
PRIMA GIORNATA

(martedi 11 settembre)

SEDUTA INAUGURALE

La seduta inaugurale del IV Convegno degli Archivisti Eccle-
siastici ha inizio, alle ore 17, nell'aula magna della o Domus Ma-
riae ,, Via Aurelia 481.

Hanno voluto onorare con la loro presenza la solenne sedu-
ta d'apertura: il Vice-Prefetto dott. Filippo Griffi, in rappresen-
tanza del Ministero dell'Interno; il prof. Guido Stendardo, per il
Ministero della Pubblica Istruzione; il prof. Leopoldo Sandri, So-
printendente dell'Archivio Centrale dello Stato; il prof. Antoni-
no Lombardo, Ispettore Generale dgeli Archivi di Stato; il dott.
Emilio Re, il prof. Raffaello Morghen e il prof. Vittorio Franchi-
ni, Membri del Consiglio Superiore degli Archivi di Stato; il dott.
Renato Perella, Soprintendente Archivistico per il Lazio, Umbria
e Marche; il prof. Marcello Del Piazzo. Direttore dell'Archivio
di Stato di Roma; la dott.ssa Emerenziana Sofia Vaccaro, Di-
rettrice della Biblioteca Vallicelliana; il dott. Luigi pirotta, So-
printendente dell'Archivio Storico del Comune di Roma; il p. Al-
fonso Raes S. J., Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana;
mons. Pietro Amato Frutaz, Relatore Generale della Sezione Sto-
rica della S. C. dei Riti; mons. Michele Maccarrone, Segretario
del Pont. Comitato di Scienze Storiche, e molte altre personalità,
archivisti e bibliotecari provenienti da varie diocesi italiane ed
estere e da diversi Ordini e Congregazioni religiosi.

La seduta si svolge sotto l'alta presidenza dell'Em.mo Card.
Eugenio Tisserant, Archivista di S. R. C., ed è onorata della pre-
senza dell'Em.mo Card. Gioacchino M. Albareda. Le personalità
intervenute e l'intrinseco valore dei singoli interventi hanno
caratterizzato l'elevato tenore culturale del Convegno di Roma,
consacrandone il lusinghiero esito negli unanimi consensi.
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Il Presidente dell'Associazione, sac. dott. Ambrogio Palestra,

prega l'Em.mo Card. Tisserant di volersi degnare d'aprire uffi-
cialmente il Convegno e rivolge all'illustre Porporato un breve,

reverente indirizzo d'omaggio :

n L'Associazione Archivistica Ecclesiastica è lieta di dare il
benvenuto all'Eminentissimo Cardinale Tisserant, che si è com-

piaciuto di presenziare questa Seduta inaugurale del IV Conve-

gno degli Archivisti Ecclesiastici.

Con riconoscenza l'Associazione porge il suo saluto all'Emi-
nentissimo Cardinale Albareda, all'insigne rappresentanza dei

colleghi degli Archivi e delle Biblioteche di stato e a tutti gli

invitati, che ci onorano della loro presenza.

Il ritrovarci qui a Roma, alla vigilia del Concilio Ecumeni-

co Vaticano II, dà a noi, archivisti ecclesiastici, umili custodi,

incaricati di difendere dalle ingiurie del tempo e degli uomini
il patrimonio prezioso degli atti della Chiesa, un senso di pro-

fonda commozione e di grande responsabilità'

Noi sappiamo, inoltre, che la Sacra Congregazione del Con-

cilio ha istituito da tempo una Commissione antipreparatoria,
déllf quale è stato eletto Presidente mons. Martino Giusti, per

studiare i problemi relativi agli archivi e alle biblioteche eccle-

siastiche.

Vi è, poi, un altro motivo, che inorgoglisce noi archivisti ec-

clesiastici: ci aduniamo qui, alla presenza dell'Em'mo Cardinale

Eugenio Tisserant, Archivista di S. R. C., che recentemente, cG-

me a tutti è noto, ha ricevuto un'onorificenza dalla sua diletta
Patria, poiché è stato annoverato fra gl'Immortali dell'Académie
Frangaise.

