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Reverendo ?adre,

Ricorre questranno iI 25' anniversario d1 fonilazione
dellt"Associazione Archivistica Ecclesiastica"r che tante
benemerenze si è acquistate sia nei confronti cle1Ia Sede

Apostolica sia della stessa cultura, mediante 1a operosa
dedizione dei subi Dirigenti e dei suoi Membri. In taLe
significativa occasione i1 Santo Padre desidera non far
mancare 1a Sua parola di aoprezzamento e di compiacimento
per quanto è stato fatto finora, mentre è lieto, altresl,
di dare il Suo incoraggiamento per quanto sarà programma-

to per 1I futuro.
La benemerita Associazione è sorta dalla convergenza

ideale di petsone qualificate nel campo dellrarchivistica
eccl.esiastica, le quali sentivano sinceramente lresigenza
di incontrarsi per trattare insieme 1 problemi di comune-

interesse e pe:l aggior.narsi circa g1i indirizzi più moder
ni della dott-rina e deIla prassi archivistica. Enrerse da

ciò lridea di una struttura che servisse di valido strumen
to di collaborazione, anche sul- piano internazionale, a ser
vizio dei vari singoli Archlvi e, in modo particolare, del
1a Superiore Autorità. CosÌ nacque, 25 anni fa, 1a vostra
Associazione con lrintento "di contribuire, ispirandosi a1
1e direttive della Santa Sede, alia buona conservazione ecl

aIlo studio degli Archivi che interessano la storia de1Ia
Chiesa; e di prolnuovere ogni mezzo che valga a rende:ie più
proficua 1'attività scientifica e tecnica dei soci in rap-
porto a tali Archivi" (Statuto, art. 2) .

Le attività e Ie inizi,ative, svolte in questi anni, te
stimoniano come le specifiche finalità deI Sodalizio siano
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state continuamente ri-cercate e perseguite: ile sono concreta
dimostrazione i tredici convegni svolti in varie città d'rta
Iia, con 1a partecipazione di studiosi quali.ficati, e i di.e_
ci volumi di "Archiva Ecclesiae" (1g5A - 19EO), che di quei
convegni iranno pubblicato man mano re i,nteressanti relazioni.

Per questi motivi j_i Santo padre si unisce sinceramente
alla letizia ler i1 giubileo del Sodalizio e formula partico
lari vòti pen tì. felice successo del 14. Convegno, che sarà
celebrato dal 3 al 5 Novembre t>rossimo.

Tema di tale Convegno è3 ,,1 tinventarj-o. Un problema sem
pre aperto". Relazioni e discussioni verteranno quindi, oppor
turìamente, su un argomento di importanza basilare, sia per gJ-i
aspetti di natura tecnica e scientifica, sia oer que11i di or
dine pratièo, poiché volto ad accrescere J-a competenza di quan
ti sono incaricati de1la direzione degli Archivi ecclesiasti-
ci. Grande, ihfatti, e grave è 1a responsabilità degli Arclii-
visti - e ci si riferisce in particolare a que1lj_ degli Enti
ecclesiastici - ed essa va pertanto sorretta e coadiuvata da
sol-ida competenza specifica e da serj.a preparazione, che hàn
bisogno di essere curate con tutti i mezzJ- a disposizione,qua
li ad esempio la frequenza di una Scuol_a di Archivistica o
almeno di periodici corsi di aggiornamento. Non si può non ri
cciidare, in questa circostanzarla ',Scuo1a Vaticana di paleo:
gr-afia, Diplomatica e Archivistica,,, istitulta da Leone XfIf
co-n Motu Proprio "Pin dal principio", de1 1'Maggio'lBB4; es
sa, in questi quasi cento anni di attività, si è dimostrata
par.ticolarmente utile per 1a formazione e 1a preparazione di
una Iar.g.a schiera di valorosi Archivisti, parecchi dei quali
saranno Presenti al coivegno.

. A91i Archivisti Ecclesiastlci compete una importante e

delicata missione: a1l-e loro mani sono affidati autentici te
sori; essi debbono pertanto tener sempre presente che g1i Ar-
chivi ecclesiastlci sono un bene patrimoniale de11a Chiesa:



da ordinare, da custod.ire, da salvaguardare, da proteggere, da

valori-zzare, sj-a a vantaggio delltEnte di cui sono emanazione -

diocesi, cur.ia, ch j.esa cattedral-e , chiesa col-Iegiata r ' monaste-

ro, casa religiosa ecc. - sia, quando rientrano nella categoria

di Archivi storici, a vantaggio <ie1la cultura nella Chiesa e nel

mondo.
La tutela di questo inqente e prezioso patrimonio deve dun

que essere costante e precipua Preoccupazione degJ-i Archjvisti

deflaChiesa.EcodestaAssociazionenonmancheràindubbiamente
di raccomand.arJ-a, di inculcarla, 1n particolare in occasione del

prossj,mo Convegno, nel quale si ribadirà che l-,'inventario costi

tuisce un Punto fisso per Ia tutela dell' esistenza del Patrimo

nio e delI'inviol-abilità ilella proprietà dei documenti' Gli Ar-

chivi ecclesiastici, accuratamente inventariati, potranno Più

Sicuramenteessereapertiedisponibiliallaconsultazionede-
gli studiosi, con Ie dovute norme di prudenza e con 1'osservan

za ordinata e ben regolata delle prescrizioni dettate dalla ov

via necessità di un certo lasso di tempo, Per quelIa che si po

trebbe chiamare Ia "decantazione'1, atta a far sì chedallacrona

casipassiallastoriaechelascomParsadel-lepassionicon-
tingenti facilitiuna.equanime interPretazione di fatti.e di epi

sodi, E' auspicabile che tale lasso di tempo si ispiri a quello

che Ia Santa Sede fissa per 1 suol Archlvir in modo da creare

una saggia uniformità in una materia cosÌ delicata'

IlsantoPadrerinnovaatuttiiMembridell'Associazio-
ne ed al ParteciPanti al Convegno Ì'espressi-one de1 Suo apPrez-

zamento per 1a missione che essl svolgono nellrambito della vi-

ta ecclesiale, custodendo e tutelando, oltre ai più recenti, 1a

grande mole dei documenti storici del passato, tanto utili Per

1a comprensione del- presente. "E'rinfatti, - diceva Paolo VI -
negli Archivi Ia documentazione di prima mano, cioè diretta e

autentica,della vita e dell'attivj-tà della Chiesa: si comprendo

no,pertantorlerej-teratèraccomandazionidellaSeileApostoli-
ca, perché ciò che eì in essi raccoÌto, sj-a ben custoditof con-



servato e studiato. SÌ, perché Ie antiche car.te, a chi le sa
scorrere e 1e legge e 1e interpreta con lruso dei sussidi op_
portuni e de11e scienze ausiliarie, parlano eloquentemente e
testimoniano 1e vicende umili e grandi, di cui è intessuta ta
storia bimillenaria della Chiesa,, (g Novembre 1972: Tnsegna_
menti di Paolo VI, X (19721, p. 1140).

lnvocando su di Lei, sui Membri dell'Associazione e sui
partecipanti ar convegno larga effusione di favori celesti, il_
sommo Pontefice imparte di cuore a tutti lrimprorata proplzia
trice Benedi-zione Apostorica, in pegno del1a sua affettuosa sti
ma e benevolenza.

con sensi di distinto osscguio mi confermo d,ella paternità
Vostra Reverenda
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