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DISCORSI DURANTE LA CERIMONIA INAUGURALE

NELLA SALA CONSILIARE DEL CIVICO PALAZZO

(12 aprile 1966)
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I1 dott. GslvNARo Tnrsonro-Lruzzr, Sindaco di Bari:

Eminenza Reverendissima,

sono veramente lieto di porgere a Vostra Eminenza i sen-

timenti di deferente ossequio della civica Amministrazione e del-

I'intera cittadinanza barese.
La Sua ambita presenza è motivo di profonda soddisfazione

e di grande onore per noi che vediamo in Lei iI Principe della

chiesa del concilio che, nella meditazione sui grandi temi della

dottrina e nello studio pensoso della storia, rinnova costantemente

sè stessa ed il suo slancio per un nuovo e più vigoroso impegno

pastorale, ecumenico e missionarro.
Mi è gradito rivolgere iI saluto fervido di Bari anche agli Ec-

cellentissimi Presuli, a mons. Martino Giusti, Prefetto dell'Ar-
chivio segreto vaticano e Presidente della Pontificia commis-

sione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia, alle Rappresentanze

estere, agli autorevoli partecipanti aI VII Convegno degli Archi-
visti Ecclesiastici, aIIe Autorità e a tutti i presenti'

Desidero, inoltre, esprimere i sentimenti di filiale devozione

e di sincera gratitudine della città a sua Eccellenza mons. En-

rico Nicodemo che, nella sua ansia pastorale, è animatore anche

delte più nobili ed efficaci iniziative nel campo sociale e culturale.
Si pensa spesso agli archivi come al luogo di riposo per Ie

vecchie carte affidate alla polvere ed all'oblio. Essi sono, invece,

i fedeti testimoni del passato e rappresentano un costante punto di
riferimento nello svolgersi della civiltà. Le umane vicende, i fatti
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di ogni giorno, si traducono in documenti che fissano i momenti
salienti della vita per consegnarli all'awenire. Quindi, insostitui-
bile è la funzione degli archivi, dove, passato e presente rivivono
nei loro aspetti fondamentali per preparare il futuro.

Gli archivi, perciò, costituiscono un campo di indigine va-
stissimo non solo per il ricercatore di antiche memorie, ma anche
per lo studioso di economia, di sociologia, di politica e per chiun-
que voglia conoscere in maniera non superficiale la realtà nella
quale è chiamato ad operare.

Gli archivi possono così considerarsi Ia miniera de1la storia
nella sua complessa vivificante problematica, della storia come
spiegazione illuminante e conoscenza indispensabile del presente
attraverso il passato.

Ciò vale in maniera particolare per gli archivi ecclesiastici.
Per molti secoli, infatti, essi rappresentano l'unica fonte di

testimonianze contemporanee. I documenti conservati nei grandi
Monasteri di Farfa e di Montecassino, quelli dell'Archivio Se-
greto Vaticano, le carte che sono state custodite nelle Cattedrali,
nelle Parrocchie, presso le Confraternite e le Comunità Religiose
costituiscono tutto un mondo che nei suoi vari e diversi aspetti,
con i suoi fermenti ed i suoi interessi, vince il tempo.

Del resto la Chiesa da sempre è consapevole del valore del
materiale documentario che si trova nei suoi archivi.

Ogni studioso serio ha dovuto riconoscere che solo per la sto-
ria della Chiesa si è avuto in ogni tempo un costante riferimento
alle fonti archivistiche.

Oggi, però, il problema delle fonti si pone in termini nuovi
ed in una dimensione più vasta, perchè si richiede, non solo una
razionale sistemazione di tutto il materiale accumulatosi nel corso
dei secoli, ma la ristrutturazione, secondo le più recenti tecniche,
degli immensi archivi in modo che in essi possa trovar posto an-
che ciò che la civiltà contemporanea, nel suo complesso articolarsi,
può e deve lasciarvi.

Portare lo studioso aIIa verità è la missione della Chiesa ed
essa la assolve anche con il lavoro appassionato, diuturno e pa-
ziente dei suoi archivisti. A questo congresso Ia città di Bari
non può non guardare con particolare interesse: molti aspetti del
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suo passato sono, infatti, ancora inesplorati, anche se gli Archivi
della Cattedrale e della Basilica di San Nicola sono stati i:r parte
utilizzati da eminenti studiosi. E desidero sottolineare, al riguar-
do, che in 9 dei 18 volumi del Codice Diplomatico Barese, pub-
blicati dalla Società di Storia Patria per Ie Puglie, sono state si-
nora raccolte le pergamene della Cattedrale dal 952 aI 1309 e di
San Nicola dal 939 al 1381.

Si tratta però di un primo, anche se importante, passo verso
lo studio di tante carte inedite dalle quali emergerà più completa
la ricostruzione delle vicende cittadine.

Il Duomo e Ia Basilica di San Nicola sono stati per molti se-

coli il cuore di Bari mercantile e marinara e ne hanno raccolto
le ansie e le gioie.

Tra queste antiche carte è segnata anche Ia testimonianza
viva delle relazioni tra la nostra gente ed i popoli d'Oriente, nella
comune venerazione per iI Taumaturgo di Mira.

Il riferimento alle antiche tradizioni è quanto mai attuale nel
nuovo clima di dialogo tra cattolicità e mondo ortodosso, un dia-
logo per il quale Urbano II pensò proprio a Bari quando, davanti
alle reliquie di S. Nicola, celebrò, nel 1098, iI suo Concilio.

Eminenza Reverendissima, Eccellenze, Signori! Nel rinnovare
il deferente ossequio ed il fervido saluto della città di Bari, for-
mulo I'augurio di proficuo e fecondo lavoro nell'interesse degli
studiosi, della storia, della verità.

2

Il rev.mo mons. Menmxo Glustt, Prefetto dell'Archivio Segreto
Vaticano e Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica:

Ill.mo Sig. Sindaco,

quale Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica
mi è ben gradito ringraziarla vivamente per le Sue parole così

elevate e cordiali e per averci concesso di inaugurare il nostro
VII Convegno in questa nobile sede.

Con questo Convegno si vuole anche commemorare la decen-

nale ricorrenza della nascita dell'Associazione e, tra i vari senti-
menti che in questo momento ci pervadono I'animo, predomina
appunto quello della gratitudine.



38 Il \rII Convegrro degli Archivisti Ecclesiastici

Gratitudine innanzi tutto verso Colui o qun bona cunct& pro-
ceih.Lnt, senza il Cui aiuto avremmo edificato invano e al Quale si
deve se I'Associazione ha potuto sorgere, progredire e fare qual-
che cosa di bene durante iI primo decennio della sua vita.

Gratitudine verso i Sommi Pontefici che l'hanno favorita in
tanti modi sorreggendone i primi passi e sostenendola poi con la
parola e l'aiuto generoso: Pio XII, Giovanni XXIII e ora Paolo VI,
che fino dagli inizi del suo Pontificato ci ha dimostrato una spe-
ciale benevolenza ed ha voluto esserci spiritualmente vicino an-
che in questo incontro con un paterno messaggio di cui ho l'o-
nore di dare lettura (1).

