
Così lo ricordano ...

Arcivescovo Francesco Marchisano
Presidente della Pontificia Comnissione per i beni culturali della Chiesa

Difficile dimenticarela figwa di p. Monachino: uomo realizza-

to, bravo gesuita, insigne ttrdioso. Persone complete come lui no-

ti si possòno dimenticare e non vanno dimenticate. Diventano
encomiabili le loro virtù e, addirittura, simpatici i loro limiti'

Padre Monachino ha compreso che la ricerca archivistica non

era arido rifugiarsi 6" ,.'o..chie scartoffie>>, ma la memoria del

<<transitus DoÀini» affidata alle <<sudate carte>> in cui è registrata la

vita della Chiesa. Negli archivi non si leggono tanto le enfatiche

<<res gestas>> quanto la ferialità del vissuto. Padre Monachino ha sa-

prto itdirriduare e far apprezzarel'usato quolidian-q 9on cui è sta-

iu s.ritta e continua ud eìiere scritta la storia della Chiesa dalle sin-

gole comunità cristiane.
Grazie al suo lavoro zelante, competente, sacrificato, gli archi-

vi ecclesiastici hanno assunto volto ecclesiale postconciliare. Sono

cioè entrati a far parte della pastorale, poiché atmaverso di essi è

possibile visitare il purruto, purificare là memoria, farc ammenda

àefli errori, apprez)are le virtù domestiche, configurare il futuro,
scoprire l'op.i" della divina Prowidenza. Gli archivi ecclesiastici

infaiti - .oÀ. afferma Giovanni Paolo II - <<non conservano solo

tracce di umane vicende, ma portano alla meditazione sull'azione
della divina Prowidenza nelli storia, così che i documenti in essi

conservati diventano memoria dell'evangelnzazione operata nel

tempo ed autentico strumento pastorale» (28 settembre 1991).'S.-p.. 
Ia Chiesa si è interès sata a raccogliere quanto redatto

dalle singole comunità., ma nella reconda metà del secolo XX è si-

gnificativo il contributo di p. Monachino. Ha dato maggiore rigo-

ie all'ordinamento archivisìico, elaborato nuove metodologie di

ricerca, stimolato gli studi storici. Con lui i futuri archivisti si sono

preparati , rend.À un servizio ecclesiale e i vari responsabiJi han-
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no preso coscienza della categoria. L'Associazione Archivistica Ec-
clesiastica, di cui è stato presidente prima e presidente onorario fi-
no alla fine della vita, si è così sviluppata incidendo non poco
sull'organizzazione degli archivi ecclesiaitici a livello internaziona-
le. La circolarità delle inform azioni, convegni di studio, gli orien-
tamenti operativi hanno scandito i programmi che di anno in anno
p. Monachino andava elaborando con i suoi collaboratori. La sua
immediatezza di rapporti umani aiutava a passare dalle carte alle
memorie per rivisitare estasi e tormenti delle cronache locali della
vita ecclesiastica.

Quando il papa Giovanni Paolo II benevolmente volle affidar
mi l'erigenda Pontificia Commissione per i beni culturali della chie-
sa mi ebbe a confidare ripetendomelo più volte: <<Quando ero
arcivescovo di Cracovia, se ho potuto stabilire qualche contatto con
i lontani, è perché ho sempre cominciato dal patrimonio storico-
artistico della Chiesa, che ha un linguaggio che iutti conoscono, un
Iinguaggio che tutti accettano e, su questo linguaggio, ho potuto
innestare un dialogo che per altra via sarebbe statò impo.sibil.r.
Padre Monachino nella sua profonda preparuzione culturale e nel-
le sue grandi doti d'animo ha dimostratò che la memoria storica
della Chiesa è terreno di inconro e confronto tra studiosi di ogni
tendenza. Per questo è stato di esempio per noi tutti.

Dn Salvatore Italia
Direttore Generale dell'IJfficio Centrale per i beni archiuistici delMinistero
per i Beni e le Attiuità Culturali

Il 18 aprile del 2000 il Ministro per i Beni e le Attività cultu-
rali, on.le Giovanna Melandri e il Présidente della conferenza Epi-
scopale .Italiana, S.E. il Card. Camillo Ruini, hanno siglato un
protocollo di intesa per Ia turela e la valorizzazione degli archivi
storici ecclesiastici.

