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.delte carte, e di facilitare iI Iavoro del Canoelliere e degli altri
eui spetta".

L'Assemblea approva i voti con vivi applausi.
Mons. Giusti presenta poi Ia pubbticazione dell'Inventario

riella Santa Casa di Loreto, a cura del socio p. Floriano da
Morrovalle O. F. M. Cap. Questo volume è il primo di una colle-
zione promossa dalta Pontificia Commissione per gli Archivi Ec-
clesiastici d'Italia, secondo i voti più volte espressi nei prece-
denti Convegni. Si augura che seguano presto altri volumi, e

particolarmente auspica che possano essere completati quello
di d. Palestra e q.uello del dott. Fanti di Boiogna, che risultano
già in elaborazione.

Rivolge, quindi, un cordiale e vivo ringraziamento a tutti i
partecipanti, e soprattutto ai relatori ed' a tutti quelli che han-
no portato iI loro contributo di pensiero e di consiglio con i loro
apptezzati interventi. E, sicuro di interpretare iI sentimento dei
presenti, ringtazia con caloroso e sincero compiacimento la Se-
'greteria dell'Associazione, per la perfetta otganizzazione del
Convegno.

AlIe ore 10,30 la seduta è chiusa.

\rISITA. DELLA MOSTRA D@UMEMTARIA
.ALL'ARCHtrVIO VATICANO

A,lle ore 11 i Convegnisti si r,ecano all'Archivio Segreto Vati-
,cano, dove iI Prefetto mons. Giusti illustra la lvlostra dei Con-
cili, nella quale sono esposti documenti che si riferiscono ai
Concili Ecumenici dal 1214 aI 1870.

In una, sala a parte, sono esposti i cimeli più preziosi dell'Ar-
chivio Vaticano, quali il diploma purpureo di Ottone I e i 72
documenti muniti di sigillo d'oro, che costituiscono la raccolta
più preziosa del mondo.

I Convegnisti si sono vivarnente rallegrati con mons. Giusti,
ideatore e organizzatore della Mostra, ammirando la felice
scelta e la geniale presentazicne dei preziosi documenti.

UDIENZA POI{TIF'ICIA

AlIe ore 12,30, nella Sala del Consistoro, ha luogo l'Udienza
Pontificia. Ottre ai Convegnisti sono presenti molte personalità,
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tra cui S. E. dott. Mario Gaia e il dott. Renato Scambelluri, rispet-
tivarnente Direttore e Vicedirettore Generale degli Archivi di
Statc, il prof. Etienne Sabbe, Archivista Generale del Regno del
Belgio, il prof. Leopoldo Sandri, Soprintendente all'Archivio
Centrale dello Stato, il dott. Antonino Lomlbardo, Ispettore Ge-
nerale degli Archivi di Stato, il dott. Giovanni Antonelli, della
Direzione Generale degli Archivi di Stato.

Sua Santità Paolo Vf, accompagnato da S. E. mons. Nasalli
Rocca e da mons. Capovilla, €ntra in sala e viene accolto dagli
applausi degli intervenuti.

I! Presidente mons. Giusti rivolge aI Santo Padre I'omaggio
filiale dei presenti:

Beatissimo Padre, Io scorso anno, alla chiusura del nqstro
V Convegno, Vostra Santità si degnò riceverci in Udflenza e ci
rivolse bellissime parole, che non si cancelleranno dalla nostra
memoria e dal nostro cuore.

Anche quest'anno Vostra Santità, nonostante le Sue occu-
pazioni particolarmente gravi in questo momento, ha voluto
concederci 1o stesso favore, che esitavalno a chiedere, ma che
desideravamo ardentemente come iI piu a,mbito premio ai la-
vori e alle fatiche del nostro VI Convegno.

Profondamente commossi per una sì grande paterna bontà
e memori di quanto Vostra Santità ha fatto per noi anche in
passato, umiliamo ai Vostri Piedi I'espressione della nostra fi-
liale riconoscenza.

Nel Convegno che oggi si chiude abbiamo trattato dei rap-
porti fra Cancelleria e Archivio. Confidiamo che iI largo scarn-
bio d'idee che si è avuto netle sedute di questi gorni fra i Can-
cellieri vescovili o Segretari di Provincie Religiose e gli archivi-
stl, intervenuti numerosi al Convegrto, possa giovare ad ot-
tenere risultati pratici per la buona soluzione dei reciproci
problemi.

A. questo scopo, e sul nostro umile lavoro quotidiano invo-
chiamo, Beatissimo Padre, una particolare Apostolica Benedi-
zionc.

L'Augusto Pontefice si è quindi compiaciuto di rivolgere ai
Congressisti il seguente discorso di augurio e di incoraggla-
mento:

Salutiamo il diletto figtio mons. Martino Giusti, Prefet-
to dell'Archivio Segreto Vaticano, tanto benemerito di questo
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incontro, come dell'attività della Associazione Archivistica
Ecclesiastica;

e voi tutti salutiamo, diletti figli, che con I'alta e impegna-
tiva qualifica di "Arctrivisti Ecclesiastici" partecipate con tanta
autorevolezza e comlletenza al vostro Vr Convegno di Roma.