Il Santo Padre non poteva farci un dono più prezioso e più
desiderato.

Ma il nostro riconoscente pensiero è anche per Voi, Eminen-
tissimo Card. Tisserant, Patrono amatissimo dell'Associazione. Voi
ci siete sempre stato largo di incoraggiamento e di premure, avete
onorato con la Vostra presenza tutti i nostri Convegni, anche
quelli tenutisi lontano da Roma; ed ora siete venuto in questa
Città, non solo per decorare iI Convegno con lo splendore della
Porpora romana e con il prestigio della Vostra persona, ma an-
che, e specialmente, per renderVi conto dei nostri lavori e per
rivolgerci la Vostra animatrice parola di maestro e di padre. Vo-
gliamo ripeterVi, Eminenza, quanto apprezziamo il Vostro inte-
ressamento e questa volta Ve lo diciamo con la gioia più viva, per-
chè il presente anno segna per Voi ben tre fauste ricorrenze an-
niversarie: il 30o di Cardinalato, iI 20o di Episcopato suburbicario
e il 150 di Decanato del Sacro Collegio. Accogliete, Eminenza, il
nostro fervido voto: od multos, ad plurtmos annos!

Un debito di grande riconoscenza ci lega pure a Voi, Ecc.mo
Arcivescovo di Bari, riconoscenza che è ben difficile esprimere.
Voi ci avete accolto quì nella vostra Città episcopale, ospitandoci
con una generosità senza pari e dimostrandoci che alle ben note
doti della vostra mente non sono inferiori quelle del vostro cuore.
Il nome di S. E. mons. Enrico Nicodemo rimarrà scolpito a ca-

(1) A questo punto tutti si alzano in piedi e ascoltano religiosamente
Ia lettura del Messaggio Pontificio, che abbiamo già riportato nelle pagine
precedenti. La fine della lettura viene coronata da unanimi e prolungati
applausi.
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ratteri d'oro nei fasti della nostra Associazione. con voi, Eccel-

lenza, ringraziamo iI Vostro degno Vicario Generale, mons' Mi-

chele Mincuzzi, Presidente del comitato Esecutivo, e gli altri
membri del comitato che hanno molto lavorato nella non facile

organizzazione del Convegno.

Rivolgo poi un caloroso saluto a quanti hanno voluto onorarci

con Ia loro presenza, specialmente alle Autorità religiose, civili e

militari; agli Ecc.mi Arcivescovi e vescovi, a s. E. il Prefetto di

Bari, a s. E. iI Prefetto Russo, Direttore Generale degli Archivi

di stato italiani, al dott. Etienne Sabbe, Archivista Generale del

Regno del Betgio e Presidente del consiglio Internazionale degli

Archivi, aI prof. Eleuterio clez zapatero, Direttore Generale de-

gli Archivi di Spagna.

Ma un saluto particolarmente fervido vada alla gloriosa città

di Bari. Tra gli avvenimenti della sua storia che si afiollano alla

mente, piace rievocarne uno, che si ricollega, sia pure a tanta di-

stanza di tempo, all'azione che oggi si svolge per l'unione tra i
cristiani. Non si è ancora spenta l'eco della visita fatta recente-

mente dal Primate Anglicano al Sommo Pontefice Paolo VI ed il
pensiero risale a nove secoli fa, quando un suo grande prede-

cessore, iI dottore della chiesa s. Anselmo, proveniente dalla se-

de Arcivescovile di Canterbury' scese in Ita1ia per incontrarsi

con iI Papa urbano II e con lui partecipò aI Concilio di Bari del

1098, nel quale il santo svolse un compito di prim'ordine, discu-

tendo con i Greci sulla questione della processione dello spirito

Santo. Anche se quel tentativo di unione fallì, ciò non toglie che

questa città abbia avuto parte notevole nella storia dell',ecume-

nismo cristiano.
Oggi Bari ospitale ci accoglie in un clima ecumenico piir

sereno e, nella letizia della settimana di Pasqua, ci invita ad am-

mirare le più interessanti pergamene dell',Archivio della Catte-

drale, esposte proprio per noi, fra le quali il celebre << Exultet >>'

che contiene appunto il testo annotato e splendidamente miniato

del .. praeconium paschale,>. Tutto questo rende particolarmente

gioioso iI nostro soggiorno a Bari ed è del più felice auspieio per

I'esito dei nostri lavori.
Prego ora Vostra Eminenza di aprire iI VII Convegno degli

Archivisti Ecclesiastici.
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Sua Eminenza il Card. EucnNro TrssER.aNr, Bibliotecario e Ar-
chivista di S. R. C., Patrono dell'Associazione Archivistica Eccle-
siastica, della quale commemora autorevolmente iI fecondo de-
cennale:

Eccellenze, gentili Signore e Signori, cari Archivisti,

ancora una volta sono riservati a me I'onore e iI piacere di
aprire un altro convegno dell'Associazione Archivistica Eccle-
siastica.

E' infatti dal primo, tenutosi a Roma nel 1gS?, a questo di
Bari, il settimo della serie, che, in nome e con la benedizione del
santo Padre, do il via ai lavori di queste quasi annuali riunioni
per le quali vanno sempre piìr crescendo I'interessamento dei soci
e la simpatia di quanti conoscono ed apprezzano limportanza del-
la missione degli archivisti ecclesiastici.

Nelle prolusioni ai sei precedenti incontri ho avuto modo di
fermare ogni volta l'attenzione mia e dell'uditorio sui partico-
lari problemi che di ognuno di essi formavano I'argomànto d.i
fondo.

All'apertura del presente mi sia permesso sorvolare sull,ar-
gomento principale che è all'ordine del giorno, ossia la compila-
zione di ritolari per gli Archivi delle curie, delle case Religiose
e delle Parrocchie: I'argomento del resto verrà trattato da com-
petenti e qualificati oratori.

A me sia consentito, invece, ricordare una ricorrenza che
merita essere celebrata con soddisfazione e con gioia: intendo
alludere al Primo Decennale di esistenza della nostra Associazione
Archivistica Ecclesiastica, sorta appunto nel 1g56.

Il piccolo seme gettato appena dieci anni or sono, si è già
sviluppato.

Bari, cuore delle Puglie, palpitante di tà,
nota per il suo sviluppo economico, per i e
legata al nome del grande Santo Nicola, e
generosamente questo nostro settimo Convegno.

