaticano, e a mons. simeone Du-
ca, i quali in questi ultimi anni, hanno consolidato I'effl-
cienza e ta vitalità dell,Associazione stessa.

costituisce un motivo di soddisfazione anche il fatto
che l'Associazione sia viva e vitare in questo momento storico
post-conciliare.

La legittima soddisfazione delte mète raggiunte non ci
deve, peraltro, esimere dallesaminare e prospettare il eam-
mino che ancora resta da compiere. Operiamo in ,, hu,manis,,;
e nelle cose umane Ia perfezione non è una mèta, ma è una
via di cui non è raggiungibile ta fine.

Sono, perciò, ancora tanti, anzi troppi, gli archivisti ec_
clesiastici che devono sentirsi impegnati ad anargare ra fa-
miglia dell'Associazione, mentre, purtroppo, ancrrà in trtaiia
non mancano quelli che non la conoscono affatto. A confer_ma bastino le seguenti riflessioni.

rn rtalia re diocesi sono ortre 800 e tutte hanno i lcroarchivi diocesani. se ottre 800 sono re diocesi ci sono anchealtrettanti capitori cattedrari con rerativi archivi. A questi
si aggiungano almeno gli archivi delle più antiche e impor_tanti parrocchie, collegiate, basiliche, confraternite, opere pie
ecc. nonché tutte le curie generarizie e provinci arizii dei re-ligiosi e se ne dedurrà quanto cammino ci sia ancora da
comptere.

Esiste una recente disposizione pontificia (1963) circaI'obbligo dell'insegnamento de['archivistica nel corso teorogi-
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co dei seminari e degli ordini religiosi. Ma quella cisposi-

zione è stata ovunque attuata?
E i volumi di " Archiaa Ecclesiae" sono arrivati a tutti

indistintamente gli archivisti ecclesiastici o solamente ai so

ci più diligenti?
Ho accennato a queste cose per additare alcune delle

nuove mete che l'Associazione deve raggiungere, con il eon-

corso di tutti gti attuali soci, negli anni futuri'

Archioisti ed, attualità d'ei loro compiti

Ed ora una parola di plauso, di incoraggiamento, di in-

citamento 4 Voi, archivisti presenti a questo Convegno' Ve

la dico con tutto l'entusiasmo della mia passione per gli ar-

chivi, prima che con I'autorità del mio ufflcio di Archivista

di Santa Romana Chiesa. «Coltigite fragmenta ne pereant»'

Raccogliete, ordinate, inventariate, catalogate, pubblicate i
documenti, anche i frammenti, affinché non vadano perduti'

Non ripetero qui quanto già in altri convegni è stato detto

circa tè Oispoiizioni emanate dai Sommi Ponteflci anche in

questi ultimi decenni per Ia buona conservazione' manuten-

zione e consultazione degli archivi'
NonviripeteròlesapientiespressionidiGiovanni)ffiII'

di felice memoria, e di Paolo VI, gloriosamente regnante' sul-

I,importanzadegliarchiviqrraletestimonianzadelpassag-
gio di Cristo nel mondo.

vi diro invece di non considerarvi solamente i custodi

degliarchivi,ancheseilvigenteCodicediDirittoCanonico
vichiamacosÌ.Siatenonidetentoridellechiavidegliar-
chivi, ma vivete negh archivi; rendetevi interpreti dei Cocu-

menti che custodità, studiateli nei minimi particolari, ab-

biate presente tutto il loro valore; siate insomma I'anima che

dona palpito e vita a quelle carte che altrimenti per molti

sarebberomute,erischierebberodidisperdersiodivolatiz-
zarsi col Passare del tempo'

Tenetebenpresenteche,negliarchivisoprattutto'an-
che Ia vigilanza più assiOua e I'amore più appassionato non

danno mai sufflciente garanzia contro Ie sgradevoli sorpre-
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se- ci sono infatti, tra i nemici degti archivi, anche gli im-
ponderabili, come gli incendi e Ie alruvioni. Le inondazioni,
avvenute in Toscana e in quarche artra parte d'rtaria nel no-
vembre scorso, siano motivo di trepidazione, di riflessione edi ammonimento. cercate dunque di corrispondere in modo
attivo e concreto alla missione che vi hanno affldato i vostri
Vescovi e i vostri Superiori.

