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D. Ar,rer.r: Legge un articolo del sinodo ,diocesano di Vene-
zia tenuto sotto il Cardinale Patriarca Roncalli, poi Papa Gio-
vanni XXIII. Tale articolo dispone che l'archivio storico dio-
cesano custodica de jure, oltre a tutti i documenti della cu-
ria, anche quelli della cattedrale e degli antichi archivi e bi-
blioteche degli enti ecclesiastici.

AIIe ore 12,30 il Presidente mons. Giusti dichiara esaurita
la discussione e invita i Convegnisti a raggiungere i pullmans
che li condurranno a Civita Castellana.

VISITA A CIVITA CASTELLANA

A Civita Castellana sulla porta della Cattedrale attendeva.
i Convegnisti I'Ecc.mo Vescovo, mons. Roberto Ma.ssimiliani.
Egli ha illustrato la storia e I'arte della meravigliosa Catte-
drale, il cui stile romanico originario è rimasto integro nella
facciata con pronao, nella cripta e nel pavimento a mosaico-
L'interno della Cattedrale è stato trasformato in barocco, nel
secolo xv[I, dal Vescovo del tempo, iI carrarese mons. Ftance-
sco Tenderini, di cui è in corso la causa di beatificazione.

S. E. mons. Massimiliani accompagnava quindi i Convegni-
sti in Episcopio, dove offriva un signorile pranzo, con Ia parte-
cipazione dei Cardinali Tisserant e Caggiano, di mons. Giusti,
del dott. Sabbe, e di altri illustri invitati.

Alla fine del simposio mons. Martino Giusti ha rivolto un
saluto ai Cardinali presenti ed un commosso ringraziamento al-
l'Ecc.mo Vescovo per Ia generosa e signorile ospitalità offerta
aI Convegnisti:

Eminenze Reverendissime:

Giunga prima di tutto a Voi, Eminentissimi Signori Cardi-
nali, l'espressione della nostra Letizia e del nostro entusiasmo
nel vederVi oggi fra noi.

Nonostante la lontananza d.a Roma e le Vostre gravi occu-
pazioni, Vi siete degnati di venire fin qui per dimostrarci la
Vostra simpatia e il Vostro incoraggiamento.
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Con questo gesto Voi, Eminentissimo Sig. Card. Tisserant,
nostro amato Patrono, avete voluto aggiungere un anello alla
lunga catena di attenzioni e di premure paterne che ci avete
sempre usato. E Voi, Eminentissimo Sig. Card. Caggiano, avete
confermato la benevolerua dimostrataci nel settembre dello
scor$) anno, quando di passaggio ad Orvieto, Vi compiaceste
di far visita aI nostro Convegno e di darci notizie interess,a,nti
circa gli archivi ecclesiastici della Vostra Argentina.

La Vostra presenza fra noi, Erninentissimi Principi, è, per
la nostra Associazione, un onore eccezionale e ve ne siamo pro-
fondarnente grati.

Eccellenza, cari Convegnisti!
un incontro come questo non è facile trovarlo registrato

nelle carte dei nostri archivi, antiche o recenti; che un Vesco-

ro conviti un si gran numero di archivisti è un fatto che forse
non ha precedenti nella storia'

solo un cuore veramente grande come quello del vescovo

di civita casteliana poteva dettare un gesto cosl generoso.

Grazie di tutto, Eiccellenza, gtazie della simpatia dimostra-
taci, la quale ci è, ci sarà di incoraggiamento nel nostro umile
e spesso-ingrato lavoro. La fingtaziamo e chiediamo al Signore

che Le dia un'abbondante ricompensa'
E noi che cosa Le darenro? Vorrei dire con san Pietro: ..Ar-

gentum et aurum non est mihi, quod autem habeo hoc tibi do"-
iogUa accettare, Eccellenza, quale umile segno della nostra gra-
titudine inaperitura la nomina detla sua persona a socio ono-
rario della nostra Associazione.
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Ha preso la parola, in lingua francese, anche it dott. Sabbe,
che sedeva vicino aI Card. Tisserant, esprimendo tutta la sua
ammirazione per la fraternità che aveva riscontrato tra gli Ar-
chivisti Ecclesiastici e i loro Superiori, ai quali, e soprattutto
a S. E. mons. Massimiliani, ripeteva iI ringraziamento e la più
devota ammirazione.

A tutti rispondeva, con una ammirabile vena di letizia, iI
Vescovo di Civita Castellana usando parole di particolare com-
piacimento al Segretario dell'Associazione can. Duca, per aver-
gli dato l'occasione di poter accogliere nella sua sede Episco-
pale ospiti illustri ed un così cospicuo numero di archivisti.

La generosa ospitalità, del Vescovo e ta visita di Civita
Castellana resteranno certo indelebili nel ricordo di tutti Con-
vegnisti.

IfiSITA A CASTEL SANT'ELIA

Nel pomeriggio è stato visitato il Santuario di S. Maria ad
Rupes a Castel Sant'Elia, dove sorgeva un antico monastero
benedettino, di cui resta un insigne monumento nella Basilica
decorata da preziosi affreschi.

Il Santuario, rimasto abbandonato per molto tempo, è stato
affidato nel secolo scorso alla Provincia tedesca dei Frati Mi-
nori di Sassonia che hanno costruito una nuova Chiesa, più
capace e piu accessibile agli innumerevoli pellegrini e visita-
tori, provenienti da ogni parte del mondo. I frati custodiscono
con zelo, per la storia e per l'arte, iI prezioso deposito di antichi
arredi liturgici, provenienti rdal monastero benedettino, dove si
a[rmirano, fra l'altro, numerose "ca^§ule,, confezionate in tela
di lino, e usate dall'xr al xv secolo per Ia celebrazione della
S. Messa.

In questa interessante visita ha fatto da guida ai Conve-
gnisti p. Ugo Blassmann, guardiano del convento.


