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rei dire - I'attualità degli studi sulle fonti ecclesiastiche' Da es-

se - infatti - non scaturisce soltanto una vivissima luce sull'at-
tività religiosa e spirituale nei secoli scorsi. Quell'idea, che Ie cat-

tedrali simboleggiano quanto 1a piccola chiesa della campagna, è

fede ed è espressione di civiltà, come è vero che nella millenaria
tradizione del Cristianesimo si è sviluppata una dottrina etico-

economica, che acquista sempre più vasta risonanza e provviden-
zialità eome esperimentato esemplare di prospera convivenza ci-

viIe.

Ma questa dottrina sociale della Chiesa, che anche nelle fon-
ti archivistiche trova tanta eco di applicazioni concrete ai vari
secoli, deve essere seriamente considerata e storicamente rico-

struita da quanti si occupano di tali studi: sforzo da compiere so-

prattutto per i periodi dei grandi rivolgimenti politico-economici
della nostra storia, di fronte ai quali i pontefici, i vescovi e gli
scrittori ecclesiastici sono intervenuti in modo massiccio nella vi-
ta quotidiana, per agevolare il pacifieo progresso di tutte le cate-

gorIe.

Se Ie fonti ecclesiastiche, sapientemente interrogate anche sot-

to questo profiIo, accresceranno la consapevolezza dell'azione so-

ciale della Chiesa, I'archivista, che custodisce tanto preziosi do-

cumenti, eleva la sua già nobile missione a quella di storico del
più armonico dramma che gli uomini nei secoli sono chiamati
a recitare: avanzare nella indefinita via del progresso tecnico,
elevare iI proprio tenore di vita, trarre dalla lotta quotidiana i
rnezzi di affermazione della persona: tutto questo, però, senza

mortificare quel lievito di giustizia e di solidarietà, che le carte

ingiallite degli archivi - siano civili o eeclesiastici - hanno tra-
mandato lungo i secoli, tutte univoche nel testimoniare anche al-
Ie generazioni venture iI valore e Ia provvidenzialità del mes-

saggio cristiano.

(Applausi)

Mons. Ber,»uccr:

Ringrazio il chiarissimo Prof. Barbieri del suo interessante di-
scorso, oggi di grande attualità. Egli ci ha raccomandato giusta-

mente di consultare le sacre vi'site, ed io mi permetto aggiunge-
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re una particolare raccomandazione, affinchè siano anche stu-
diati e valorizzati i registri delle mense vescovili, e ritengo che
ve ne siano dappertutto, nelle.curie vescovili d'Italia. Sono fonti
preziosissime per 1o studio del fattore economico sociale. Non è

infrequente, nel clima di oggi, che ricerche ed indagini venga-
no compiute con animo non sempre sgombro da tesi preconcette.
I registri delle mense vescovili, che riportano strumenti di co-
lonie, contrattr di lavoro, contratti enfiteutici, ecc. tante volte
non sflorano neppure Ia nostra curiosità: sono registri di ammi-
nistrazione, di contabilità, e si tira via. Credo che ciò sia un er-
rore. Certo, noi archivisti ecclesiastici non possiamo improv-
visarci studiosi di economia; possiamo però mettere in evidenza
e nel giusto valore, non con frasi generiche, ma con dati positi-
vi iI contributo dato dai vescovi e dalla Chiesa in genere allo
sviluppo economico soprattutto nel campo dell'agricoltura, e tan-
te volte dell'artigianato, delle nostre popolazioni, Si pensi, per
esempio, all'incremento poderoso dato dai vescovri all'agricoi-
tura, quando, attraverso I'istituto dell'enfiteusi, davano vastissi-
me zone di terreno ad. laborand,um, ad, d"tssodand'um, ail meliorlan'
dum, per una sola libbra di cera all'anno. Con questi contratti lar-
ghissime estensioni di fitte boscaglie si convertirono in poderi fe-
condi, che dettero lavoro e vita a tante nostre popolazioni. E' per
questo che io ringrazio vivamente il Prof. Barbieri, che, non con-

tento di avere richiamato a Bologna (al Convegno di Storia della
Chiesa che trattò il tema: « Problemi di vita religiosa in Italia
nel Cinquecento ») I'attenzione su questi studi, è venuto anche
qui a dare suggerimenti opportunissimi agli archivisti ecclesia-
stici.

Ed ora, col discorso del Prof. Barbieri, iI nostro II Congresso

archivistico ha avuto termine. Esprimo i ringraziamenti più de-

voti aI Rev.mo P. Gemelli, che ci ha signorilmente accolti nelle
aule dell'Università del S. Cuore, ed aI Rev.mo Mons. Castiglio-
ni, che ci ha consentito di conchiudere i nostri lavori nell'Am-
brosiana: iI nostro Congresso non poteva ambire una più ricca
cornice. Ringrazio affettuosamente tutti quelli, grandi e piccoli,
che hanno curata l'organizzazione del Convegno in Milano. La
nostra riconoscenza va particolarmente a Don Palestra e a Don

Ciceri, i quali si sono prodigati con generosità illimitata. Non
aggiungo altro, perchè è già I'ora di rientrare al nostro consueto
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lavoro. Ai miei conlratelli dico semplicemente che, se il con-
gresso è terminato, non deve aver fine il nostro impegno per la
cura e la valorizzazione dei nostri archivi. Quando siamo riu-
niti in congresso, è un piacere constatare come tutti si interessi-
no, tutti chiedano di esprimere il loro pensiero; non awenga che
partendo, si ripeta l'episodto di D. Abondio (siamo a Milano, e

possiamo opportunamente ricordarlo), il quale, nel mettersi in sal-
vo dai lanzichenecchi, guardando la chiesa, esclamò: tocca al po'
polol Vorrei che, alla nuova presidenza dell'associazione, non
dicia.te: tocca a loro, e ognuno se ne disinteressi. No, tocca a tut-
ti: come intervenite nelle discussioni congressuali, cosi non deve

mancare, durante questi anni, iI vostro intervento per incorag-
giarci, per sostenere le nostre iniziative, e, ove occorra, per sti-
molarci. Le risorse finanziarie sono grandi, perchè affrdate al cuo-
re genero,so di Don Palestra. E, giacchè abbiamo avuto la for-
tuna di iniziare il nostro congresso sotto gli auspici della Madon-
na, nel giorno della Natività, e di poterlo conchiudere nella fe-
sta del suo santo Nome, preghiamo lei, Sede della Sapienza, che

voglia sostenere e rendere prospero il nostro lavoro con la sua
materna benedizione.

(applausL)

II Presidente dichiara chiuso il Convegno.