Di questo siamo grati al suo solerte pastore mons. Enrico Ni-
codemo ed a tutti coloro che hanno contribuito per l,ottima riu-
scita del convegno, in particolar modo a s. E. il signor prefetto,
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al Signor Sindaco, all'Onorevole Signor Presidente dell,Ammini-
strazione Provinciale, al Comitato d'Onore ed Esecutivo; agli Ec-
cellentissimi Vescovi, a S. E. Russo, Direttore generale degli Ar-
chivi di Stato, al prof. Sabbe, Presidente del Conseil Internatio-
nal des Archives, al prof. Clez Zapatero, Direttore degli Archivi
di Stato della Spagna, al prof. Buturac, Direttore degli Archivi
della Jugoslavia, a tutte Ie Autorità religiose, civili e militari
che ci onorano con la loro presenza.

A tutti i Convegnisti un cordiale saluto, con I'augurio di un
proficuo lavoro in questo primo decennale dell,Associazione.

Dieci anni sono di per sè poca cosa nella vita degli individui
e tanto piu nella vita di un'organizzazione.

Tuttavia se quel decennio viene riguardato non come un pa-
norama osservato dall'alto e di sfuggita, ma scrutato nei suoi anni,
nei suoi mesi, nelle sue settimane, nei suoi giorni, allora anche
un periodo, di per sè breve, ci può presentare un volume di av-
venimenti, di lavoro compiuto e di opere realizzate da riempire
l'animo di legittime soddisfazioni.

Ed eccoci dunque qui << a rimirar lo passo >> di questa nostra
Associazione, a rivedere il cammino che essa ha percorso, le
energie che ha scoperto o suscitato, Ia simpatia di cui ha saputo
farsi circondare; l'inserimento che ha operato di sè stessa nella
grande famiglia archivistica italiana ed estera.

L'Associazione Archivistica Ecclesiastica è nata appena 10
anni fa, e precisamente il 4 febbraio lgb6, a Roma, per opera e
per merito di 22 Archivisti di Istituti della Santa Sede e di Or-
dini Religiosi.

Sorse nel clima di una nuova coscienza archivistica, forma-
tasi con le dolorose esperienze delle distruzioni di archivi, av-
venute durante la seconda guerra mondiale.

A quella nuova coscienza hanno contribuito sensibilmente
anche i molteplici richiami della Santa Sede, che proprio nel
1955, quasi a conclusione e a coronamento delle molte disposi-
zioni emanate in diversi tempi recenti, passati e remoti, istituì
la .. commissione Pontificia per gli Archivi Ecclesiastici d'Ita-
lia 'r. Qsms pure vi ha contribuito, è doveroso dirlo, anche il
sorgere di simili Associazioni di Archivisti civili in Italia e al-
I'Estero, dai cui congressi si era levata una voce di alarme e di
preoccupazione per Ia condizione in cui si sapeva che si trova-
vano non pochi archivi ecclesiastici.

,+1
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Il nuovo sodalizio ecclesiastico non doveva limitarsi ad an-
noverare tra le sue file solamente gli Archivisti Ecclesiastici di
Roma. Era previsto che, dopo iI primo rodaggio, I'invito a farne
parte si sarebbe esteso anche agli Archivisti delle Curie Dioce-
sane, delle Curie Generalizie e Provinciali degli Ordini, dei Ca-

pitoli delle Cattedrali, delle Confraternite, delle Parrocchie'
E così dai primi 22 soci fondatori del 1956, dopo l'estensione

dell'invito, si passò ai 104 del 195?, ai 153 del 1958, ai 164 del
1961, ai 206 del 1963 e finalmente ai 344 de1 1966. Di questi un
discreto numero si riferisce a soci stranieri: un preludio alla
effettiva consistenza internazionale dell'Associazione.

Durante il primo decennio I'Associazione ha tenuto 7 Con-
vegni:3 a Roma (1957, 1962 e 1964), uno a Milano (1958), uno a

Napoli (1961), uno ad Orvieto (1963) e il presente qui nella città
di Bari.

In occasione di ogni Convegno gli Archivisti Ecclesiastici e
le personalità civili, intervenute a rappresentare Archivi italiani
e stranieri, hanno sempre avuto l'ambito piacere di una speciale

udienza pontificia, da Pio XII a Giovanni XXIII e a Paolo VI
felicemente regnante.

Ogni volta i sopracitati Sommi Pontefici hanno pronunziato
sapienti discorsi che gli Archivisti considerano come Ia << magna
charta ', della loro missione aI servizio della scienza.

Ma vi è piu: al I Convegno di Roma del 1957 e a quello di
Milano del 1958 tennero iI discorso ufrciale 1'al10ra Patriarca di
venezia mons. Angelo Roncalli e I'aIIora Arcivescovo di Milano

mons. Giovan Battista Montini, assunti poi ai fastigi del sommo

Pontificato. E' ciò I'auspicio migliore, anzi la più felice cettezza,
della considerazione nella quale possono contare gli Archivisti
Ecclesiastici.

All'apprezzamento dei Romani Pontefici si aggiunge quello

dei Membri del Sacro Collegio Cardinalizio, molti dei quali hanno

decorato con lo splendore della sacra porpora i passati Convegni,
e dell'Episcopato Italiano che segue con crescente interessamento
e simpatia i lavori e i progressi dell'Associazione.

Intanto fin dal 1958 è stato realizzato un desiderio da molti
subito sentito: la fondazione di una rivista, cui è stato dato iI
titolo di .. Archiva Ecclesiae 'r.

Nei suoi 5 Volumi, già usciti, sono stati pubblicati i mes-

saggi e i discorsi dei Sommi Pontefici e tutte le relazioni svolte
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da qualificati e competenti oratori nei 6 Convegni tenuti fino al
1964: messaggi, discorsi e relazioni che rappresentano già una mi-
niera abbondante e una fonte preziosa di moderna e aggiornata
dottrina archivistica, a cui potranno largamente attingere quanti
sono preposti alla custodia dei nostri archivi.

Potranno essi, rileggendo quei volumi, apprendere quanto è

già stato ampiamente esposto e discusso, aI lume della diuturna
e più varia esperienza, circa alcuni degli argomenti principali e

più importanti dell'archivistica; i problemi cioè dell'ordinamento,
della conservazione, della microfilmatura, del restauro, dello scar-
to; la tecnica dei cataloghi, dei regesti e degli inventari; gli ac-

corgimenti per i locali e le scaffalature; i pericoli degli incendi e

delle distruzioni operate dalle termiti.
Ed ora, dopo Io sguardo aI passato, a Voi Archivisti Eccle-

siastici la consegna, all'inizio del secondo decennio di vita della
vostra Associazione, già così benemerita.

Non è certamente iI caso di tracciarvi dei programmi: questi,

infatti, matureranno da sè, per naturale evoluzione dei tempi e

delle cose e soprattutto per la vostra buona volontà, per passione,

di cui avete dato sì buona prova fino ad oggi.

Sarà sufEciente richiamare dei principi, già altre volte enun-
ciati, ma tuttavia sempre utili, per una missione come Ia vostra
che si svolge nel silenzio dei vostri archivi, spesso misconosciuta
e qualche volta anche non apprezzata, tanto da procurarvi forse
scoraggiamento, e certamente notevoli difficoltà.

