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SEDUTA INAUGURALE

Il Consiglio della nostra Associazione, nella sua riunione dell,8
ottobre 1973 presso il Pont. Seminario Lombardo di Roma, decise
di riprendere alacremente I'attività scientifica, secondo le finalità della
nosffa Associazione, quale fu concepita nei primi anni della sua vira,
malgrado le dificoltà del momento che stava atrraversando.

Fu stabilito in primo luogo di tenere, nel seguente anno, il
x Congresso rnternazionale degli Archivisti Ecclesiastici, per svolgere
il tema: Ricerca di londi di Arcbiui Ecclesiastici conseruoii luori ieila
sede originaria. si trattava di un problema che avrebbe interessato
certzrmente i nostri soci e che rappresentava un utile completamento
del « censimento )> a suo tempo promosso dal compiaito ,ort.o
Patrono il card. Giovanni Mercati, la cui attuazione, iniziata nel
dicembre 1942 

- con il fervido incoraggiamento del sostituto della
segreteria di stato, Mons. G. B. Montini 

- venne poi affidato alla
Pontificia commissione per gli Archivi Ecclesiastici à'Itaria.

Si mirò a {ormulare un programma di lavoro, anche con i sug-
gerimenti e l'aiuro di archivisti di diversi Paesi, che avevano in parie
già avviato iniziative al medesimo fine e che potevano quindi àarci
notizia dei loro propositi e delle loro esperienze. TJna proposta di
ricerca in questo senso venne già avanzata a suo tempo àa Antonio
Panella, Per una << Gaida storica degli Archiui Ecclesiastici >>, nell,a
Miscellanea archiaistica Angelo Mercati (città del vaticano, Bibl.
Apost. Vaticana, 1952, << Studi e testi »>, 165, pp. 37 I,-3g2).

Il congresso si tenne a Milano, nel quadro delle celebr azioni
dell'Anno Ambrosiano (XVI centenario della consacrazione episco-
pale di s. Ambrogio), che ebbe inizio il 7 dicembrc 1973.Il con-
gfes_1o doveva acquistare un significato particolare, anche perché si
ricollegava idealmente con il II convegno, renuto pure a Milano
nel settembre 1958 e solennemente aperto dalla non dimenticata
prolusione dell'arcivescovo Mons. Montini.

La seduta inaugurale si tenne nell'aula pio xI delluniversità
cattolica del Sacro cuore, mentre le alre sedute si svolsero nel
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Seminario Maggiore costruito da san Carlo e completamente restau-
rato e trasformato nelle sue strutture interne.

I partecipanti al Convegno furono 148 e la loro presenza alle

adunanze stabilite dal programma fu assidua e molta attenzione fu
prestata agli argomenti trattati dai vari relatori.

Anche le discussioni che seguirono le relazioni furono quasi

sempre vivaci e miranti a mettere ben in luce i temi salienti proposti
e ad esprimere qualche motivo di opposizione agli argomenti proposti

dai relatori.
Il Convegno assunse il carattere internazionale per la patteci-

pazione di relatori provenienti dalla Francia, dalla Spagna, dalla

Jugoslavia, dalla Polonia e dalla Svizzeru.

L'argomento del X Convegno pafiiva, com'era naturale, da pre-

messe archivistiche ma consentiva di sviluppare un discorso aftico-

lato intotno a problemi, metodi, iniziative, fino a saldarsi con la
ricerca storica, il che rappresenta in sostanza uno dei fini primari

della conservazione dei documenti.

Alle comunicazioni dei soci e degli studiosi italiani si afianca-

fono, come si è già osservato, contributi notevoli di relatori prove-

nienti da 5 nazioni euroPee.

