
Card. EucBNro Trssene.Nr

INDIRIZZO AL CLERO E AGLI ARCHIVISTI

Eccellenze, gentili Signore e Signori, cati Archivisti,

ancora una volta sono risetvati a me I'onore e il piacere di
aprire un altro Convegno dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica.

È infatti dal primo, tenutosi a Roma nel 1957, a questo di
Bari, il settimo della setie, che, in nome e con la benedizione del
Santo Padre, do il via ai lavoti di queste quasi annuali riunioni
per le quali vanno sempre più crescendo l'interessamento dei soci

e la simpatia di quanti conoscono ed apprezzano l'impottanza del-

la missione degli atchivisti ecclesiastici.

Nelle prolusioni ai sei precedenti incontri ho avuto modo di
fermare ogni volta l'attenzione mia e dell'uditorio sui particolari
problemi che di ognuno di essi formavano l'argomento di fondo.

All'apertura del presente mi sia petmesso softolate sull'argo-
mento principale che è all'ordine del giorno, ossia la compilazione di
Titolari pet gli Atchivi delle Curie, delle Case Religiose e delle Pat-

rocchie: l'argomento del resto vemà rattato da competenti e quali-
ficati oratoti.

A me sia consentito, invece, ricordare una ticortenza che me-

rita essere celebrata con soddisfazione e con gioia: intendo alludere
al Primo Decennale di esistenza della nostra Associazione Archivi-
stica Ecclesiastica, sorta appunto nel 1956.

Il piccolo seme, gettato appena dieci anni or sono, si è già
sviluppato.

Bari, cuore delle Puglie, palpitante di genetosità e di bontà,
nota per il suo sviluppo economico, per il suo fiotente porto e
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legata al nome del grande Santo Nicola, ospita cordialmente e gene-
rosamente questo nostfo settimo convegno.

Di questo siamo grati al Suo solerte Pastore mons. Enrico Ni-
codemo ed a tutti coloro che hanno contribuito per I'ottima riu-
scita del Convegno, in particolar modo a S. E. il Signor Prefetto,
al Signor Sindaco, all'Onorevole Signor Presidente dell'Amministra-
zione Provinciale, al Comitato d'Onore ed Esecutivo; agli Eccel-
lentissimi Vescovi, a S. E. Russo, Direttore generale degli Archivi
di Stato, al prof. Sabbe, Presidente del Conseil Internarional des
Archives, al prof. Clez Zapatero, Direttore degli Archivi di Stato
della Spagna, al prof. Buturac, Direttore degli Archivi della Jugo-
slavia, a tutte le Autorità religiose, civili e militari che ci onorano
con la loro presenza.

A tutti i Convegnisti un cordiale saluto, con l'augurio di un
proficuo lavoro in questo primo decennale dell'Associazione.

Dieci anni sono di per sé poca cosa nella vita degli individui
e tanto più nella vita di un'organizzazione.

Tuttavia se quel decennio viene riguardato non come un pa-
norama osservato dall'alto e di sfuggita, ma scrutato nei suoi anni,
nei suoi mesi, nelle sue settimane, nei suoi giorni, allora anche un
periodo, di per sé breve, ci può presentare un volume di aweni-
menti, di lavoto compiuto e di opere realizzate da riempire l'animo
di legittime soddisfazioni.

Ed eccoci dunque qui << a rimirar lo passo »> di questa nostra
Associazione, a rivedete il cammino che essa ha percorso, le energie
che ha scoperto o suscitato, la simpatia di cui ha saputo farsi circon-
dare, l'inserimento che ha operato di sé stessa nella grande famiglia
archivistica italiana ed estera.

L'Associazione Archivistica Ecclesiastica è nata 
^ppena 

10 anni
fa, e precisamente il 4 febbraio 1956, a Roma, per opera e per me-
rito di 22 Archivisti di Istituti della Santa Sede e di Ordini Re-
ligiosi.

Sorse nel clima di una nuova coscienza archivistica, formatasi
con le dolorose esperienze delle distuzioni di archivi, awenute du-
rante la seconda guerra mondiale.

A quella nuova coscienza hanno contribuito sensibilmente an-
che i molteplici richiami della Santa Sede, che proprio nel 1955,
quasi a conclusione e a cotonamento delle molte disposizioni ema-
nate in diversi tempi recenti, passati e remoti, istituì la <.t Commis-
sione Pontificia per gli Archi'ri Ecclesiastici d'Italia »>. Come pure
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vi ha contribuito, è doveroso dirlo, anche il sorgere di simili Asso-

ciazioni di Archivisti civili in Italia e all'Estero, dai cui Congressi

si era levat a 1rna voce di allarme e di preoccupazione pef la condi-

zione in cui si sapeva che si ffovavano non pochi archivi ecclesiastici.

Il nuovo ròdulirio ecclesiastico non doveva limitarsi ad anno-

verare tra le sue file solamente gli Archivisti Ecclesiastici di Roma.

