
Il Convegno si è svolto sotto I'Alto Pattonato di S. Em. Rev.ma
il Sig. Cardinale Uc,o Por.rtrr Vicario Generale di S. Santità per la
Città di Roma e Distretto.

SBoB pBr LAvoRI: Pontificia Univetsità Gregoriana, Piazza della
Pilotta, Roma.

MESSAGGI E ADESIONI

Aucusro MEssAGGro or Su.r SmqrrrÀ GroveNNr Pnoro II
Dal Vaticano, 1 ottobre 1982

Reverendo Padre Vincenzo Monachino S.I.
Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica
Ricorre quest'anno il 25 anniversario di fondazione dell'<< Associa-

zione Atchivistica Ecclesiastica »>,. che tante benemerenze si è acquistate
sia nei confronti della Sede Apostolica sia della stessa cultura, mediante
la operosa dedizione dei suoi Dirigenti e dei suoi Membri. In tale signi-
frcativa occasione il Santo Padre desidera non far mancare la Sua patola
dt apptezzamento e di compiacimento per.quanto è stato fatto finora,
mentte è lieto, altresì, di dare il Suo incoraggiamento per quanto sarà
programmato per il futuro.

La benemetita Associazione è sorta dalla convergenza ideale di per-
sone qualificate nel campo dell'archivistica ecclesiastica, le quali sentivano
sinceramente I'esigenza di incontrarsi per trattare insieme i problemi di
comune interesse e per aggiornarsi circa gli indhizzi più moderni della
dottrina e della prassi archivistica. Emerse da ciò I'idea di una struttuta
che servisse di valido strumento di collaborazione, anche sul piano inter-
nazionale, a servizio dei vari singoli Archivi e, in modo particolare, della
Superiore Autorità. Così nacque, 25 anni fa, la vosffa Associazione con
I'intento « di conmibuire, ispirandosi alle direttive della Santa Sede, alla
buona conservazione ed allo studio degli Archivi che interessano la storia
della Chiesa; e di ptomuovere ogni mezzo che valga a rendere più pro-
ficua l'attività scientifica e tecnica dei soci in rapporto a tali Archivi »>

(Statuto, 
^tt. 

2).
Le attività e le iniziative, svolte in questi anni, testimoniano come

le specifiche finalità del Sodalizio siano state continuamente ricercate e
perseguite: ne sono concreta dimostrazione i tredici Convegni svolti in
varie città d'Italia, con la partecipazione di studiosi qualiÉcati, e i dieci
volumi di « Archiva Ecclesiae » (1958-1980), che di quei Convegni hanno
pubblicato man mano le interessanti relazioni.

Per questi motivi il Santo Padre si unisce sinceramente alla letizia
per il giubileo del Sodalizio e formula particolari voti per il felice suc-
cesso del 14" Convegno, che sarà celebrato dal 3 al 6 Novembre prossimo.
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Tema di tale Convegno è: << L'inventario. Un problema sempre
aperto ». Relazioni e discussioni verteranno quindi, opportunamente, su
un argomento di importanza basilare, sia per gli aspetti di natuta tecnica
e scientifica, sia per quelli di ordine pratico, poiché volto ad accrescere
la competenza di quanti sono incaricati della direzione degli Archivi eccle-
siastici. Grande, infatti, e grave è la tesponsabilità degli Archivisti - e ci

questa circostanza, la << Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Ar-
chivistica >>, istituita da kone XIII con Motu Proprio << Fin dal prin-
cipio »>, del 1" Maggio 1884; essa, in questi quasi cento anni di attività,
si è dimostrata particolarmente utile per la formazione e la pteparazione
di una larga schiera di valorosi Archivisti, parecchi dei quali satanno pre-
senti al Convegno.

Agli Archivisti Ecclesiastici compete una importante e delicata mis'
sione: alle loro mani sono affidati autentici tesori; essi debbono peltanto
tener sempre presente che gli Arcbiui ecclesidstici sorlo un bene patrimo'
niale della Cbiesat da otdinare, da custodire, da salvaguatdare, da ptoteg-
gete, da valotizzare, sia a vantaggio dell'Ente di cui sono emanazione

- diocesi, curia, chiesa cattedrale, chiesa collegiata, monastero, casa reli'
giosa ecc. - sia, quando tientrano nella categoda di Atchivi storici, a

vantaggio della mondo.
La tutela oso patrimonio deve dunque

essere costante degli Archivisti della Chiesa.
E codesta Asso ubbiamente di raccomandarla,
di inculcada, in patticolare in occasione del prossimo Convegno, nel quale
si tibadità che l'inventario costituisce un punto fisso per la tutela dell'esi-
stenza del patrimonio e dell'inviolabilità della proprietà dei documenti.
Gli Archivi ecclesiastici, accuratamente inventatiati, potranno più sicu-

pert studiosi, con
di ben regolata
det so di temPo,
pot a far sl che

dalla cronaca ntin-
genti fciliti u u-sPi-

èabile che tal fissa
per i suoi Ar ma-

tetia così delicata.
Il Santo Padre rinnova a tutti i Membri dell'Associazione ed ai pa:*
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tanto, le reitetate raccomandazioni della Sede Apostolica, pe-tché ciò che