E s,tato questo l'atto finale di un lungo percorso di collabora-
zione che ha visto, tra i suoi pionieri, pud.e Vinc.nzo Monachino.
E al periodo della sua lunga e feconda Presidenza dell'Associazio-
ne Archivistica Ecclesiastica, infatti, che si deve lo stabilirsi di un
regolare canale di comunicazione fra questa benemerita associazio-
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ne e l'Amministrazione archivistica, alfora diretta dal Prof. Renato

Grispo; un canale di comunicazione destinato a trasformarsi in una

fattiia e proficua collaborazione in occasione della pubblicazione
della ,.Guida degli Archivi diocesani d'Italia» nelle collane del-

l'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici. Attraverso questo rapporto
fra colleghi, gli aichivisti ecclesiastici conobbero le possibilità di
cooperazione con gli archivisti di Stato e questi ultimi, soprattutto
graiie all'opera delle Soprintendenze archivistiche, poterono, con

éfficacia prima impensabile, operare già allora - col solo riferimento
dell'articàlo tz dèl nuovo Concordato con la Santa Sede - per la
tutela degli archivi ecclesiastici in ltùia. Una prima azione di sal-

vaguardia che molto spesso fu compiuta nel clima che lo stesso pa-

dré Monachino descriveva, a proposito delTa rcdazione della «Gui-
da>: <<Non sarà riguardato come atto di superbia, §e affermiamo
che Io spirito di vòlontariato cosciente ... ha supplito a quelle esi-

genze che si ritengono, e quasi sempre lo sono, indis-pensabili».- È con queste irr. ttet.. parol, , con la memoria di quello «spi-

rito di volontariato cosciente>>, insieme a quella di una grande pre-

parazione scientifica ed esperienza archivistica, che vogliamo
ricordarlo.

P. Giacomo Martina SJ.
Profes sore della Pontificia U n iuersi tà Gre gonana

Preferisco in questa sede non fermarmi sull'attività del p' Mo-
nachino come riceicatore, professore, organizzatofe, per sottolinea-

re invece alcuni momènti della sua attività sacerdotale.
Probabilmente queste notizie safanno largamente nuove per molti:
mi limito necessariamente a dei cenni, raccontando quello che ho
sentito da p. Monachino in qualche momento di distensione, sotto-

lineando cle si ffatta di notizie incomplete. Molto si potrebbe ag-

giungere, se conoscessimo delicati documenti d'archivio, owiamente

[.. òr" e per lungo tempo inaccessibili. Lo stesso padre si è limita-
io u poché parole, per non venir meno alla necessaria discrezione.

ipiù anziani riiordano certo il chiasso che fece nel7952 "il ca-

so Toidi", un gesuita professore all'Istituto di scienze religiose del-

la Gregoriana, (non propriamente nelle facoltà, ma comunque
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membro della comunità <<gregorian»>), che nel vivo delle elezioni

mente con una comunista, restando qualche tempo a Berlino Est,
docente in una scuola comunista, e pubblicanJo delle memorie

spingesse a riflettere sulla vera natura del regime comunista, del co-
munismo in genere, sull'errore religioso e politico da lui commes-

vare un'anima e ridare ad essa un'autentica pace, e anche una cer-

vile, senza che passato. Monachino mi
disse solo sorri n. e., stata risolta, sen-
za che il vesco Non so altro. In circo-
stanze diverse, davanti a studenti della facoltà che traversavano
momenti un po' difficili, p. Monachino con il suo occhio intuiva
molte cose, si guadagnava la fiducia dei giovani sacerdoti, li aiuta-
va a riprendersi e ad andare avanti. Conosco indirettamente le vi-
cende di un religioso, per cui p. Monachino si preoccupò. Anche
c_on yn altro gesuita italiano, professore di storia alla Grego riana,
che dopo regolari dispense aveva lasciato il sacerdozio ed éra tini-
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una trentina d'anni dalle autorità superiori, e stampato solo verso
la fine del vaticano II. Monachino, interpellato inàirettamente da
Paolo vI, che gli fece pervenire l'ampio dattiloscritto, si dichiarò
favorevole alla pubblicazione del librò, fu contrario uà *, nuova
edizione critica che sottolineasse le correzioni introdottte dopo la
morte di Paschini dal gesuita p.Lamalle, archivista ben notoìela
Roma scientifica, avrebbe preferito che tutto si lasciasse com'era
stato ormai stampato.

Dovrei parlare a lungo del sostegno che ho avuto durante tut-
to il mio lavoro, per una trentina d anni almeno, drt p. Monachi-
no, della vigile paterna attenzione con cui l'ha seguiio, vedendo
fors sua fiducia ne![ studiosi, untem e lungo, e un po, delicato per_
ché :l.atta ai ,.r, stària molto bà[r,ma altri, sottolineando solo la mia
sincera gratitudine con il padre, veramente padre.

