
UDIENZA DEL S. PADRE

I partecipanti al IX Conaegno degli Arcbiaisti ecclesiastici, a con-

clusione delle giornate di studio e di lauoro, sono stati ricettuti nella

tarda ruattinata di rnercoledì 8 nouembre, in udienza da Paolo VI. il
lolto grappo composto da circa 250 persone era guidato dal Presidente

Mons. Martino Giusti, Preletto dell'Arcbiuio SegretoVaticano, cbe ba

riaolto al Santo Padrc, in apertura di adienza, un indirizzo di oruaggio.

Beatissimo Padre!

Per la terza aolta abbiarno la sorte di essere riceuuti da Vostra
Santità a coroflalflento di nostri Conuegni tenuti in Rona; è questo

per noi ut oflore, del quale nonVi sarenxo nai abbastalrza grati.
Già atl'inizio del presente Conaegno aaete aoluto latci peroenire

iln paterfio messaggio, che ci ba incoraggiato e sostenuto nei nostri
laaori.Il loro carattere prettalentemente pratico ha dato raod.o ai purte-

cipanti di comunicare le loro esperienze, esporre probletni e Proporre
soluzioni.

Ed ora, alla loro conclusione, at)ete concesso un ambìto pteruio

alla nostra umile fatica, accogliendoci nella Vostra dirnora e dandoci

così un altro segno dellaVostra beneuolenza e, oorrei dire, predilezione.

E' ben noto, infatti, quanto Vi stanno a cuote i tostri arcbiai e

quanto auete fatto per essi anche prina di salire alla Cattedta di
Pietro.

Profondanet te conmossi, Vi espriniaruo la nostra riconoscenza

fitiate; e uernori seffiPre di essere non solo arcbiuisti, na arcbiaisti

ecclesiastici, teniano a confermare la nostta piena, at orosa fedeltà
alla Chiesa e al Pastore della Cbiesa cbe ci guida, ponendo al disopra

di ogni altro pur lodeaole intento quello indicatoci da Vosna Santità

nella Prolusione al flostro II Conuegno quando era Arciaescouo di Mi-
lano: << dare alla aita ed alla coscienza della Cbiesa l'incontparabile ali'
ttento cbe, dai docunenti del tenpo Passato,la dispone a ringioaanitsi
perennefiente nel teffipo aattenire »».

Affncbé ciò sia, cbiediano, Beatissino Padte, per noi e Per
l'opera flostra una particolare Apostolica Benedizione.



UDIENZA DEL SANTO PADRE

Paolo VI ha rivolto ai presenti il seguente discotso:

L'odierno incontro, Figli carissimi cbe partecipate al IX Con-
oegno indetto dall'Associazione Arcbiaistica Ecclesiastica, ci riesce
assai gradito percbé ci riporta all'incontro aauenuto a Milano nel
settembre 1958: era quello il II Conaegflo, e si era qaindi agli
inizi di an dialogo, che aediano ornzai consolidato nello scambio

lecondo delle esperienze e dei risultati d'indagine. Da allora, altre
oolte abbiafio aoato occasione di riuolgerui la parola, ed ora siamo
lieti di rinnouare il saluto per conlermare 

- 
se De fie losse bisogno 

-quafito noi apprezziano non soltafito qilesta iniziatiua, na il laaoro,
altresì, cbe ciascuno di aoi coffipie negli Arcbiai delle Cbiese diocesane
e delle Case religiose. Laooro umile e ftascosto, rna seffipre importante
e prezioso. Questo ben sanno i Vescoui ed i Superiori, allorcbé, sce-
gliendoui per tale uffcio, ui aff.dano e corfidano an patrinonio ge-

loso, riseruato e, per tanta parte, segreto.
E', infatti, negli Arcbiai la docutnentazione di prima tnafio,

cioè diretta e autentica, della uita e dell'attioità della Chiesa: si
cotnprendono, pertaflto, le reiterate raccomandazioni della Sede Apo-
stolica, perché ciò che in essi è raccolto, sia ben custodito, coTrseradto
e studiato. Sì, percbé le anticbe carte, a cbi le sa scorrere e Ie legge
e le interpreta cot l'aso dei sussidi opportuni e delle scienze ausiliarie,
parlano eloquentenente e testimoniano le oicende unili e grandi, di cai
è intessuta la storia birnillenaria della Cbiesa. Ma non è nostra in-
tenzione insistere nel ricordo dei meriti cbe essa, per I'abbondanza
dei nateriali dei suoi Archiui e per la rinomanza degli ecclesiastici
cbe coltiuarono con onore le discipline paleografiche e diplonaticbe,
ba acquistato in canpo culturale. Vorrettnto dirai, piuttosto, cbe
questa lunga tradizione non solo ba un intrinseco ualore scientifico,
ma riueste, oggi soprattntto, url aalore eminentenente ecclesiale. Al.
di là dell'esercizio tecnico della oostra attiuità, ci piace sottolineare
questa lunzione che direno storico-religiosa, percbé, riaolgendosi agli
eaenti della Cbiesa, cot seflte di indiuiduare le linee ttaestre di un'azione
ininterrotta che tocca le lorne e i modi dell'annancio eaangelico, della
pastorale, delle istituzioni assistenziali nelle uarie età: così la aisione
si eleoa, e si scopre quale sia stata, in concreto, la presenza d.ella Cbi.esa
nella società ,nnana.

Il nostro aagurio è cbe, grazie al uostro impegno, nuoai eletnenti
siano portati alla lace ed an tale patrimonio sia neglio conosciato
ed utilizzato. Vi conlofii nel quotidiano lauoro la conuinzione cbe
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ad esso noi guardiatto con uiuo interesse. Ne sia conlerna la nostra

Benedizione Apostolica.

Dopo aver impartito la Benedizione Apostolica, il Papa si è

inuattenuto con i partecipanti, avendo per tutti paterne parole di
compiacimento e di augurio.