Comunque Voi sapete che I'archivista ormai non può e non
deve più vivere isolato, deve conoscere invece la tecnica moder-
na del suo lavoro, deve conoscere quello che si fa negli altri ar-
chivi, ecclesiastici e civili.

Proprio a questo mira la vostra Associazione nel tenervi uni-
ti come in una famiglia, nell'organizzare questi incontri, nel pro-
curarvi un proficuo dialogo con gli specialisti della vostra materia.

E' quindi auspicabile che entrino a far parte della Associa-
zione anche tutti quegli Archivisti, e non sono pochi, che ancora
ne sono fuori e che Voi potrete conquistare all'organizzazione.
Non per Ia fatua soddisfazione del numero, sia ben chiaro, ma
per diffondere sempre più capillarmente quella mentalità archi-
vistica della cui necessità ormai più non si dubita.
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A tutti gli Archivisti diremo, in secondo luogo, che devono
considerarsi al servizio della cultura nel senso più largo della
parola.

Gli archivi sono nati con la civiltà e della civiltà hanno
registrato iI cammino. Gran parte dei documenti anteriori al secolo
XIII e giunti fino a noi, sono custoditi negli archivi ecclesiastici.
Questi dunque, oltre I'importanza amministrativa e giuridica de-
gli Enti cui appartengono, hanno anche una insostitutibile im-
portanza storica sul cui interesse convergono credenti e non cre-
denti.

Il Papa Leone XIII nel 1881 scrisse che Egli apriva agli stu-
diosi l'Archivio Segreto Vaticano <<... ut tabularia nostra praesto
essent religioni et bonis artibus provehendis 'r.

Le fonti della storia e quindi delle arti, dell'economia, del
progresso sociale e civile del primo millennio della nostra civiltà
e, per la massima parte, anche di tutto il Medioevo, si trovano nei
nostri archivi ecclesiastici.

Siate dunque pieni di vigili premure per gli studiosi che ven-
gono a bussare alla porta dei vostri archivi, siate preparati alle
più larghe e precise informazioni, sappiate tracciare, con libera-
lità di mente e con mano sicura, I'iter delle ricerche per coloro
che al vostro culto dei valori spirituali accomunano il culto dei
valori della scienza.

Ed è bene che anche Voi facciate delle pubblicazioni ponendo
a profitto degli altri tutta quella erudizione storica che avete la
comodità e la possibilità di mettere insieme nei ritagli del vostro
tempo, non dimenticando che la modesta storia di un castello,
di un monastero, di un villaggio, di un paese, di una città con-
tribuisce a comporre la storia di una intera nazione.

Ed infine, mi sia lecito dire che dovete considerarvi stru-
menti utili, necessari e indispensabili alla missione salvifica della
Chiesa Cattolica.

.< L'archivio, infatti, è - diceva il card. Roncalli al I Con-
vegno - ... come I'involucro prezioso che conserva e preserva
documenti che contengono la sostanza viva della dottrina e della
storia della Chiesa 'r.

Ma già Leone XIII, affermava con animo tranquillo e sicuro,
70 anni prirna .. ... la storia, studiata nelle sue vere fonti, riesce
spontaneamente per se stessa Ia più splendita apologia della
Chiesa,,.



Cap. II. I discorsi inaugurali +. +5

Pio XII, ricevendo nel 195? gli Archivisti Ecclesiastici, disse:
..... il nostro cuore si allieta e vi esprime compiacimento e rico-
noscenza... ',; e affermò che le molte pubblicazioni, edite dagti stu_
diosi a seguito delle ricerche nell'Archivio segreto vaticano, ave-
vano aumentato il prestigio e la stima verso la Chiesa, e con_
cluse: .....Anche questo Archivio quindi riecheggia la parola del
Signore: - Et ecce Ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad
consumationem saeculi - rr.

Paolo VI, infine, agli Archivisti radunati a Roma net 1964
diceva: << curate gli Archivi ecclesiastici: essi costituiscono un
patrimonio nazionale, un segno della nostra civiltà e sono echi e
vestigia del passaggio della Chiesa, anzi di Gesù nel mondo,,.
Ed ancora: *Gli archivi ecclesiastici riflettono la vita, l'attività,
il senso della chiesa e la storia del transitus Dorni,ni nel mondo,r.

Vi sia dunque di conforto, Archivisti Ecclesiastici, la no-
biltà della missione che svolgete fra le carte ingiallite, nel silenzio
e nel raccoglimento dei vostri archivi.

Vi sia di sprone I'invito che a Voi viene dalla Cattedra d[
Pietro a proseguire con orgoglio e con lena nel vostro ufficio.

Vi sia di auspicio la benedizione dell'Augusto Pontefice af-
finchè anche questo vostro VII Convegno sia fonte di delizie spi-
rituali onde possiate poi ritornare ai vostri archivi per continuare
il vostro lavoro al servizio della Chiesa e della civiltà.

4

S. E. il dott. Grulro Russo, Direttore Generale degti Archivi
di Stato d'Italia:

Ascrivo a mio particolare onore poter prendere la parola in
questa assise e soprattutto poter portare, quale Direttore Gene-
rale degli Archivi di Stato, iI saluto deferente e caloroso all'Emi-
nentissimo Cardinale Decano Eugenio Tisserant e a tutti i Con-
gressisti qui convenuti e l'augurio più fervido dell'Amministra-
zione stessa per la più proficua riuscita dei lavori.

Ho detto ascrivo a mio particolare onore, non come espres-
sione retorica, ma perchè profondamente convinto dell,importan-
za straordinaria che gli Archivi Ecclesiastici hanno, non solo nella
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storia d'Italia, ma, possiamo aftermarlo senza tema di smentita,

nella storia di tutto il mondo cattolico.
E, a tutti noto che ogni comunità religiosa, in Italia o in Eu-

ropa, ha costitutito nei secoli un tempio di cultura e di civiltà'

E ianto più fulgida è stata 1a luce che da quelle comunità si è

diffusa nel mondo intero, quanto più le componenti di esse si

sono proiettate fuori ed hanno permeato i vari aspetti delle atti-

vità umane stimolandole ed elevandole con il crisma della piìr

alta qualificazione etica.
E, allorchè nel lungo trascorrere dei secoli, la civiltà umana

ha corso pericolo di restare ottenebrata o di essere addirittura
soffocata e distrutta, quelle entità si sono trasformate ed hanno

assunto iI ruolo di munite fortezze nelle quali, oltre ai valori re-

Iigiosi, sono stati strettamente difesi quelli civili, alla cui sal-

vaguardia era legata la possibilità di soprawivenza e di supera-

mento delle crisi.
La suggestione di questo riferimento richiama alla mia mente

iI contributo di eccezionale importanza dato dalle comunità reli-
giose alla formazione degli istituti giuridico-amministrativi quan-

do avevano giurisdizione ed esercitavano esse stesse poteri civili
e magistrature amministrative.