Mons. Pieto Zetbi
Dell'Unioersità Cattolica del Sacro Cuore, Milano

D ;:.il::iT'ii'XJIT#ta quali subito ammilai ilm I nostro incontro mae inizio dal
i or sono, trovai il Padre pres-
a della Chiesa'tnltalia", mons.

ro del Consiglio Direttivo. In ta-
le,sua qualità ebbi modo di awicinarlo e di 

^pprrrrurro 
r.-p.. ài

più a qartire dal 1994, cioè da quando mi tocìò di assumere'la re-
sponsabiJità della Rivista. Dai suòi soitti e dallasua molteplice coi-
laborazione alla rivista, anche come lettore e revisore di càntributi,
imparai a conoscere un uomo che, senza enfasi, poteva essere pre-
so come esemplare 

-d1 ogni studioso di storia. Sèvero nel metàdo,
ricco di umanità e di bontà al di sotto delle apparenze auster., 

"glimi ha rivelato costantemente l'impegno rigoioìo a non pro.ede"re
per tesi p_recostituite, ma solo per ipotesi àa verifica..; 

^ho 
notato

che, per Padre Monachino, tutie le ìpotesi hanno 'odo.L . aignita,



Così lo icordano ..

le proprie e quelle degli altri, e nessuna va privilegiata se non do-
po un serio esame critico. Ho capito che, se una ipotesi diventava
opinione sua, egli la riteneva tale non perché erula sua ma perché,
dopo un attento colloquio con le posizioni degli alti, gli appariva
la più valida.

Gli sono anche grato perché, proprio mentre cercavo di far in-
tendere ai miei studenti che cosa sia la obbiettività storica, e come
questa si possa realizzare, anche riguardo a periodi e problemi mol-
to vicini, in lui ho visto I'esemplare di uno studioso teso a illumi-
nare questioni recentissime e scottanti con sereno distacco, senza

partiti presi, sempre preoccupato di far parlare tutti i testimoni. In
lui ho dunque visto non solo un raro esemplare di obbiettività, ma
anche di vera coscienza storica, cioè di capacità di rivivere il pas-

sato-con distacco e partecipazione. Sono convinto che la Chiesa
trarrà grande vantaggio da simili cultori della sua storia.

D. Raffaele Farina, sdb
Prefe t to della Biblioteca Aposto lica Vaticana

Fra Ie pubblicazioni del P. Monachino vorrei ricordare soprat-
tutto quelle pensate e scritte per gli studenti, senza i quali egli non
concepiva né giustificava, come ebbe a dire qualche volta, la sua ri-
cercaeisuoiscritti.

Il suo insegnamento non era brillante, ma sodo ed esauriente;
le dispense scolastiche, divenute tutte manuali scolastici difffisi dai
suoi allievi in tutto il mondo accademico ecclesiastico, in numero-
se edizioni e ristampe (prima in latino e poi in italiano), erano un
complemento indi i vi sco-
privàno l'altro asp o con la
p.rrm e negli inco ricco di
humour, di buona compagnia e, se debitamente provocato, con
qualche scatto di passionale coinvolgimento. Con questa incisiva e

stimolante presenza nell'ambito accademico, P. Monachino è stato
Maestro di generuzioni di studenti. Per quelli che l'hanno avuto
Maestro la tasmissione della scienza e della dottrina, unita e su-

blimata dalla testimonianza della sua vita religiosa e sacerdotale, di-
venta un messaggio di sapienza.

6t
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Prof. Giulio Battelli
Archioista emerito dell'Arcbiuio Segreto Vaticano e Socio onorario
dell'Associazione Arcbioistica Ecclesiastica

La scomparsa di p. Monachino, anche se purtroppo prevista,
mi ha riempito di tristezza: ho perduto un caro amico, con iI qua-
le ho diviso per molti anni l'ansia delle preoccupazioni per I'awe-
nire degli Archivi Ecclesiastici. Mi conforta però 7a cefiezza che la
sua opera non è stata vana e continuerà.

Ricordo che l'inizio fu pieno di speranze, poi ci fu un momento
di malintesi e padre Monachino seppe superare le incertezzè e i-
prendere Ia via giusta con attività nuove che hanno accresciuto la
fiducia verso Ia nostra Associazione. La sua stanza era divenuta un
centro di lavoro.

Sono certo che questo voleva mons. Montini quando aveva
suggerito di riunire in associazione gli Archivisti Ecclesiastici per
un lavoro comune avantaggio della Chiesa e della Scienza: per que-
sto stesso motivo il card. Roncalli accettò di partecip arc al primo
Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, a Roma.