Era previsto che, dopo il primo rodaggio, f invito a farne parte si

,r..bl. esreso anche agli Archivisti delle Curie Diocesane, delle

Curie Gene rulizie e Provinciali degli Ordini, dei Capitoli delle Cat-

Pontificato. È ciò l'auspicio migliote, anzi la più felice ceftezza,

della considerazione nelL quale possono contare gli Archivisti Ec-

clesiastici.
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subito senrito: la fondazione di una rivista, cui è stato dato il titolo
di « Archiva Ecclesiae »>.

Potranno essi, rileggendo quei volumi, apprendere quanto è
già stato ampiamente esposto e discusso, ar i,rme della iiuturna

Ed ora, dopo lo sguardo al passato, a voi Archivisti Eccresia-
stici la consegna, all'inizio del secondo decennio di vita della vostra
Associazione, già così benemerita.

- Comunque Voi sapete che l,archivista ormai non può e non
deve più vivere isolato, deve conoscere invece la tecnià moderna
del- suo lavoro, deve conoscere quello che si fa negli al*i archivi,
ecclesiastici e civili.
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sempre più caPillarmente quella

cessità ormai più non si dubita.
A tutti gli Archivisti ditemo, in

considerarsi al servizio della cultura

mentalità archivistica della cui ne-

secondo luogo, che devono

nel senso Più largo della
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parola.
Gli archivi sono nati con la civiltà e della civiltà hanno tegi-

strato il cammino. Gran patte dei documenti anteriori al secolo XIII
e giunti fino a noi, sono custoditi ici' Questi

d,rlrq,r., oltte I'impo fi^nza amminis li Enti cui

,pputi.ngoro, hur^no anche una ins storica sul

..ri irrt.r.rre convergono credenti e non credenti'

Il papa Leon.iIII nel 1gg1 scfisse che Egli apriva agli stu-

diosi l,Archivio segreto vaticano << ... ut tabularia nostla ptaesto

essent religioni et bonis artibus pro-vehendis »'

Le fonti della storia e quindi delle arti, de1l'economia, del

p.ogÀrro sociale e civile del primo millennio della nostra civiltà

., p"., la massima parte, anch. di tutto il Medioevo' si uovano nei

nostti atchivi ecclesiastici.
Siate dunque Pieni di vigili

gono a bussare alla Porta dei v
[arghe e precise informazioni,
mente e con mano sicura, l'itet
stro culto dei valoti spirituali acc

scienza.

EdèbenecheancheVoifacciatedellepubblicazioniponendo

^ 
pronìro àegli ^ltri 

tutta quella erudizione storica che avete la

coÀodita e la" possibilità di 
-mettere 

insieme nei titagli del vos6o

;;il;; ;." aiÀ."ti.u"ào che la modesta storia di un castello, di

,r., àorr.r,.ro, di un villaggio, di un paese, di una città con*ibuisce

a compofre la stotia di una intera nazione'

Ed infine, mi sia lecito dire che dovete considerarvi sffumenti

utili, necesrr.i . ifiirp.nrubili alla missione salvifica della Chiesa

Cattolica.
<(L'archivio,in{atti,è-dicevailcard'RoncallialICon'

cumenti .h. .ont.rrgono la ,orà.ru viva della dotttina e della storia

della Chiesa »>.

MagiàLeoneXlll,afietmavaconanimotranquilloesiculo,
70 anni f,rima << ... la sioria, studiata nelle sue vere fonti' riesce
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spontaneamente per se stessa la più splendida apologia della
Lnlesa »>.

Pio xII, ricevendo nel 1957 gli Archivisti Ecclesiastici, disse:
« .'. il nostro cuore si allieta e vi èsprime compiacimento e ricono-
scenza... »; e afiermò che le molte pubblicaziòni, edite dagli stu_
diosi a seguito delle ricerche nell'Archivio segreto vuii.rrro , ave-
vano aumentato il prestigio e la stima verso la chiesa, e concluse:
« ... Anche questo Àrchiv"io quindi riecheggia la parola del signore:
l Et ecce Ego vobiscum sum omnibus diebrs Lrqr. ad consuma-
tionem saeculi _ »>.

Paolo VI, infine, agli Archivisti radunati a Roma ner 1963 di-
ecclesiastici: essi costituiscono un paui_
della nostra civiltà e sono echi e veitigia
anzi di Gesù nel mondo ». Ed ancora:

iflettono la vita, l,attività, il senso della
Chiesa e la storia del transitus Domini nel mondo ».

sia dunque di conforto, Archivisti Eccresiastici, ra nobiltà
della missione che svolgete fra ie carte ingiailite, ,.r ,ii.Jo . ,.r
raccoglimento dei vostri archivi.

vi sia di sprone l'invito che a voi viene dalla cattedra diPieuo a proseguire con orgoglio
Vi sia di auspicio Ia Éene

finché anche questo vostro VII
rituali onde possiate poi ritornar
il vostro lavoro al servizio della