è in essi raccolto, sia ben custodito, consetvato e studiato. Sì, petché le
antiche carte, a chi le sa scorrere e le legge e le interpreta con I'uso dei
sussidi opportuni e delle scienze ausiliatie, parlano elo-quentemente e testi-
moniano^lè vicende umili e grandi, di cui è intessuta la storia bimillenaria
della Chiesa »> (8 Novembte 1972: Insegnamenti di Paolo VI, X 11972),
p. 1140).- 

Invocando su di Lei, sui Membri dell'Associazione e sui partecipanti
al Convegno larga efiusione di favori celesti, il Sommo Pontefice imparte
di cuore à tutti l'implorata propiziatrice Benedizione Apostolica, in pegno

della Sua afiettuosa stima e benevolenza.
Con sensi di distinto ossequio mi confetmo della Paternità Vostra

Reverenda.
Deu.mo nel Signore

AcosrrNo Card. Cesenou

Lrtrsnl DELL'EM.Mo CennrN.ur tù7rr-lreu \7. Bluu
Pnr,rErto DELLA S. CoNcnrcazroNE PER L'EoucAzloNE CATToLIcA

Roma, 25 ottobre 1982

Revetendo Padre Vincenzo Monachino S.I.
Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica
La ringrazio per la cortese lettera del 17 ottobre c.m. con la .qu{-e

Ella mi coriunica ia d^ta e il programma del XIV Convegno degli Archi-
visti Ecclesiastici, ptomosso dall'Associazione Archivistica Ecclesiastica'

Sono convinto che il tema del Convegno: << L'Inventario. Un pro-

blema sempre aperto >> è quanto mai opportunamente scelto in corrispon-

denza alla'neceisità, r.-p.. impellentè,- di dare agli archivi ecclesiastici

un'organica sistemazione àl fin.- di renderli ordinati ed eficienti. Certa-

mentà le relazioni illustranti il tema centrale sotto l'aspetto teotico e

pratico saranno di grande intetesse per i partecipanti che ne poganno
trarre frutto per il loro lavoro.

Mi è gradito formulare auguri per un felice esito del Conve-gno ed

esprimere, ion I'occasione, il Àio vìuo apprezzamento p9I I'intelligente
at;ività svolta da codesta Associazione nei suoi 25 anni di vita, mentre

fotmulo voti per un altrettanto fruttuoso awenire.
Con un èordiale saluto a tutti i partecipanti e un pensiero ricono-

scente a Lei, Padre Monachino, per l'initancabile opera di Presidente del'
I'Associazione, invio una particolare benedizione professandomi

Suo deo.mo
'Wrrr,rerrr Card. Beurur
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TBlrcnelvruA DELL'EM.Mo CARDTNAT,n Srrvro O»or
Pnprrrro DELLA S. CoxcnrcezroNE pER rr Cr.rno

Città del Vaticano, 5-ll-1981

Reverendo Padre Vincenzo Monachino S.I.
Piazza della Pilotta, 3 - 00187 Roma
Congregazione per il Clero vivamente interessata conservazione et

sistemazione archivi ecclesiastici augura codesto qualificato convegno studi
raggiungimento nobili scopi et stimolo rinnovato spirito collaborazione
et sostegno studiosi.

Cardinale Oonr - Preletto

Seluro ortr,'Eu.lao CenorNeln Menro Lurcr Cre,ppr O.P.
Pno Tpor,oco DELLA Cesl PoNrrrrcre

Città del Vaticano, 25.X.t982

Reverendo Padre Vincenzo Monachino S.I.
Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica
Lt fingrazio per Ia gentile comunicztzione dello svolgimento del XIV

Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, presso la loro Pontificia Univer-
sità Gregoriana.

Mi felicito con Lei per l'ottima organizzazione del medesimo e for-
mulo cordiali voti di pieno successo, implorando sulla benemerita Asso-
ciazione Archivistica Ecclesiastica, che celebra il suo XXV, lumi e pro-
positi magnanimi per nuovi progressi nei suoi non facili lavori.

Deu.mo nel Signore
Lurcr Card. Creppr O.P.

Hanno inoltre inviato la loro cordiale adesione: I'Em.mo Card.
Grusrppp CArnro, Presidente dell'Amministrazione del patrimonio della
Sedf apostolica; il Rev.mo P. Peoro DszzA. S.I., Delègato del Santo
Padre per Ia I Rev. P. Bnuxo Bors S-.L, Provinciale
d'Italia della il Rev. Prof. D. RerresrE FenrNA,
Rettore Mag Università Salesiana; I'On. Aw. Ce-
sare TnBnrscnr, Sindaco di Brescia; il Prof. Ar,srnro M. GHrs.arnrnrr,
Presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano; il Dott.
GrusBppE, CervrAnrNr, Presidente dell'Istituto Paolo VI, Brescia; il Prof.
M^e,ncrr.ro DsL Prtzzo, già Direttore Generale dell'Uficio Cenmale per
i Beni Atchivistici al Ministero dei Beni culturali e ambientali.