La continuita det vostro lavoro, com'è testimoniata dai vo-
stri periodici incontri, procura all'animo Nostro schietta com-
piacenza; e intendiamo manifestarvela di tutto cuore, ùeti come
siamo della serieta, con cui compite la vostra delicata e paziente
mansione; Iieti della preparazione che ad essa 1rcrtate, germi-
nata in studi appropriati, e arricchita man mano alla scuola
della applicazione e della esperienza quotidiana; tieti ancora
dello spirito di umile servizio, con cui proseguite nell'adempi-
mento del dovere, al quale vi ha chiamato la fiducia dei vostri
Vescovi o dei vostri Superiori religiosi.

Il ritmo del vostro lavoro di esperti e di studiosi dice da se
la perseveranza di una missione, la cui preziosa utilità pratica
non è disgiunta da un profondo valore storico, destinato anzi
a crescere col volgere del tempo, che tutto ridimensiona e situa
nell'ampia visuale della storia. I1 vostro ritmo di lavoro dice
ancora il proposito di migliorare sempre più, adeguando gli
strumenti e i metodi alle moltiplicate esigenze; dice il program-
ma, che con mente chiara e volonta decisa volete portare avanti
per l'efficiertza, l'awaloramento, la difesa, iI recupero perfino,
quando è necessario, degli Archivi Ecclesiastici, e dei documenti
preziosissimi che essi contengono; tale rihno di lavoro diee, in-
flne, c,onquista, lieta di sempre nuovi orizznnti, di sempre più
valido ordinamento, di sempne più matura consapevolezza.

Per questo Ci è caro esprimervi la Nostra soddisfazione, iI
Nostro plauso, il Nostro incoraggiamento, affinché, dopo il
tonificante incontro romano, cosl aperto ad arricchimenti
umani, culturali, scientifici e tecnici, possiate riprendere con
nuovo entusiasmo e con rinnovata pazienza il vostro posto di
lavoro.

Consuetudine vorrebbe che entrassimo con qualche paterna
indicazione nel vivo degli argomenti svolti nel Congres{io a pro-
posito dei compiti e dei mutui rapporti del cancelliere vescovile
e dell'archivista diocesano. L'eqlerienza che abbiamo fatta in
una diocesi vasta e comqrlessa come Milano - nella quale il
molteplice articolarsi delle moderne forme di apostolato e di
organiz,zazione affonda le sue radici in un humus vitale,
quant'altri mai denso di storico passato - questa esperienza,
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diciamo, basta per farci comprendere e stimare I'im1rcrtanza,
l'attualità e Ie attinenze del tema prescelto. Ma già ve ne è
stato parlato con esauriente competenza, e avet€ avuto agio
altresì di approfondire le singole applicazioni con l'apporto delle
vostre discussioni.

Vogliamo piuttosto cogliere la gradita occasione della Yostra
presenza in questo PaLazz,o Apostolico Vaticano, per sottolineare
ancora una volta davanti alla Chiesa intera, in questo tempo
di Concilio, Ia dignità, il valore, la necessità, I'urgenza degli
Archivi Ecctesiastici, per stimolare le singole diocesi e famiglie
religiose a dare definitivamente ad essi iI pmto che loro com-
petc.

E'noto, infatti, che la condùzione di molti archivi ecclesiastioi
non è ancora soddisfacentc, specialmente per quanto riguarda
quelli minori, familiari e locali. Inoltre, le persone che ne sono
incaricate non sempre hanno la necessaria qualificazione, con-
seguita attraverso i severi studi di archivistica e paleografia,
con I'apprendirnento del relativo rnetode di lavoro; a ciò aggiun-
gasi il fatto della loro scarsità numerica, che rende difficile,
anctre con la migliore preparazione, I'adeguato funzionamento
e la cura degli archivi ecclesiastici. I bisogni degli studi storici,
come le accresciute esigenze pratiche reclamano infine il pro
gressivo ordinarnento del lavoro archivistico, sicché balza evi-
dente agli occhi la necessità, di questo lavoro.

E' stata questa l'ansia paterna dei Nostri Predecessori, tan-
te volte manifestata, e questa ansia raccogliamo fedelmente,
perché è anch'essa er'edità dell'apostolico ministero. Lo vuole la
serietà stessa della materia, lo reclama il prestigio della storia,
soprattutto lo esige, con materna autorità Ia Santa Chiesa, che
anche dall'ordinamento e dalla conoscenza di tutto ciò che ri-
guarda nto e Programma di
azione, Pericoli, Prende rin-
novato Madre e Maestra: di
fatto, anche iI più m con questo

spirito, diventa un s mondo, un
argomento della sua Mistico nel
cammino secolare della storia.

Queste le ragioni e iI significato del Nostro compiacimento
per la vostra presenza; questi i voti e le speranze, che lasciamo
à voi, diletti fig[, e P)et nrezzo vostro affidiamo a quanti at-
tendono come voi allo stesso paziente lavoro, o verranno ad
ingrandir.e le vostre file. vi confotri il pensiero clre amiamo
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seguirvi con un particolare ricordo nella pr€ghiera; e vi attiri
le copiose grazie divine la Nostra Benedizione, che ora vi im-
partiamo, e che vuol essere riflesso e pegno di quelle celesti.

Impartita la Benedizione Apostolica, il Santo Padre ha
espresso a mons. Giusti il Suo augusto compiacimento per i
lavoÉ del congresso ed ha ammesso i Convegnisti al bacio della
Mano, intrattenendosi affabilmente con loro.

Con I'Udienza Pontificia ha avuto termine iI Sesto Con-
vegno degli Archivisti Ecclesiastici.