Mi appare pertanto naturale iI vincolo che salda gli Archivi

Ecclesiastici ai nostri di stato che sono stati chiamati, sotto de-

I'altra tangibile dimostrazione di come il superiore progresso della

cultura e della civiltà cementi e riduca a comune denominatore

gli apporti di studio e le attività che da esso convergono'

Mipardoverosoanzituttocitarefralepiìrconcreteespres-
sioni di tale feconda collaborazione Ia pubblicazione dei sei vo-

lumi delle preziose pergamene della Abbazia di Montevergine'

e dei due volumi, finora apparsi, dei registri delle pergamene di

Montecassino. E mi si consenta qui, in proposito, dire una pa-

rola di to Per I'oPe

sionata e dei suoi

dei Rev TroPeano, e

EbisognaanchericordarequantoilMinisterohafattoequan-
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to si ripromette di fare con interventi che sono andati diven-
tando sempre più numerosi nell'ultimo decennio a favore di
tanti Archivi Ecclesiastici sia per la bonifica e per la sostitu-
zione delle scaffalature, sia per la fornitura di attrezzature an-
titermitiche. In questo caso direi ... francescanamente, benedetta
la termite, che ci permette di intervenire con I'apposito fondo.
L'intervento è decisamente inteso a salvaguardare pregevolissimi
fondi documentari alla storia e alla libera consultazione degli
studiosi.

E' altresì particolarmente significativa Ia sempre più larga
partecipazione di studiosi ecclesiastici, specie giovani, ai corsi ef-
fettuati dai nostri istituti per lo studio della Paleografia, della
Diplomatica e dell'Archivistica, e la sempre più frequente col-
laborazione fra gli Archivi ecclesiastici e quelli statali ai fini
del. riordinamento, delle trascrizioni ed illustrazioni di fondi di
eccezionale pregio, iniziative tutte ispirate ed esaltate da una co-
mune visione dei superiori interessi della Dottrina e della Scienza.

L'Amministrazione Archivistica Statale, conscia dell'impor-
tanza e dell'opportunità di un approfondimento sempre maggiore
della accennata collaborazione, ne desidera sinceramente I'ulte-
riore incremento, sensibilissima agli stimoli di un ambitissimo
incontro offertoci in occasione del Vostro ultimo Congresso e agli
apprezzamenti ed incoraggiamenti che in tale incontro furono
espressi da eccelsa Fonte alla quale ora mi è particolarmente gra-
dito rivolgere, a nome di tutto il personale dipendente, il pensiero
più devoto e rispettoso.

Con tale auspicio, rinnovo a tutti i presenti il più cordiale
saluto dell'Amministrazione italiana ed ogni migliore augurio di
buon lavoro.

5

Prof. ErrBrNE SABBE, Presidente del Consiglio Internazionale
degli Archivi e Archivista Generale del Belgio:

Parlando in lingua francese si dichiara altamente onorato di
poter ancora una volta rappresentare a questo VII Convegno il
Consiglio Internazionale degli Archivi e l'Amministrazione Ar-
chivistica del Belgio.

17
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E' pertanto molto lieto di porgere, a nome delle Organizzazioni
da lui rappresentate e a nome suo personale, il deferente ossequio
a Sua Em. il Card. Eugenio Tisserant, che per g1i altissimi meriti
I'Accademia di Francia ha incluso fra i suoi Quaranta Immortali,
a mons. Martino Giusti, alle illustri Personalità religiose, civili
e militari italiane e alle Delegazioni estere.

Agli Archivisti Ecclesiastici, con i quali afferma di trovarsi
come in famiglia, presenta il suo messaggio di fraternità e di
cordialità, lieto di dichiarare che anche fuori d'Italia l'Associa-
zione Archivistica Ecclesiastica, sorta appena 10 anni fa, si è
felicemente affermata per la nobiltà dei suoi intenti e per il
suo rigore scientifico.

Augura, pertanto, anche aI presente Convegno, del quale an-
cora una volta ammira Ia perfetta organizzazione e la serietà
del programma, un proficuo lavoro e un più felice risultato.

6

S. E. mons. ENnrco Nrcoonnao, Arcivescovo di Bari:

PROLUSIONE

GLI ARCHIVI CHE SI ORGANIZZANO OGGI
SONO LA FONTE DELLA STORIA DI DOMANI

II titolo, che mi abilita a tenere Ia prolusione a questo Con-
vegno di studio non è, com'è evidente, una speciflca compe-
tenza in materia. Per questa ragione, confesso, ebbi delle diffi-
coltà nell'accettare l'invito cortesemente rivoltomi.

I1 titolo è un altro e penso che, come del resto mi è stato
fatto autorevolmente osservare, abbia la sua validità. Esso va
ricercato in un diverso genere di competenza, che è senza dubbio
di ogni Vescovo, la competenza, cioè, derivante dall'ufficio, con il
quale sono connessi un diritto-dovere ed una responsabilità. Og-
getto di questo Convegno di studio sono, infatti, gli Archivi ec-
clesiastici, Ia cui erezione, organizzazione, conservazione e custo-
dia costitutiscono uno dei gravi compiti del Vescovo.

Basta, a tal proposito, richiamare I'abbondante e partico-
Iareggiata legislazione canonica al riguardo, contenuta nel Cap.
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IV, art. II, Tit. VIII, Parte I del Libro II, dal car:. 372 al can.
384 del Codice di Diritto Canonico. Essa regola tutta la materia
degli archivi: dall'archivio diocesano ordinario a quello segreto;
dagli archivi delle cattedrali, delle collegiate, delle parrocchie a
quelli delle confraternite e dei luoghi pii, atribuendone sempre
aI Vescovo la responsabilità diretta o indiretta.

Ora, è dell'organizzazione di questi archivi, la cui responsa-
bilità risale al Vescovo, che io debbo trattare, non dal punto di
vista tecnico, il che sarà fatto appunto nel corso del Convegno,
ma da un punto di vista generale, che si propone soltanto di
mettere in evidenza I'obiettiva necessità e pertanto il conseguen-
te dovere di coloro cui spetta di attendere con cura intelligente,
provveduta e perseverante ad organizzare gli archivi.

L'importanza, direi unica, e, in un certo senso, trascendeate
degli archivi ecclesiastici e I'obiettiva necessità di curarne l'or-
ganizzazione, fu mirabilmente sottolineata dal Santo Padre
Paolo VI nel discorso tenuto il 25 settembre 1963 ai partecipanti
aI Convegno di Orvieto. .. La cultura storica - EgIi disse - è
necessaria e parte dal genio, dall'indole, dalla necessità, dalla
stessa vita cattolica, la quale possiede una tradizione, è coerente
e svolge nei secoli un disegno e, ben si può dire, un mistero.
E' il Cristo che opera nel tempo, che scrive, proprio Lui, Ia sua
storia sì che i nostri grani di carta sono echi e vestigia di que-
sto passaggio della Chiesa, anzi Gesù nel mondo. Ed ecco che, aI-
lora, l'avere il cuito di queste carte, dei documenti, degli archivi,
vuol dire, di riflesso, avere il culto di Cristo, avere iI senso della
Chiesa, dare a noi stessi, dare a chi verrà la storia del <. transitus
Domini » nel mondo.

