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SALUTO INIZIALE

Saluto cordialmente gli amici dell'Associazione e do il benvenuto
a tutti i patecipanti a questo )ocv convegno.

Il Santo Padre Benedetto XVI ci ha inviato la sua benedizione e

il card. segretario di Stato, Tarci.sio Rertone, ci ha formulato gli auspici
per la rnigliore riuscita della nostra inizia.tiva. A tale scopo ci ha pure
scritto mons. Aldo Ca.serta, direttore emerito dell'archivio storico
cliocesano di Napoli, ultranovantenne e socio della prima ora, per assi-

curarci la sua cordiale vicinanza.
Salut«r in modo pafiicolare don Stefano Rttsso, direttore

dell'Ufficio per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza
Episcopale ltaliana, che ci onora della presenza e così ci esprime
ancora una volta la sua benevola attenzione alla promozione culturale
clei nostri soci archivisti che operano nelle diocesi italiane.

Auspico a tutti che il nostro convenire occasioni rinnovamento di
amicizia, scambio di esperienze e susciti collaborazioni per il futuro.

Ricorre in questi giorni il decimo anniversario della morte di
p. Vincenzo Monachino, che cc)ncluse la sua esistenza terrena l'77
settembre del 2001. A Lui I'Associazictne è profondamente grata
perché lo considera il secondo fondatore. N<li tutti deriviamo dalla
direzione ferma e generosa che egli, per decenni, condttsse, con
fecondi sviluppi operativi. Noi preghiamo per Lui: il Signore 1o

riempia della sua verità e del stro amore.

Qr-resto conveÉano ha per tema genefale il rapprlrto che corre tra
gli archivi ecclesiastici e la evangelizzazione cristiana. Esso si pone in
linea di continr-rità con quella dell'ultimo convegno di Assisi, clove si

trattò di "Archivi e santità". Questo orientamento mira alla migliore
val<>rtzzazi.one delle carte della tttemoria, conselvate negli archivi
ecclesiastici, vale a dire questa scelta tematica propone l'inserimento
delle nostre specifiche istituzioni culturali nella vita vissuta della
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Chiesa, indicando alctrne chiavi di lettura del "vissuto" stesso delle
popolazioni cristiane d'Italia, dell'Europa ed oltre.

Questa è storia di cui gli archivi ecclesiastici contengono tracce e
testimonianze; storia che va scientificamente scritta. Noi archivisti
siamo chiamati a renderla possibile e siamo impegnati t farla
comprendere agli studiosi che noi accogliamo.

Come ci insegna il Concilio Vaticano II, .illuminare tutti gli uromini
annunziando il Vangelo ad ogni creatura, è il con-rpito fondamentale
della Chiesa che "è in Cristo come Lrn sacramento o segno e strument()
dell'intima unione con Dio e dell'r-rnità di tutto il genere umano, (LG
1). Pertanto l'origine stessa delle comunità cristiane presenti nel
mondo deriva dalla presenza operosa di quanti, nel corso dei secoli,
hanno fatto conoscere il Vangelo di Gesù tra le genti di tanti territori
nei cinque continenti. Siamo convinti, perciò, che il nucleo essenziale
delle comunità è costituito dalla Parola annunciata che origina la fede
nelle Persone divine (Padre, Figlio e Spirito), in quanti l'accolgono;
questa adesione trasforma il modo di rapportarsi con le Persone della
santissima Trinità e con gli altri credenti cristiani e con ogni altra
persona convivente, vicina e lontana che esista sulla terra.