I1 padre Monachino ha saputo interpretare la loro volontà.

Prof. Elio Lodolini
Professore di Rona «l-a Sapienza»
Merubro d i
(Consiglio internazionale degli Arcbiuù

Mi associo volentieri all'omaggio reso alla memoria di p. Vin-
cenzo Monachino, di cui ricordo la scienza del maestro, la padro-
nanza della materia dell'archivista, la modestia ela semplicità dello
studioso, il carisma del Presidente dell'Associazione Archivistica
Ecclesiastica, dell'organizzatore dei Congressi, del promotore di
grandi tniziative culturali, quali Ia «Guida degli Archivi diocesani
d'Italia».
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Monseigneur Charles Molette
Président-fondateur des Arcbiues de l'Église de France

Du pére Vincenzo Monachino, s.j., président de I'Associazio-
ne Archivistica Ecclesiastica, je garde le souvenir très cher d'un
prètre cordial et d'un historien sérieux. S'il s'était trouvé aux ori-
gines de votre association, ce n'était pas fortuit. C'était en effet
la nécessité de recourir aux archives pour écrire l'histoire, 9u'4-
vait expérimentée cet historien de t'Ég[se: professeur puis doyen
de la faculté d'histoire ecclésiastique à I'Université pontificale gré-
gorienne, il avait été amené à fonder la précieuse revue «Arcbi-
uurn Historiae Pontificiae>> et à diriger l'importante collection des

«Miscellanea Historiae Pontificiae», ainsi qu'à entrer dans le con-
cert des universités d'Etat. De plus, étant à Rome, il apprenait
concrètement l'importance du Siège apostolique. Qu'il fùt aussi
devenu directeur de I'Archivio historique de la Gregorienne pen-

toutes ces responsabilités l'avaient mis à pied
iciper à la fondation de l'Associazione archi-
Et c'est dans celle charge que j'ai eu à le

rencontrer.
Venu moi-meme aux archives par la nécessité d'y recourir pour

l'élaboration de ma thèse de doctorat d'Etat en Sorbonne, j'avais

persu à Ia fois l'extreme importance des archives de source ecclé-
siastique et religieuse, mais aussi leur situation souvent précaire, si-

no., déplorable, ainsi que le manque de formation et le peu de

considération dont souffraient ceux qui en avaient la charge. Or,
en considérant le caractère specifique de ce dont ces archives gar-

dent la trace, une grave question ne pouvait pas ne pas se poser, à

laquelle le regretté père Monachino ne se montrait pas insensible.
Peimettez-moi de citer ici quelques mots que j'avais prononcés du
haut de la tribune de I'UNESCO le 27 novembre 1979:

s'élabore la notion de 'paffimoine commun de I'humanité', ne pour-
rait-on pas avancer encore davantage dans la réflexion que nous pour-
suivons [...] ?

6)
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Ceftes, il est désormais acquis que les richesses qui sont au fond
des mers et dans I'espace extra-atmosphérique font partie de ce qu'on
a appelé 'patrimoine commun de I'humanité'. De plus, cette notion
est en train de stimuler l'élaboration d'un projet de code intematio-
nal pour tenter d'organiser le transfert des technologies industrielles
des pays développés vers les pays en voie de développement.

Si donc l'on considère ce dont les archives religieuses gardent la
trace, à savoir la dimension spirituelle de I'homme et l'interdepen-
dance de la famille humaine dans l'ordre spirituel, n'entrevoit-on pas
un autre domaine où cette notion de 'patrimoine commun de l'hu-
manité' pourrait se traduire davantage encore dans la pratique des
hommes, - et éventuellernnt d'une manière institutionnelle?>>

Telles étaient donc les préoccupations que nous partagions, le
regretté pere Vincenzo Monachino et moi-meme. Ce n'était pas seu-
lement <d'aspect pastorab> des archives par leur mise à la disposi-
tion des pasteurs et de leurs programmes (ce qui évidemment peut
étre une utile "captatio benevolentiae") qui nous préoccupait, c'é-
tait aussi Ie souci des traces du "passage du Christ" sur nos che-
mins d'hommes qu'il nous semblait important et urgent de servir,
non seulement par les.prestigieuses Archives vaticanes, mais aussi
par les archives des «Eglises particulères>>, des congrégations reli-
gieuses et des laics. Ce souci vous anime aussi. Que celui qui fut
votre président demeure une lumière sur votre route! Il y va de la
mémoire de l'Eglise et de l'humanité.