Noi conosciamo i molteplici e gravi impegni che assorbono

completamente la vigorosa attività dell'Eminenza Vostra; eppu-

re Ella, come ha presenziato alle sedute inaugurali del I Conve-

gno, tenutosi qui nel 1957, del II tenuto a Milano nel 1958, del

III tenuto a Napoli lo scorso anno, così ha voluto essere presente

anche questa volta, per dare a noi la testimonianza piri evidente

dell'importanza che hanno gli Archivi Ecclesiastici'

Eminenza Reverendissima, ho l'onore di invitarla a dichia-
rare aperta la seduta inaugurale del IV Convegno degli archivisti
ecclesiastici, dando così l'avvio all'esecuzione del laborioso pro-



Messaggio del Papa

gramma con la Sua alta esortazione, che sarà per noi auspicio e

sprone di fecondo lavoro r.
Il Card. TtssnnaNt, dopo avere ricordato i precedenti Con-

vegni e i lusinghieri risultati ottenuti, ringrazia tutti coloro che
sono intervenuti alla presente inaugurazione e in particolare
Sua Eminenza il Cardinale Albareda, i rappresentanti dei Mi-
nisteri dell'Interno e della Pubblica fstruzione, i Soprintendenti
e i Direttori di Archivi e di Biblioteche dello Stato. Egli infine
si dichiara ben lieto di aprire il Convegno, dando lettura del
Messaggio inviato dal Santo Padre Giovanni XXIII:

Em.mo Cardinale Eugenio Tisserant
Archivista di Santa Romana Chiesa
Pr esident e Onor ario dell' As s ociaz. Archivis tica E cclesias tica
Città. del Vaticano

L'Associazione Archivistica Ecclesiastica, nel promuol)ere a
Roma il IV Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, intende dare
ampio sviluppo al risveglio di decise sollecitudini, in questo spe-
cifico settore di studi e di azione. L'Augusto Pontefice, che segue
con particolare interesse tale attività, è lieto di esprimere il Suo
Paterno compiacimento per l'intrapresa e formula cordiali voti
di proficui risultati. L'accurata preparazione del Convegno, il
prezioso contributo di dottrina e di esperienza che per esso viene
o'fferto, sono garanzia di nuovo incremento alla proficua coope-
razione scientilica e pratica tra coloro ai quoli sono allidati l'or-
dinamento e l'amministrazione degli archivi nelle diocesi, nelle
parrocchie e negli istituti religiosi. Ed inoltre la costante appli-
cazione che essi pongono negli studi e nelle ricerche, gioverà a
sollevarne gli spiriti a più intenso amore della Chiesa Cattolica
ed a perseverante generosità nel Suo fedele servizio. A Vostra
Eminenza Reverendissima, sotto il cui alto patronato il Conve-
gno si svolge, ai solerti organizzatori, ai relatori e partecipanti
tutti, il Santo Padre imparte di cuore, come con't'erma del Suo
vivo incoraggiamento ed auspicio di copiosi lumi ed aiuti Celesti,
I' implorat a pr o piziatric e B enedizione Apo s t olica.

Il Messaggio Pontificio è

senti. Quindi mons. Martino

Cardinale Cicognani

accolto dall'ovazione di tutti i pre-
Grusrr, Prefetto dell'Archivio Se-
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greto vaticano e Presidente della Pontificia commissione per gli

Archivi Ecclesiastici d'Italia, tiene il discorso inaugurale sul

tema:

L,ARCHIVISTA DI FRONTE A PROBLEMI NUOVI

rono lo scorso anno.
Anche il tema di questa prolusione : L'Archivista di fronte

a problemi nuovi, mi è stato proposto dal consiglio di Presi-

denza. L'argomento è, senza dubbio, molto interessante, ma per

una trattazione diffusa dei singoli punti richiederebbe assai più

tempo di quello che abbiamo ora a nostra disposizione. I pro
blemi di cui ci occupiamo sono nuovi, ma non sconosciuti alla

maggioranza dei presenti; cercherò quindi di toccarli (come si

esprime san Gregorio Magno) sub brevitate..., quatenus eius

eipositio ita nescientibus 'fiat cognita, ut tamen scientibus non

sit onerosa (Hom. 13 in Evang.).
Non si fa una scoperta se si dice che oggi il mondo intero è

pervaso da aneliti di novità. Forte dei suoi successi e dei suoi

progressi, il pensiero umano, infrante le vecchie barriere, per-

corre vie finora sconosciute e si apre ad orizzonti sempre piùr va-

sti. I mezzi di comunicazione hanno ormai quasi eliminato le di-

stanze, facilitando i contatti degli uomini e dei popoli anche pir)

lontani e diversi per costumi e per mentalità. La ricerca scien-

tifica, con il sussidio di mezzi perfezionatissimi, cerca di strap-

pare alla natura, uno dopo l'altro, i suoi segreti, spingendo l'acu-

to sguardo in ogni direzione, sempre pitr lontano e sempre più
profondamente.

E' chiaro che i grandiosi sviluppi tecnici di quest'era ato-

mica e spaziale si ripercuotono inevitabilmente in ogni ramo del-

l'attività umana e non possono non interessare anche gli archivi
e gli archivisti.

A chi è abituato a considerare gli archivi come semplici de-


