
MESSAGGIO DI S. S. PAOLO VI

al VI Convegno degli Archivisti Ecclesiastici
(Roma, 3-6 novembre 1964)

A sua eminenza reverendissima il signor cardinale Eugenio Tis-

seranr, archivista di Santa Romana Chiesa, patfono della Pontificia

Commissione per gli archivi ecclesiastici d'Italia e dell'Associazione

Archivistica Ecclesiastica.

All'eletto gruppo di studiosi riunito sesto convegno archivisti

ecclesiastici A.rg,rsio Pontefice esptime paterno compiacimento loro

paziente p.rr.uitrnte impegno così prezioso singole diocesi et fa-

miglie religiose auspica felice successo ai lavori convegno menue

imparte di cuore a Vostra Eminenza a mons. Prefetto atchivio segleto

Vaìicano et singoli partecipanti particolare benedizione apostolica

propiziatrice doni celesti sapienza.

Dal Vaticano, 3 novembre 1964.
Cardinale Cicognani

DISCORSO DI S. S. PAOLO VI

ai partecipanti al VI Convegno degli Archivisti Ecclesiastici
(Roma, J-6 novembrc 1964)

salutiamo il diletto figlio mons. Martino Giusti, Prefetto del-

I'Archivio Segreto Vaticano, tanto benemerito di questo incontro,

come dell'attività della Associazione Archivistica Ecclesiastica; e

voi tutti salutiamo, diletti figli, che con l'alta e impegnativa qua-

lifica di « Archivisti Ecclesiastici »> partecipate con tanta autote-

volezza e competenza al vostro VI Convegno di Roma'

La continuità del vostro lavoro, com'è testimoniata dai vostri

periodici incontri, procura all'animo Nostro schietta compiacenza;

à intendiamo manifèstarvela di tutto cuore, lieti come siamo della
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mato Ia fiducia dei vostri Vescovi o dei vosrri Superiori religiosi.
Il ritmo del vostro lavoro di esperti e di studiosi dicà da sé

la perseveranza di una missione, la cui preziosa utilità pratica non
è disgiunta da un profondo valore storico, destinato 

^n 
i u crescere

col volgere del tempo, che tutto ridimensiona e situa nell'ampia vi-
vostro ritmo di lavoro dice ancora il proposito
pir), adeguando gli strumenti e i metodi alle
dice il prcgramma, che con mente chiara e

volontà decisa volete portare avanti per l'eficienza, l'avvaloramento,
la difesa, il recupero perfino, quando è necessario, degli Archivi Ec-
clesiastici, e dei documenti preziosissimi che .rri .oir.ngono; tale
ritmo di lavoro dice, infine, conquista, lieta di sempre riuovi oriz-
zonti, di sempre più valido ordinamento, di sempr. più -utrrra con_
sapevolezza.

- Per quesro Ci_ è caro esprimervi la Nostra soddisfazione, il
Nostro plauso, il Nostro incoraggiamento, affinché, dopo il tonifi-
cante incontro romano, così aperto ad arricchimenti uinani, cultu-
rali, scientifici e tecnici, possiaìe riprendere con nuovo entusiasmo
e con rinnovata pazienza il vosffo posto di lavoro.

consuetudine vorrebbe che entrassimo con qualche paterna in-
dicazione nel vivo degli argomenti svorti ner congrer- 

"'fropori,odei compiti e dei mutui rapporti del cancelliere 'Iescovil. . d.ll,r.-
chivista diocesano. L'esperienza che abbiam o fatta in una diocesi
vasta € complessa come Milano 

- 
nella quale il molteplice artico-

larsi delle moderne forme di apostolato e ài organizzarfone- afionda
Ie sue radici in un bunus vitàle, quant'altri m"ai denso di storico
passato 

- questa esperienza, diciamo, basta per farci comprendere
e_stimare l'importanza, I'attualità e le attinen-ze del tema p'rerc.lto.
Ma già ve ne è stato padato con esauriente competenza, e avete
avuto agio altresì di approfondire re singore appricazioni con l,ap-
porto delle vostre discussioni.

vogliamo piuttosto cogliere ra gradita occasione della vostra
presenza in questo Palazzo Apostolico vaticano, per sottolineate
ancofa una volta davanti alla chiesa intera, in 

'q.rerto 
tempo di

valore, la necessità, I'urgenza degli Archivi
are le singole diocesi e famiglie lelgiose a
essi il posto che loro competè.
e Ia condizione di molti archivi ecclesiastici

non è ancora soddisfacente, specialmente per quanto riguarda quelli
minori, {amiliari e locali. rnoltre, [e persone .h. .. so"no incaricate
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non sempte hanno la necessaria qrulaltfrcazione, conseguita attravefso
i severi studi di archivistica e paleografia, con l'apprendimento del

relativo metodo di lavoro; a ciò aggiungasi il fatto della loro scatsità

numerica, che rende difficile, anche con la migliore preparazione,

l'adeguato funzionamento ecclesiastici. I bi-
sogni degli studi storici, genze pratiche te-

clamano infine il progres avoro archivistico,

sicché balza evidente agli occhi la necessità di questo lavoro.
È stata questa l'ansia patern^ dei Nostri Predecessori, tante

volte manifestata, e questa ansia raccogliamo fedelmente, perché è

anch'essa eredità dell'apostolico ministeto. Lo vuole la serietà stessa

della materia, lo reclama il prestigio della storia, soprattutto lo

esige, con materna autorità la Santa Chiesa, che anche dall'otdina-
mento e dalla conoscenza di tutto ciò che riguarda il suo passato

trae incoraggiamento e programma di azione, trova difesa davanti ai

ricorrenti pericoli, prende rinnovato slancio alla sua provvida opera

di Madre e Maestra: di fatto, anche il più modesto documento, con-

servato con questo spirito, diventa un segno della sua presenza nel

mondo, un argomento della sua missione, un'otma del Corpo Mistico
nel cammino secolare della storia.

Queste le ragioni e il significato del Nosto compiacimento pet

la vostra prcsenza; questi i voti e le speranze, che lasciamo a voi,

diletti figli, e per mezzo vostro affidiamo a quanti attendono come

voi allo stesso paziente lavoro, o verranno ad ingrandire le vos6e

file. Vi conforti il pensiero che amiamo seguirvi con un particolare

ricordo nella preghiera; e vi attiri le copiose gtazie divine la Nostra

Benedizione, che ora vi impattiamo, e che vuol essere riflesso e pegno

di quelle celesti.

(Città del Vaticano, 6 novem&e 1964)