Voi ricordate, come me, ia nobùe trepidazione degli ar._
chivisti di tutto il mondo nelle tristi giornate der novembre
1966. rn questa sed.e, vada il nostro fraterno pensiero a quer-Ii fra essi che vollero confortarci della loro solidarietà; scli_
darietà che, perartro, tra noi e gtr archivisti civili, ha ancheiI titolo del'assidua collaborazione; perché tutte Ie acquisi-
zioni di esperienze, di metodo e di dottrina, hanno sempre
costituito acquisizione fraterna e patrimonio comune.

E mi è caro sorecitare Ia vostra opera d,igente ricor-
dando un personaggio il cui nome è tegalo u qr..tu Città di
Padova. rntendo dire di Giuriano cesarini, pràf...or. di di-ritto nel secolo XV nello Studium patavinum, maestro, fragli altri, di Domenrco capranica e di Niccorò cusanc, car-
dinale poi di s. R. c. e Delegato oi tviartino v ai concilio di
Basilea.

Era uomo di grande pietà, umiltà, penitenza ed affabi_Iità' « Da 500 anni, scriae di rui vespasiano d.a Bisticci, ta
chiesa non ebbe un ltomo simite ». IVIa era anche uomo digrande studio, tanto che andava raccogliendo i mozziconidi candela per prorungare neira notte il suo ravoro sui docu-
menti e sui libri.

Tanta santità, unita a tanta laboriosità, vi sia ci esem-pio e di guida ner vostro lavoro, che non d.eve esaurirsi mai.Del vostro sacrifi.cio, della vostr a abnegazrone, della santitàcon la quare saprete accettare ra segregazione negii archivi,e forse anche r'incomprensione di cororo che vi circcnd.ano,
si gioveranno Ia Religione e la Scienza.

Con l'additarvi queste mete sempre attuali, direi piùvalide ed attuali ner secondo decennio di vita den,Associa-zione, elevo il pensiero aI Sommo ponteflce paolo VI, che a
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tutti noi ha inviato la sua Apostolica Benedizione, e mi pre-
gio di dichiarare aperto questo ottavo Convegno dell'Asso-
ciazione Archivistica Ecclesiastica.

PROLI]SIONE DELL'I'M.MO CARDINALE PATRI-{RCA DI VENEZIA E PRE-
SIDENTE DELLA C. E. I., S. EM.ZA GIOVANNT URBANI.

Arru.u-rrÀ DEGLI aRCErvI ECCLESTASTTcI

Eminenza, Signor Ministro, Signor Rettore Magniflco,
Eccellenze, Signore e Signori,

All'onore di parlare in Erest'aula su di un argomento
che interessa tanti esimi studiosi si accompagna una preoc-
cupazione. Sono iI nono oratore di questa seduta e perciò
devo fare appello alla vostra benevola pazienza, che CeI re-
sto fa parte della professione del buon archivista e che sarà
motivo di ammirazione per quelli che archivisti non sono.

Faccio mie le parole autorevoli che sono qui state pro-
nunziate nei riguarcii di questa iliustre Università, che a
una storia secolare, aggiunge il prestigio dei suoi docenti,
Ia varietà e la serietà delle sue discipline, Ia somma delle
sue produzioni scientifiche e gode perciò meritatamente fa-
ma nazionale e internazionale.

E mi unisco a tutti coloro che hanno espresso al Magni-
flco Rettore la riconoscenza per la sua gradita ospitalità,
resa più cara dalla sua presenza, dalla presenza del signor
Ministro, di tante illustri Autorità e di tanti Maestri.

A guardar bene questo nostro Convegno ha avuto iI suo
più simpatico inizio nel salone del Vescovado con I'inaugu-
razione della Mostra dei Codici miniati del Trecento nella
Biblioteca Capitolare. Quelle stupende pagine " allltminate "
sono testimonianza meravigliosa della funzione degli archivi.
Quante e quali tumultuose vicende hanno segnato i sci se-

coli che da esse ci separano. La loro conservazione ha del
prodigioso e ci richiama tutta una serie di persone - per Io
più sconosciute alla grande storia - che hanno avuto cura
di quei codici in tutto questo periodo di tempo. Testimonian-
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