Dn Antonio Dentoni-Litta
Direttore della Diuisione Studi e Pubblicazioù dell'Ufficio centrale
per i beni archiuistici del Ministero per i Beni e le Attiuità Culturali

Ebbi occasione di conoscere padre Monachino nei lontani anni
'70 quando, giovane funzionario venivo invitato talvolta ai colloqui
che egli periodicamente aveva con l'allora direttore generale, Mar-
cello Del Piazzo e, in seguito, negli anni '80 con Renato Grispo. Mi
è rimasto il ricordo di un uomo di forte persondità e di una indub-
bia preparazione professionale, sempre attento alle esigenze degli ar-
chivi ecclesiastici e incline a superare lo steccato che in quei tempi
sembrava opporsi tra lo Stato e i beni amministrati dalla Chiesa.
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In seguito ho avuto l'onore e il piacere di rapporto più diret-
to per portare a termine la Guida degli archiui diocesani d'Italia,,
opera alla quale padre Monachino si è dedicato fino alla fine con
vigore e con passione sempre immutata.

Mi piace concludere questo breve ricordo riportando il passo
di una lettera che padre Monachino mi scrisse del settembrc t997,
che testimonia - a mio parere - il suo grande impegno per la cul-
tura e per la ricerca:

«Siamo fieri di aver prodotto un'opera del genere, nel clima di
collaborazione che caratterizza i rapporti dell'Associazione con co-
desto Ministero da tanti anni, confermato dall'Intesa del settembre
7996 e siamo ben impegnati a proseguirla per altre iniziative vali-
de alla promozione della cultura archivistica in Italia»,

Ptof. Paola Carucci
Diri gente Centrule Sourin tendent e dell' Arcb iuio Ce n trale dello Stato

Ho conosciuto p. Monachino negli anni Ottanta, quando diri-
gevo la Divisione studi e pubblicazioni dell'Amministrazione ar-
chivistica dello Stato. Padre Monachino 

^veva 
aw'iato, a seguito di

una decisione dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, il censi-
mento dei fondi conservati negli archivi diocesani awalendosi di
trn comitato di redazione per vagliare le notizie e descriverle se-
condo criteri omogenei.

Fui profondamente colpita dalla serena determinazione e dalla
fiducia con cui - più che ottantenne - perseguiva un progetto che
rivelava grande sensibilità per la ricerca storica e chiara consape-
volezza del patrimonio culturale gestito dalle istituzioni ecclesiasti-
che, ma che, certamente, era difficile da reahzzare senza disporre
dt mezzi frnanziari, di personale, di poteri gerarchici. Riteneva che
se si riusciva a pubblicare un primo volume con i dati fomiti dal-
le diocesi che già avevano risposto al questionario, le altre - mol-
to più numerose - si sarebbero sentite impegnate ad emularle.

Compresi immediatamente il suo punto di vista, che poteva es-
sere metodologicamente poco corretto, ma era probabilmente effi-
cace per ottenere un risultato positivo, e mi sono sentita personal-
mente coinvolta dal suo entusiasmo.

65
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Aderii quindi, d'accordo con il direttore generale prof. Renato
Grispo, alla proposta di assumere l'impegno per la pubblicazione
della Guida degli archiui diocesani, procedendo a una doppia edi-
zione, una nelle collane dell'Amministrazione archivistica, l'altra su
<<Archiva Ecclesiae>>.

I-lintuizione di p. Monachino si è rivelata giusta e l'operazione
Guida, entro il decennio successivo, è stata condotta felicemente a

termine.

Prof. Germano Gualdo
Archiuis ta emerito de ll' Arch iuio S egreto Vaticano

Conoscevo il p. Monachino di fama, quale insigne studioso di
storia della Chiesa e del Cristianesimo; mi erano note le sue

pubblicazioni scientifiche e le relazioni tenute in congressi nazio-
nali e internazionali. Ma I'occasione per awicinano direttamente e

apprczzame l'umanità e il sincero spirito di amicizia mi vennero of-
fèrìe proprio dall'Associazione Archivistica Ecclesiastica, quando
Egli entrò a far pate del consiglio direttivo, prima c9m9 vicepre-
sidente e poi come presidente, raccogliendo la non facile eredità
del compianto mons. Ambrogio Palestra.

