
MESSAGGI E ADESIONI

Mrsseccro or S.S. GIOVANNI PAOLO II

Revetendo Padre Vincenzo Monachino S.I.
Presidente Associazione Archivistica Ecclesiastica
Occasione celebrazione Congresso otgalizzato da Associazione Archi-

vistica Ecclesiastica Sommo Pontefice rivolge paterno et beneaugurante
pensiero at Signoria Vostta Reverenda, ai Relatori, agli Organizzatoti et ai
partecipanti tutti, et invocando sui lavori larga eflusione favori celesti invia
di cuore implotata propiziatrice benedizione apostolica.

Cardinale Casaroli Segretaio di Stato

LBrrBne DELL'EM.Mo Cenoruerr,'§Trureu W. BAUM
Pnrrurro DELLA S. CoNcnBc.e,zIoNE pER r'EoucezIoxB Clrtolrc,t

Reverendo Signore P. Vincenzo Monachino S.I.
Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica
Mi è giunta gradita la comunicazione (Prot. Pr. Cv. 80/86 in data

15 ottobre 1980), con il relativo programma, che la Signotia Vostra, in
qualità di Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, mi ha
inviato circa il XIII Convegno degli Archivisti Ecclesiastici che si terrà
nei giorni 4-7 novembre a Brescia.

È particolarmente felice la scelta della città di Brescia, suggerita dal-
l'intenzione di onorare Sua Santità Paolo VI di venerata memoria, il quale
fu protettore e promotore di codesta Associazione.

Mi piace immaginare le giotnate del Convegno, con il loro denso pro-
gramma, quasi un prolungamento ideale degli incontri che Paolo VI ha
avuto varie volte con i partecipanti ai precedenti Convegni e nei quali ebbe
I'occasione di esprimere il suo apprezzamento e compiacimento per il
lavoro degli archivisti, lavoro delicato e paziente, umile e nascosto, ma
sempre prezioso e necessario per la vita della Chiesa.

In tali incontri Paolo VI sottolineava il valore, la dignità, l'urgenza
degli Archivi Ecclesiastici; stimolava le diocesi e le famiglie teligiose a
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mento, lettO e conservato con « coscienza archivistica >>, diventa _u_n segno

della presenza e della vita della chiesa nel mondo, un'orma del corpo
Misticò di Cristo nel cammino secolare della storia.

in Italia.
Con ossequio mi professo della Signoria Vostra

Roma, l0 ottobte 1980.
dev.mo

Cardinale 
'W. 'V. Baam