Alla seduta inaugurale il presidente presentò al folto gruppo

degli invitati che assiepavano la grande aula Pio XI, Mons' Luigi

OÉani vescovo ausiliaie e abate di S. Ambrogio che sostituiva il
card. Giovanni colombo chiamato a Roma per un'adunanza della

C.E.I.
Mons. Oldani sottolineò f importanza del Convegno per la {or-

mazione culturale degli archivisti che custodiscono, ordinano, compi-

lano gli inventari dei documenti, compiendo un servizio veramente

preziÀo sia per le necessità degli uffici di Curia, sia per oflrire agli

studiosi e a Àolti laureandi un materiale prezioso per diverse ricerche.

Mons. Oldani concluse ricordando il nobile e santo scopo

degli Archivi Ecclesiastici che è « di dare alla vita e alla coscienza

d.ll" Chiesa I'incomparabile alimento che dai documenti del tempo

passato la dispone a tingiovanirsi perennemente nel tempo avvenire »>

.o-e ,fi"rmò felicemente l'arcivescovo G. B. Montini nella sua pro
lusione per l'apertura del II Convegno degli Archivisti Ecclesiastici,

pronunciata nella stessa aula Pio XI l'8 settembre 1958.

Dopo parlò il prof. Mario Romani pro-rettore dell'Università

Cattolica e ordinariò di storia economica, portando il saluto del
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Rettore MagniÉco ai convegnisti e sottolineando l'importanza degli
fuchivisti Ecclesiastici per le ricerche storico-sociologiche, come viene
continuamente dimostrato dal lavoro compiuto in un decennio dal-
l'Atchivio per la Storia del Movimento Sociale Cattolico in Italia.

Alla fine parlò il presidente dell'Associazione Mons. Ambrogio
Palestra. Egli disse: << Sento il douere di ringraziare uiuamente i rnem-
bri del conitato d'onore cbe hanno con ntolta cordialità accettato di
larne parte ed in particolar modo l'Em.rno Card. Giouonni Colorubo,
il Vicario Generale, gli Ecc.rti Vescoui e specialmente Mons. Luigi
Oldani abate di S. Arnbrogio cbe con la consueta bontà ba uolentieri
accettato di rappreserutare S. Eminenza I'Arciuescouo e di riaolgere
agli Archiuisti la sua parcla anirnatrice e confortatrice.

Per lo stesso notiuo, ringrazio, a norne dell'Ass. Arcbio. Eccle-
siastica, le autorità ciuili, cioè S. Ecc. il Prefetto, i presidenti delle
Giunte Regionale e Proainciale, il Sindaco di Milano e le altre auto-
rità dell'ornministrazione cioile e nilitare, i dirigenti dei aari centri
cultarali nilanesi e tatte le altre personalità che banno accettato di
lar parte al Coruitato d'Onore. Ringrazio pure i tnembri del Co-
mitato esecatiao che banno organizzato brillantenente il Conuegno.

Ringrazio la Ven. Fabbrica del Duono cbe ci offrì con tanta
cortesia ilna serata musicale con I'esecazione di diuersi brani di ma-
sica da parte della Cappella Musicale del Duono, diretta dal maestro
Luciano Migliaaacca con la collaborazione degli organisti Renato
Fait e Luigi Benedetti.

Ringrazio tutte le altre gertili persone cbe aderendo al nostro
inuito sono interuettute a questa seduta inaugurale.

Do il benaeflato a tatti gli Archi"^isti Ecclesiastici e ciuili cbe
sono uexuti da ogni parte d'Italia, dall'estreno nord alla Sicilia e da
diuerse nazioni euopee, per trattare qui a Milano afi argotnento di
grande interesse archioistico.

E rui auguro cbe le giornate trascorse a Milano nel seuero e

rnonunentale seninario di S. Cmlo rimangaxo nei loro cuori cotne
un uiuo ricordo di attiuità culturale di lraterna collaborazione.

Inoito il prof. Giulio Battelli, ordinario di paleografia e diplo-
ntatba dell'Unioersità di Roma e direttore enerito della Scuola Vati-
cana di Paleografia e Diplomatica e socio prornotore e londatore
della nostra Associazione, di prendere la parola per il discorso intro-
duttiao ai lauori del Conuegno »>.