Di quegli anni tormentati per la vita dell'Associazione, e del-
l'abilità con cui, grazie alla sua saggezza e al suo prestigio, Egli riu-
scì a condurla - dopo una difficile naigazione - ad un approdo
sicuro (inizialmente al riparo della Pontificia Università Gregoria-
na e quindi nella sede del pùazzo pontificio di S' Calisto), awian-
do un percorso che sarebbe stato sempre più fruttuoso e, determi-
nante per la soprawivenza e 1o sviluppo del nostro sodalizio, altri
più auiorevole di me tratta in queste pagine, illustrando i suoi al-

tissimi meriti.
Ero stato membro del consiglio direttivo dù 1972 ù 1976; ma

anche dopo la cessazione dall'incarico venni da Lui in molte occa-

sioni invitato alle periodiche riunioni di lavoro, quale ospite e con-
mpre ascoltato - Per I'esPerienza
zione daJ,1960 in poi. Ho quindi
circostanze, avendo con Lui fre-
entissimi colloqui telefonici fino
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agli anni'96 per s

scussione di prob
intorno ad eventi
struttura e le iniziative dell'Associazione.

Dalla sua dottrin a, dal suo equilibrio e comprensione, dalla

sempre fiduciosa e lucida visione della vita professionale e cultu-
rale dei nostri archivi e archivisti ho tratto largo insegnamento e in-
negabile beneficio spirituale, di cui desidero dare testimonianza,
esprimendo la mia profonda riconoscenza alla Sua memoria.

Can. Giuseppe Raspini
Direttore dell'Arcbiuio Diocesano di Fiesole

Venni a conoscenza delTa esistenza dell'Associazione Archivi-
stica Ecclesiastica, esistente in Roma, aFirenze, all'Archivio di Sta-

to che io frequentavo per la ricerca di notizie storiche sulla diocesi
di Fiesole, durante lo svolgimento del terzo congresso internazio-
nale degli archivi, dal25 al 26 settembre del 1956.

A àmuni carlo a me e a tutti i sacerdoti e i religiosi che fre-
quentavano l'Archivio di Stato di Firenze, furono mons. Martino
Giusti, prefetto, e il prof. Battelli, scrittore, dell'Archivio Segreto

Vaticanò, che domandarono la nostra opinione sulla estensione o
meno della predetta Associazione a tutti gli archivisti ecclesiastici
d'Italia.

il loro consenso alla suddetta estensione.
esiastici d'Italia furono invitati al primo

con Roma, alla "Domus Mariae" dal 5 all'8
novembre1957.

A quel convegno partecipò anche il cardinale Roncalli, allora
patriatéa di Veneiia, il frtrrro papa Giovanni XX[I, che ci parlò
àe[a suu trascrizion e fatta di una visita pastorale dal vescovo dio-
cesano alla diocesi di Brescia.

Alla fine del convegno si accolsero le domande di iscrizione al-

la Associazione. Quelle domande fatte furono accolte nell'adunan-
za del nuovo consiglio tenuto il giorno 8 novembre 7957 '

Tra quelle domande c'era anche Ia mia. Tra quei primi soci
c'era anche il mio nome. Sono socio dell'Associazione da 4) atni.
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Oggi sono, fra i soci, uno dei più anziani per iscrizione e, forse, an-
che per l'età. Ho compiuto 92 anni.

Sono stato sempre in buona relazione con i presidenti
dell'Associazione: mons. Martino Giusti, mons. Palestra e padre
Monachino SJ.

Per i miei scritti archivistici, per gli inventari degli Archivi Ve-
scovile e Capitolare da me fatti e che furono pubblicati dal Mini-
stero degli Interni d'Italia nel 1960 e nel1962, fui chiamato a tenere
rclazioni nel convegno di Bari del L966 ed in quello di Roma, pres-
so l'Università Gregoriana, nel L976, dove p. Monachino fu elet-
to presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica. Fu in
quella occasione ed in quel luogo che entrai in relazione con p.
Monachino,

Per ventitré anni p. Monachino ha diretto l'Associazione con
competenza, saggezza e moderazione. Sotto la sua guida l'Associa-
zione ha rcahzzato I'interessante e utie Guida degli arcbiui dioce-
sani d'Italia ed awiato quella degli archivi capitolari delle cattedrali
d'Italia.

Devo essergli grato per la stima che ha avuto di me e per
l'apprezzanrento dei miei lavori archivistici e per il ricordo che ne
ha f.atto.

Nella sua lettera di commiato dall'Associazione per ragggiunti
Umiti di età e per la salute, ha voluto ricordare il mio nome. Gra-
zie, padre. Le sue parole sono per me - che lavoro dù 1954 nel-
l'Archivio vescovile di Fiesole e sono ancora, a92 arnicompiuti, in
attività di servizio - la miglior ricompensa e il mio miglior premio
per il lavoro compiuto e la faica durata in tanti anni di lavoro.