Così è arvl/enuto e continua ancora, perché cosi ha fatto Gesù di
Nazareth, il mandato da Dio, Figlio del Padre, redentore dell'umanità
per opera dello Spirito che egli risorto e vivente effonde nei cristiani
e nelle loro comunità. Pertanto, annuncio del kerignta, pistis battesi-
male e agape dal Signore ai fratelli, sono i passaggi per lzr formazione
<lella koinonia che si vive nelle comunità e si celebra e si traduce in
azione. Queste dinamiche essenziali perdurano nella vicenda delle
comunità, dagli inizi ad oggi; da quella di Gerusalemme e da quelle
della Palestina fino a quelle che si vanno formando nei cinque conti-
nenti. Teologicamente e storicamente la evang elizzazione rappresenta
l'ar.rzio delle comunità e, continuando, assicura quel processo rinno-
vatore, perdurante nelle popolazioni cristiane.

Di questa storia salvifica non mancano tracce nelle carte degli
archivi ecclesiastici diocesani e parrocchiali, soprattLltto per I'età
moderna e contemporanea e in particolare di qurelle istituzioni che,
negli ultimi secoli, della evangelizzazione hanno fano il loro specifico
complto.

Questo è il terna del )OilV conveÉlno della nostra Associazione. Ci
è perwenuto il plauso del card. Raffaele Farina, archivisra e bibliote-
cario di Santa Romana Chiesa, del card. Gianfranco Ravasi, presidente
della Pontificia Commissione dei beni culturali della Chiesa,
dall'ecc.mo prefetto della Congregazione della Evang elizzazione dei
popoli, mons. Fernando Filoni, dell'ecc.mo prefemo dell'Archivio
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Segreto vaticano, trons. Sergio Pagano, e dell'ecc.mo mons. Marcello
Semeraro, vescovo di questa diocesi di Albano Laziale.

La prolusione e le due relazioni fondamentali ci presenteranno gli
.scenari della evangelizzazione, con i loro protagonisti e con le moda-
lità che essi hanno evoluto nel corso dei secoli e nei vari continenti,
tra le popolazioni cristiane e "ad gentes", nei contesti storici e cultu-
rali dei vari continenti. Nelle tavole rotoncle saranno illustrati i vari
percorsi archivistici in cui riscoprire le tracce di questa storia del
cristianesimo.

del in
enf la
si di

iri in
modo adeguato alla complessità dell'evoluzione storica dell'attività
pastorale. G provocazione promozionale per
lo sviluppo rvazione delle carte degli ultimi
decenni del ne, infatti, è preoccupaia che la
memoria di tanta attività pastorale stia correndo il grave rischio clella
dispersione e della scomparsa.

oltre queste ragioni, proprie degli archivi ecclesiastici e alla loro
gestione, le tematiche che saranno presentate nel nostro convegno, si
in.seriscono nel contesto della riflessione sulla nuoL)a euangelizzazione
per la trasmissione dellafede cristiana, iniziata con la pubblicazione clei
Lineamenta del prossimo sin«rdo dei Vescovi, annunciato per il 2012.
Gli scenari in cui la chiesa cattolica, oggi, è chiamata a continuare la
srra rnissione, pongono delle sfide nr.rove, provocatorie per molti
aspetti. Bisogna pur riconoscere che gli schemi tradizionali che distin-
guevano "paesi di cristianità" e "terre di missione", anche se chiari
concettualmente, si dimostrano oggi troppo semplici per poter funzio-
nare da modello di riferimento. Ma il contributo di quanti cusrodiscono
gli archivi ecclesiastici, può essere utile a rar.'vivare quella grancliosa
memoria della evangelizzazione dei cri.stiani e clei popoli, fenomeno
storico di straordinaria importanza; menroria che conforti le speranze
delle comunità cristiane. Del resto la storiografia del Novecento ha
offerto contribr-rti significativi e notevoli, e le ricerche storiche vanno
crescendo in tale direzione, sicché gli archivisti sono chiamati ad affr-
nare la loro sensibilità e a dare il loro c<>ntributo scientifico.

Concludo con il ringraziamento più cordiale a quanti interver-
ranno nel nostro convegno e daranno il loro contributo allo sviluppo
della cultura archivistica. L'Associazione auspica i migliori svilufpi
verso questi orizzonti.
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