Sono parole altissime, che invitano ad una profonda medi-
tazione.

!..inrirl
La Chiesa è inanzi tutto - ce Io insegna nel suo documento

centrale iI Concilio Vaticano II - mistero, cioè sacra.mento di
Cnsto ossia .. segno e strumento delf intima unione con Dio e

dell'unità di tutto il genere umano ', (Cost. .. Lumen gentium,).
La Chiesa è perciò salvezza perenne, in virtù della presenza pe-
renne e perennemente operante di Cristo e, in tal senso, è realtà
transtorica che la storia non riesce a circoscrivere.

Ma il mistero della Chiesa si estrinseca e si realizza tutto in
ogni tempo. Esso esce quasi continuamente fuori di sè e .< si rami-
fica storicamente, collocandosi in maniera genuinamente umana

4



Il VII Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

nella storia e assumendone i valori, diventando esso stesso storia >)

(E. Nicodemo, Ia Chiesa de1 Concilio, Bari 1963, pp. 13-14)' E di-

ventando storia, si colloca nella realtà del popolo di Dio, che si

aduna nella Chiesa una ed unica, Ia quale è necessaria istituzione

di salvezza.

Questa storia, come ogni storia, è intessuta di fatti, di vi-
cende che susseguendosi, Ia realizzano e Ia fissano nel tempo e nello

lpazio. I fatti e le vicende però, mentre si compiono, preparano

la storia, ma non sono Ia storia se non nel suo divenire; attendo-

no, cioè, di trasferirsi dalla vita nella storia. Ecco perchè è neces-

sario che vengano rilevati e tramandati. Perciò i documenti e i
monumenti rilevano i fatti e li tramandano perchè diventino og-

getto della storia.
storia delia chiesa, vista nel suo aspetto istituzionale e so-

cietario, storia di tutta Ia Chiesa, nella sua peregrinazione nel

tempo e nella sua espansione nello spazio, storia delle Chiese par-

ticolari, nelle quali si riflette l'immagine della Chiesa universale.

storia degli uomini della chiesa, delle istituzioni della chiesa,

storia di fede vissuta, di testimonianza sofferta, storia di apo-

stolato e di carità, storia di santità. E, poichè siamo nel Meri-
dione, ricorderemo che il, nostro Meri.d,inne stesso conta chiese

particolari di fondazione apostolica e, comunque, chiese anui-

chissime, che aIIa tradizione apostolica direttamente si allacciano.

Chiese gloriose, che ebbero iI loro splendore, la loro passione;

chiese che trassero dal sangue la loro fecondità.
Ma storia anche - perchè non dirlo? - di umane passioni,

di miseria morale e di contrasti. Non meraviglia che questo ci

sia; meraviglierebbe anzi che questo non vi fosse. Però in que-

sta storia v'è sempre Ia trasparenza del mistero. In realtà, anche

Ià dove sembra che l'umana debolezza abbia il soprawento, è

iI divino che primeggia. Ecco perchè il Papa può parlare di " pas-

saggio di Gesù nel mondo,,. .. II divino si offre a noi obbligato-
riamente - scrive il De Lubac - attraverso il troppo umano!

Perchè, se la Chiesa è realmente in mezzo a noi Gesù Cristo con-

tinuato, gli uomini di Chiesa, chierici o laici, non hanno però

affatto ereditato il privilegio che faceva dire audacemente a Gesù:

.< Chi di voi può convincermi di peccato? o (H. De Lubac, Me-

ditazione sulla Chiesa, Ed. PaoI., p. 56)-

Perciò la storia della Chiesa è sempre storia sacra: è storia

della salvezza, perchè è storia dell'unica istituzione di salvezza,
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storia pertanto del passaggio del Signore, del ..transitus Do-
mini >> nel mondo.

Questa storia sacra, che è Ia storia della Chiesa, è però ne1
contempo talmente connessa con quella umana da integrarsi in
essa.

Si pensi ai riflessi culturali e di costume della storia della
Chiesa nella società. Ho detto rtflessr,, ma per quanto riguarda la
nostra storia, dobbiamo parlare piuttosto di contesto culturale
cristrano. Noi cioè viviamo, ci muoviamo, pensiamo awolti in
un'atmosfera cristiana, nella quale nascono e maturano le nostre
categorie mentali e si profilano Ie grandi linee del nostro comune
agire. La storia delle istituzioni ecclesiastiche non può, dunque,
mai considerarsi come a sè stante. Essa, in parte, determina e,
in parte, rivela e tramanda iI costume del nostro popolo, il suo
umano sviluppo, le ansie, i timori, le speranze, le elevazioni e
le depressioni che lo accompagnano nel suo progredire. Si com_
prende allora il nesso che essa acquista con tutte le manifesta-
zioni della vita, in qualsiasi settore di attività esse si svolgano:
dalla scienza alla letteratura, all'arte, all'economia, alla politica.

Quando pensiamo ad un archivio eccresiastico non possia-
mo non pensare a tutto questo. Questa storia - con i suoi riflessi,
Ie sue incidenze, le sue molteplici relazioni di causa o di effetto -gli archivi ecclesiastici contengono, anche se in maniera sparsa
e frammentaria, documentano e trasmettono.

Ben sappiamo che, in genere, un archivio non ha attrat-
tive per la stragrande maggioranza degli uomini. N'on è come
una biblioteca, della quale anche coloro che non sono in grado
di consultarla, senza visitarla ne sentono il fascino. Tutti sanno
che v'è la possibilità di stabilire con ogni libro, che la biblioteca
contiene, un contatto immediato ed anche relativamente facile.
Bene o male tutti possono leggere un libro, ma per l,archivio non
è così. Il contatto con l'archivio non è immediato, non è facile.
Qualche volta esso e riservato ad un'élite di iniziati. Ecco perchè
gli archivi si guardano da lontano, con venerazione forse, ma
con quella venerazione che si deve ad un passato, che non ci ap-
partiene.

Io parlo, naturalmente, degli archivi storici. Ma il discorso
potrebbe valere, almeno in parte, per tutti gli archivi, anche per
quelli che costituiscono l'ossatura di ogni amministrazione. Se
quì non si tratta di archivi morti, si tratta però di archivi che,
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per essere in uso di particolari amministrazioni, non possono nè
debbono offrirsi aI comune interesse. Ma proprio essi - ben Io
sappiamo - rendono un insostituibile servizio alla vita: sono

infatti, dei servitori nascosti, silenziosi, ma sempre disponibili
e fedeli, che consentono alle amministrazioni di qualsiasi genere

di operare per il bene comune. Ben a ragione iI Card. Tisserant
scrive: .. GIi archivi, a di.fierenza delle biblioteche, sono fatti so-

prattutto per chi deve governare >> (Disc. inaug. nuova sede Ar-
chivio Arciv. di Bologna, ottobre 1961). Questi archivi sono quin-
di dawero vivi e vitalizzanti. Ma tant'è! Hanno bisogno di essere

riscoperti, ripresentati e rivalorizzati. Ciò vale per tutti gli ar-
chivi, ma forse in maniera speciale per quelli ecclesiastici.