A padre Monachino un premio ed una ricompensa dal Padre
celeste nel "regno dei cieli".

Prof. Filippo Renato De Luca
Direttore dell'Arcbit,io Storico Diocesano di Noh

Ho conosciuto p. Vincenzo Monachino nel corso del X con-
vegno dell'Associazione Archivistica Ecclesiasrica, tenutosi a Mila-
no nel settembre del1974, e fui tra quelli che, in quella occasione,
lo pregarono di accettare la candidatura a vice presidente dell'As-
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sociazione, vincendo molte sue difficoltà. Nelle elezioni svoltesi al-

la fine di quello stesso convegno anch'io entrai nel consiglio di pre-
sidenza, nel quale sono rimasto per un ventennio, collaborando col
p. Monachino, che dall'undicesimo convegno (Roma 1976), uscì
Presidente.

Avendo quasi sempre, nel corso dei nostri convegni, svolto le
funzioni di presidente del seggio elettorale, ho avuto anche il pri-
vilegio di proclamarlo presidente dell'Associazione.

Altri certamente meglio di me ricorderanno la cultura del do-
cente, la saggezza del presidente, l'acume dello studioso. Io vo-
glio del p. Monachino ricordare quelle che, credo, erano due doti
distintive del suo carattere: la gentilezza ela signorilità.

Ogni volta che, in occasione delle sedute del consiglio di pre-
sidenza, lo incontravo nell'atrio della Gregoriana, mi accoglieva
con un sorriso e con espressioni di benvenuto dicendosi felice
dell'incontro.

Fra tutti i ricordi che ho del p. Monachino questo è quello
che conservo maggiormente, e questo è quello che voglio con-
servare.

Sac. Antonio Arcolin
Arcbiuista delfArchiuio Capitolare di Adria

Ricordando p. Monachino, innanzitutto, un grazie a Dio che ci
ha concesso così a lungo la sua preziosa e indispensabile presenza
e azione.

Per quanto riguarda la mia persona gli devo tanta gratitudine:
Ia gentlezza el'affabiità con cui mi ha accolto nell'Associazione,
la stima di cui mi ha onorato, nonostante venissi da una piccola
diocesi e da un modesto archivio, l'avermi cooptato per due volte
nel consiglio di presidenza, accettando il mio povero contributo.
Sono cose che non dimentico e che, per me, attestano Ia gtandez-
za e lf valore dell'uomo; e tutto questo coronato da una grande,
grande umiltà.

Dio 1o abbia in gloria.
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Prof. Mario Fanti
Soprin ten dente onorario dell' Arcbiuio gen erale Arciuescouile di Bolo gna

Conobbi p. Vincenzo Monachino nel 1976 qtando divenne
presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiasiica, ed apprcz-
zai subito la saggezza e il tatto, ma anche la risolutezza, còn cui
seppe, in breve tempo, far uscire l'Associazione da una difficile si-
tuazione che si era creata negli ultimi anni. E man mano che si in-
fittirono le occasioni di awicinarlo e di collaborare con lui nel
consiglio dell'Associazione, quella che era una cordiale stima ini-
ziale si trasformò, in me, in ammirazione e in affetto. In p. Mona-
chino si univano, nella maniera più armoniosa, la cultura e la pietà:
lo studioso, il professore universitario, 1'organizzatore infaticabile e
sapiente di tante iniziative culturali, era anche un religioso che, vo-
tato senza riserve al servizio della Chiesa, alimentava continuamente
la sua specifica vocazione alle fonti primarie della pietà cristiana.
Tutti quelli che lo hanno awicinato hanno potuto apprendere da
Lui preziose lezioni di fede, di scienza, di umanità e di stile, im-
partite con una autorevolezza sempte temperata da benevolenza e
modestia. Gli archivi e gli archivisti ecclesiastici hanno avuto in lui
uno straordinario ed autorevole sostenitore e gli devono imperitu-
ra gratitudine.

Sac. Antonio Pesenti
Vcario generale e Delegato per gli Arcbiui della Diocesi di Bergamo

Lo conobbi nel 1957 in occasione del I congresso degli Ar-
chivisti Ecclesiastici alla "Domus Mariae" a Roma. Fu un incon-
tro casuale. Lo conoscevo di f.ama: un'autorità in campo della storia
della Chiesa, e per di più italiano. Mi impressionò la sua amabi-
Iità e semplicità. Un uomo difama internazionale che ti metteva a
tuo agio.

