
DISCORSO DI S.S. PAOLO VI

ai partecipanti al V Convegno degli Archivisti Ecclesiastici
(Orvieto - Roma, 24-26 settembre 1963)

Il Santo Padre, rivolgendosi ai convegnisti, si dice molto lieto

delf incontro, anzitutto pet ragioni personali. Vede fra i presenti,

oltre a monsignor Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, alcuni

volti conosciutì: ecco, a volersi sofiermare soltanto su qualcuno, il
prof. Battelli e don Palesga di Milano. Ciò aumenta la sua simpatia

e benevolenza pet una riunione che appunto Gli reca persone care

e stimate.

La soddisfazione si accresce, quando lo sguardo si porta su

questi due agminq, su queste due belle schiere di archivisti, del-

liAssociazione e del Conìeg.o, il che significa che l'attività della

Associazione ha progredito e viene afiermandosi. Ha detto bene

mons. Giusti: è stato sempre antico desiderio del Papa e lo è oggi

ancor più, che questo momento, questo aspetto della vita 
^culturale

ed ecciesiastica àbbia specifica ed organizzata assistenza. Quanti si

dedicano alla cura ,rridr" e riverente dei nostri Archivi si ren-

deranno così sempre più convinti di un programma comune e sa-

ranno fra di loro ìrriti d, vincoli di coscienza, di opetosa collabora-

zione e di nobile gara. Si dia a. tutti un esempio di operosa solerzia

in questo campo ah., .o.. è stato detto, interessa Ia vita ecclesia-

stica, e la buona cultura, specialn ente la storica'

Sua Santità è, inoltre, molto contento di sapere che dei com-

petenti e degli appassionati amano I'Archivio, cioè la custodia del

ào..r,,.nro " d.l-f.ofitto che il documento può dare, giacché 
- 

e

parla in Lui, ora, non tanto il modesto indagatore di carte e di

iib.i, qrurr,o l,uomo di Chiesa - 
Egli è convinto che la cultura

storica-sia necessaria e che parta dal genio, dalfindole, dalla ne'

cessità, dalla stessa vita cattolica, la quale possiede una ladizione,

è coerente, e svolge nei secoli un disegno, e, ben si può dire, un

mistero. È il Crisà che opera nel tempo e che scrive, proprio Lui,

la sua storia, sì che i nosiri brani di cafta sono echi e vestigia di

questo passaggio della chiesa, anzi del passaggio del Signore Gesù

nel mondo.

Ed ecco che, allora, l'avere il culto di queste carte, dei docu-

menti, degli archivi, vuol dire, di rifesso, avere il culto di cristo,
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avere il senso della chiesa, darc a noi stessi, darc a chi verrà la
storia del passaggio di questa fase di << transitus Doruini »> nel
mondo.

Il Santo Padre si dichiara, infine, assai soddisfatto che I'at-
tività degli Archivisti sia adesso tanto bene individuata e ben ser-
vita. Gli Archivi italiani, quelli ecclesiastici specialmente, meri-
tano questa grande cura. sarà forse un fastidio, iarà una molestia,
un peso, ma il fatto è che noi abbiamo una ricchezza immensa di
Archivi ecclesiastici. Li dobbiamo bruciare? li dobbiamo abbando_
nare? dobbiamo lasciarli disperdere dalla usura del ,..,po o dalla
ig_noranza di quelli che li awicinano? o invece dobbiamo àifenderlil
Non costituiscono forse un pa*imonio nazionare, un segno della
nostra civiltà, della nostra cultura, come si diceva; un" *'r,r. u.a"tiserva, anche per il rifornimento delra psicologia ...i.rìur,i., .della missione pastorale nel mondo?

Bisogna curarli; e il vedere
associazione che si interessa,
sitiva, alle necessità insorgenti
chiunque 

- ragione di cùfor

en denominata la coscienza archi_
dovere e la possibilità anche diestro, di gusto, di soddisfazione intenertuare. Noi abbiato ur.o.,

chiamiamo minori perché poco noti.
di maggiore imporianza il siorno in

nte ad esplorarli, classificarf, esibirli

. Per questi motivi il santo padre vuore confortare Ia fatica ei propositi degli illustri ascortatori con tutto il sro rn.*u!gi...n,o
iacenza per quanto è siàto com-
I che si intende realizzate in se_

ività nel grande programma
Chiesa, Egli dà ben volen-

re Apostolica.

(Città del Vaticano, 26 settembre 1963)