Ora, guardiamo un archivio ecclesiastico - uno qualsiasi

- così come esso può essere organizzato oggi e consideriamo
questa organizzazione in relazione alla storia di domani. Qui però
io temo d'addentrarmi ne1 campo tecnico, cosa che io non in-
tendo nè posso fare; e mi auguro di non farlo!

E' più che evidente che ogni archivio nasce in quanto ar-
chivio quando si ordina. Non bastano i documenti per formare
I'archivio. L'ordinamento o il riordinamento dell'archivio è atto
costitutivo necessario.

Il nostro Convegno si occuperà specialmente dei Titolari. Que-
sto è indubbiamente un problema di base. Non si tratta, infatti,
di ordinare conlunque un archivio, ma di classificare gli atti se-

condo un sistema razionale e, per quanto possibile, uniforme.
Purtroppo, molti sono gli archivl che hanno bisogno di es-

sere riordinati; non pochi gli archivi storici che hanno bisogno
di essere ordinati.

Quanto abbiamo in principio ricordato sarebbe già sufficien-
te ad indicare e sottolineare le ragioni oggettive che configu-
rano il dovere di attendere ad un'organizzazione iI più possibile
perfetta. Si tratta di fissare gli awenimenti che passano e pre-
parare Ia storia.

Ma a questo dobbiamo aggiungere che vi sono ragioni di
ordine pastorale che premono e s'impongono ed è indubbio che

esse si presentano con una maggiore immediatezza, hanno un più
forte mordente. La Lettera della Sacra Congregazione dei Semi-

nari e delle Università degli Studi del 27 rnaggio 1963, con la
quale veniva istituito un corso di Archivistica nei seminari mag-
giori d'Italia, contiene a questo proposito delle affermazioni mol-
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to lmportanti. In essa è detto, p. €s., che << I'insegnamento del-
I'arehivistica contribuisce, tra le varie discipline, a quella com-
pleta formazione che rende il sacerdote, secondo le parole del-
l'apostolo Paolo, perfetto uomo di Dio, ad ogni opera buona ad-
destrato '> 

(2 Tim., 3, 17). La Lettera precisa inoltre, che in pre-
cedenti istruzioni la Santa Sede ha invitato gli Ordinari .. a con-
siderare con senso di pastorale responsabilità gli archivi dio-
cesani,, e ricorda che Giovanni XXIII considerava la scrupolosa
conservazione del patrimonio archivistico come parte integrale
della stessa attività pastorale.

Il dovere di organizzare con cura gli archivi ecclesiastici
si può dunque considerare sotto un duplice angolo visuale; c'è
un dovere che nasce dalla prospettiva della storia di domani,
una prospettiva che può profflarsi anehe molto lontana e per
giunta imprecisata, non individuabile e non valutabile, ma non
per questo meno reale; anzi, proprio iI non poterla individuare
e valutare impegna ad una responsabilità maggiore. I1 non poter
commisurare I'impegno alla prospettiva ne postula uno che abbia
sempre, per così esprimermi, il suo largo margine di sicurezza.
E' un dovere che nasce dalle esigenze della vita di oggi. L'ar-
chivio è uno strumento di lavoro; del lavoro pastorale, e di quello
apostolico. Peraltro questa finalità immediata non esclude la pro-
spettiva lontana del servizio che si rende alla storia. porta natu-
ralmente ad essa, senza dover a nulla rinunziare.

La prospettiva lontana della storia di domani non deve però
preoccupare e meno ancora spaventare. Evidentemente essa
non preoccuperà e non spaventerà un archivista di professione,
che ha la conoscenza, il senso, il gusto dell'archivio e sa guar-
darlo disponibile in funzione della sua utilizzazione culturale.
Può invece preoecupare e spaventare chi, tra I'altro, deve curare
anche l'archivio. Ora mi pare che si possa dire, a conforto di
tutti, che tanto più si serve Ia prospettiva lontana della storia
quanto meno la si tiene presente! Intendiamoci: Ia mia è un,e-
spressione paradossale. Ma voglio dire che se chi cura un archi-
vio si lasciasse costantemente dominare dalla preoccupazione del-
Ia futura ricerca storica finirebbe per disorientarsi nel suo la-
voro e nuocere alla causa che vuol servire. Occorre, in sostanza,
far bene ciò che bisogna fare e questo basta. E, qui il vero im-
pegno.
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Mi pare, tuttavia, opportuno distinguere tra presente e fu-
turo e fare una premessa.

fn materia d'importanza di archivi ecclesiastici, e circa la
necessità di organizzarli o fiorganizzarli nella maniera migliore,

c'è una convinzione, che dev'essere acquisita da tutti e c'è un

impegno che dev'essere da tutti solidalmente assunto ed assolto.

In termini espliciti, poichè ogni ecclesiastico è potenzialmente

archivista, sia pure d'un archivio parrocehiale, d'un sodalizio,

d'un pio luogo, è necessario che tutto il clero si formi alla con-

vinzione che ordinare e conservare gli archivi è cosa di somma

importanza e che pertanto l'otganizzazione e la conservazione

degli archivi rientrano tra i gravi doveri sacerdotali. una con-

vinzione siffatta, diffusa, generalizzata, oltre che rendere tutti
sensibili della necessità di una prepalazione immediata quando essi

dovessero assumere la responsabilità d'un archivio, crea un cli-
ma d'interesse e di collaborazione intorno aI problema, che si

rivela d,indubbio comune vantaggio. Ecco I'importanza della scuo-

la d'Archivistica in Seminario, ecco Ia necessità che Ie norme'

sia legislative che tecniche in materia di archivi, siano raccolte,

rese di facile accessibilità, e messe alla portata di tutti; ecco I'op-
portunità di moltiplicare i convegni e i corsi d'archivistica.

Questa convizione diftusa, generalizzata, questo impegno so-

lidale, questo clima d'interesse e di collaborazione eostituiscono

una condizione necessaria per rendere i nostri archivi utili stru-
menti di lavoro oggi e preziose fonti di ricerca domani.

Ciò premesso, è opportuno, come dicevo, rilevare che c'è ar-

chivio e archivio, che c'è portata e portata d'ogni singolo ar-

chivio. Altro è un archivio storico ed altro è un archivio, direm-

mo, di lavoro. Altro è un archivio generale, ove confluiscono do-

cumenti da vari archivi particolari, ed altro è un archivio parti-
colare. Questa distinzione mi pare necessaria perchè si possa

essere concordi quando si parla di organizzazione di archivi e

si considera, nel contempo, la prospettiva della storia futura.