Quando decenni dopo prese le redini della nostra Associazio-
ne, ne godetti intensamente. Ero certo che avrebbe fatto dimenti-
care le lacerazioni avvenute, e gli Archivisti Ecclesiastici d'Italia
sarebbero cresciuti. E così fu.
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Mi sono sempre chiesto quale fosse stato il motivo che era sta-

to all'origine del progetto sostenuto e reùizzato da padre Mona-
chino e dall'Associazione Archivistica Ecclesiastica. Credo di poter
dire che, per padre Monachino, chiarire e far conoscere quale fos-
se lo stato degli archivi diocesani italiani era funzionale ad ottene-
re un interessamento delle autorità ecclesiastiche diocesane per la
sorte degli archivi. La «Guida)> non eruIa meta, essa era solamen-
te uno strumento per mettere in moto la macchina che avrebbe do-
vuto produrre ordinamenti, inventari, apertura degli archivi. E
nemmeno questi erano i risultati finali attesi! A padre Monachino
interessava soprattutto la storia della Chiesa: questo era il vero
obiettivo finale! Una storia della Chiesa come mai ancora era sta-
to possibile scrivere in Italia perché mai in Italia gli archivi dioce-
sani erano stati ordinati ed erano stati aperti abitualmente agli
studiosi. E in Italia come in ogni eltra pate del mondo cattolico
non si scrive la storia della Chiesa senz^ la documentazione che è
conservata nelle centinaia e migliaia di archivi delle diocesi, delle
province ecclesiastiche, delle parrocchie e di tutti i luoghi pii. Già
nel Seminario del 1979, che ho citato in apertura, l'intervento di
padre Monachino era stato su questa lunghezza d'onda: la storia
della Chiesa passa attraverso gli archivi ecclesiastici locali, in pri-
mo luogo quelli diocesani. Di qui il lavoro prioritario che si dove-
va f.arc nella direzione dell'ordinamento e delf inventariazione degli
archivi.

Credo che padre Monachino, euando avrà un attimo di tempo
per guardare sulla terra, si lascerà andare ad un piccolo borbottio
di compiacimento: la macchina che egli ha contribuito a mettere in
moto, sta proseguendo il suo cammino nella direzione da lui ago-
gnata. E, anche con il suo aiuto, io sono convinto che non la fer-
merà più nessuno!

Prof. Francesco de Luca
Dell'Uniuersità degli Studi di Lecce

Nel novembre del 1982, n occasione del XIV convegno degli
archivisti ecclesiastici, ho avuto l'onore di conoscere personalmen-
te p. Monachino, come affettuosamente veniva chiamato da tutti
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gli amici e soci dell'Associazione, essendo stato da Lui invitato a

tenere una prolusione sul tema <<I-linventario: un problema sempre
aperto>> e, nello specifico, sulla metodologia della regestazione del-
Ie visite pastorali.

Da subito mi ha colpito in lui la serenità d'animo che traspari-
va dal suo volto, dal suo sorriso e dal suo modo di porgere delica-
to e, nel contempo, con un'aria di chi sa sapientemente osservare e

scrutare nell'animo umano per intraprendere un proficuo rapporto.
Negli anni a seguire, partecipando ad alcune riunioni del co-

damente nella Prowidenza divina che, a suo dire, interviene sempre
e comunque a sanare o risolvere situazioni che alla mente umana
possono apparire, a volte, di difficile soluzione.- 

I- ultimo incontro è stato presso la sua stanza, nel1'Università
Gregoriana, dove ulteriormente afflitto dalla malattia volle ricever-
mi insieme a don Salvatore Palese e a p. Emanuele Boaga. I-locca-

sione era data dall,a imminente edizione del primo volume della
Guida agli arcbiui capitolari d'Italia, fortemente voluta da Lui e in
via di rcaJtzzazione con non poche fatiche.

Nonostante la sua situazione fisica, abilmente mascherata, do-
po averci augurato una buona giornata, guardando la finestra ri-
p.t..r, contento che <<... è bello poter rivedere ancora il sole alto
nel cielo>>.

Prof. D. Gaetano Zito
Direttore dell'Arcbiuio Storico Diocesano di Catania e docente di storia

della Chiesa nell'Istituto Teologico S. Paolo di Catania

In p. Monachino, professore e decano della Facoltà di Storia

Ecclesiàstica alla PUG; noi alunni apprczzav^mo l'attenzione alle
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sempre accompagnato.

Ispettore Annibale Mansillo
Arcbiuista dell'Archiuio Storico Diocesano di Gaeta
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