
MESSAGGIO DI S. S. GIOVANNI XXIII

al III Convegno degli Archivisti Ecclesiastici
(Napoli, 2j-29 settembre 1961)

A Sua Eminenza Reverendissima il Signor cardinale Eugenio
Tisserant, Archivista di santa Romana chiJsa, putrono d.lla pon-
tificia commissione per gli Archivi Ecclesiastici d,i;dir, presidente
Onorario della Associazione Archivistica Ecclesiastica.

Sua Santità segue con pensiero di paterno augurio e con vivo
interesse.lo svolgersi del. rrrl Conv egno jegl Arcii,Tirri-p..t.riastici,
che si celebra a Napoli dar 25 al zi sett.àb.. .or..rri., ,otto l,urto
patronato dell'Eminenza Vosrra Reverendissima nell,intÉnto di darepiù arnpio sviluppo ad un risvegrio di decise roll..itudiri-i., qr..,o
specifico sertore di studi e di azione. Aile assidue .rri. purto.uri
esercitate dai Sommi pontefici, in tempi ant
ad assicurare la consevazione e la buona
archivi ecclesiastici d,Italia, si rggiunge nel
anno, a proseguimento di un,opera quanto mai sapiente e prov_vida, il Motu-Proprio con cui ii Srr,à padre si degnò di erigerein persona morale la « pontificia commissione per gìi ar.rriui r.-

lo Statuto. Torna assai gradito
el citato Documento, che rile_

gr. r r';' S',"" ff ; ;::trtJrtJt:::;
ad insegnamento edificant: per ;i'n:3;',:tt: ,q:"1'.'i?r.Tl Unt'ipreziosi 

_depositi di. antichi documìnti, quanto Ie carte moderne
degli archivi correnti, sono Ia t.rti.orir., ia dera vita e d.[. op...della chiesa, e formano ner roro insieme una docum.;,;;;; unica,essenziale e insostituibile, che è destinata innanzi tutto a servirealla chiesa stessa, e merita di essere conservata anche a vantaggiodegli studi storici. Da tare richiamo porrrrro trarre incoraggiamentoed impulso gli sforzi di -quanti opÉ.rno in questo vasro ed im-p_ortante campo, e in modo par
Napoli recano valido contributo
dono parte con lodevole proposi
cognizioni e di perfezionare i met
le nuove esigenze tecniche e le nuove prospettive di ricerche.
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L'Augusto Pontefice, pertanto, mentre forma voti per il felice

esito delle assise ed eleva preghiere al Signore, affinché elargisca

copiosi favori ed aiuti celesti, a luce e sostegno nella continuazione

del bron lavoro inteso a farc onore alla vefità ed alla Santa Chiesa,

a Eminenza, ai Membri dei Comitati
relatori, ai delegati italiani ed esteri,

ta propiziatrice Benedizione Aposto-

lica.
Dal Vaticano, 23 settembre 1961'

A. G. Card. Cicognani