E' evidente che noi assicuriamo fonti alla storia di domani

attraverso gli archivi storici.

Ritengo che questo sia uno dei problemi che debba essere

affrontato in ordine agli archivi ecclesiastici. Occorrerebbe che

in ogni diocesi e in ogni provincia religiosa si costituissero de-

gli archivi storici generali.
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Io non so se esistano molti archivi storici, archivi' cioè, di-
stinti dagli archivi in uso, ma probabilmente tale distinzione
non è molto frequente.

Ecco allora i termini del problema: selezionare i documenti,
anche negli archivi particolari, che non hanno più alcuna rela-
zione con la vita e costituire con essi l'archivio storico generale.
La selezione in pratica non sarà facile, sia perchè non sempre
si può trovare un criterio oggettivo sicuro per stabilire dei con-
fini cronologici, sia perchè ancora più difficile potrà riuscire sta-
bilire un criterio in base aI quale conservare o distruggere un
documento.

Bisognerebbe comunque - tanto per limitarci alla diocesi -riunire in un solo archivio tutto il materiale storico esistente
negli archivi capitolari, parrocchiali, delle cappellanie, confra-
ternite, luoghi pii, ordinando tale archivio - con divisione per
materia, per luogo di provenienza e con inventario, repertorio
e guida - in maniera da renderlo facilmente accessibile alla
consultazione storica. Quanti capitoli di storia, non soltanto re-
ligiosa, potrebbero essere maggiormente illuminati o proprio ve-
nire alla luce se si fosse sempre in grado di prestare aIIa cul-
tura simile servizio!

E' superfluo rilevare che per l'ordLnamento d'un archivio
storico - che, sia detto tra parentesi, non dovrebbe mai turbare
o peggio sowertire la disposizione originalls -, e per la conser-
vazione di esso è necessaria una preparazione che dia una com-
petenza veramente specifica. L'archivista, in questo caso, dovreb-
be essere non soltanto buon ordinatore e scrupoloso conservatore,
ma anche indicatore sicuro e guida illuminata. Per rispondere a
queste esigenze l'archivista dovrebbe, oltre tutto, conoscere bene
ed anche, se non forse soprattutto, amare I'archivio.

Però, è vero anche che ogni archivio assicura fonti alla sto-
ria. D'altra parte, un archivio storico non differisce da un qual-
siasi archivio se non per il tempo, a cui i documenti risalgono.
Più propriamente si dovrebbe parlare di parte stqnca d'un ar-
chivio, o di più archivi. La nostra attenzione deve, pertanto, an-
dare ad ognuno di essi, sia che si tratti d'un archivio diocesand
sia che si tratti di archivi minori.

Io non mi fermerò sui singoli archivi, mi limiterò a fare
delle osservazioni, che possono valere per tutti e particolarmente
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in ordine a quanto il tema di questa prolusione intende sotto-
lineare.

Sappiamo quali documenti hanno finora raccolto e conservato
i nostri archivi.

Per quanto riguarda gli Archivi diocesani abbiamo Ia Co-

stituzione Apostolica e la Istruzione di Benedetto XIII, il .. papa

archivista >>, ove sono indicati i documenti da conservarsi negli
archivi vescovili e precisamente quelli che riguardano gli atti
del Vescovo e, in genere, tutti gli atti dell'ordine amministrativo
e dell'ordine giudiziario.

Oggi però si sono moltiplieate Ie attività e Ie opere. C'è tutta
una complessa attività, di conseguenza postorale, una complessa

attività apostolica anche dei laici, una complessa attività carita-
tiva in ogni diocesi, che sono indice dell'efficienza, della vitalità
d'una diocesi ed hanno perciò diritto ad entrare nel suo patri-
monio documentale. D'altra parte, esiste oggi una norma chiara
del Concilio Ecumenico a proposito della Curia; .. La Curia dio-
cesana - è detto nel Decreto .. Christus Dominus; - 5!3 ordinata
in modo da diventare un mezzo idoneo, non solo per I'ammini-
strazione della diocesi, ma anche per I'esercizio delle opere di
apostolato, (Cap. II, III, 2, 27).

C'è dunque da arricchire tutti i nostri archivi, da quelli dio-

cesani a quelli delle parrocchie. Può e deve entrare in essi tutto
il materiale documentario moderno. Noi abbiamo o§gi Ia possi-

bilità di trasmettere gli avvenimenti ai posteri in una maniera
viva. Bisogna farlo, lo esige la vita, così come è oggr articolata
e lo esige la storia di domani.

C'è da moltiplicare gli archivi. Non soltanto le Parrocchie,
per la parte ufficiale e amministrativa, Ie Confraternite ed altri
pii luoghi, ma tutte le nostre Associazioni, tutte le nostre Opere

- e sono tante oggi - debbono organizzare ed alimentare il loro
archivio. Per questo occorrono delle norme chiare, precise, al
livello di tutti, che possano mettere chiunque in grado di atten-
dere all'ordinamento e a1 mantenimento d'un archivio. E' su-
perfluo rilevare quale vantaggio possano ricavarne le Opere stesse

ed è più che evidente quanto se ne possa giovare la storia di do-

mani. Senza dire che gli archivi delle tante Opere, che oggi ma-
nifestano la witalità della Chiesa, arricchiti di rnateriale docu-
mentario moderno, renderanno domani estremamente facile iI
compito dello studioso. Essi già scrivono, in an1.':ipo, unn ;toria,
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ed avranno un'attrattiva, mai avuta finora dagli archivi: anche
quando acquisteranno iI carattere di archivi storioi, essti non
saranno archivi morti, ma archivi u'itri.

Questo Convegno si svolge a distanza di pochi mesi dalla
chiusura del Concilio Ecumenico.

Durante la III Sessione del Concilio noi potemmo osservare
i documenti relativi agli ultimi nove Concili ecumenici, esposti
in una mostra preparata dali'Archivio Vaticano. Ora l'Archivio
custodisce gli atti del Vaticano II, cioè i documenti d'uno dEi
più grandi momenti, se non del più grande momento della Chiesa
contemporanea, ripiegata su se stessa per meglio conoscersi,
proiettata verso l'avvenire, per donare aI mondo d'oggi, in umi-
le generosità, i suoi tesori di salvezza. Il Concilio Vaticano II
è stato dawero un eccezionale .. transitus Domini, nel mondo.
L'era nostra è contrassegnata da questo passaggio.

Ebbene, in questa meravigliosa stagione della Chiesa gli ar-
chivi hanno il loro compito, definito e insostituibile: dare a chi
verrà la storia di questo passaggio fecondo, seguirne gli impulsi
vitali, rilevarne i traguardi, prepararne Ie mete, esprimendo così,
nel continuo succedersi degli eventi, Ia soprannaturale realtà del-
la Chiesa, che è <. L'uniuersale sacrannento dt, saluezza (L. G., 48),
che svela insieme e realizza iI mistero dell'amore di Dio verso
l'uomo r> (Cost. Past., 4b).


