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IIL - Atti del Convegno

1. - INCOÌIIlIRO ARCIIIVffITICO DEL CLERO DIOCESANO
DI PADOVA.

OIIIELIA DI SUA EM.ZA TL CARD. EUGENTO TISSERANI'

Eccellenza, Reverendissimi Sacerdoti,

questa assemblea sacerdotale della grande e nobile cUe
cesi padovana, ha un altissimo significato ed io sono lieto
di rilevarlo mentre godo di preseatare iI mio cordiale e ri-
verente saluto e iI mio sincero compiacimento all'Ecc.mo
Vescovo e a tutti i reverendissimr sacerdoti e religiosi qui
convenuti.

1) La vostra desiderata presenza nel giorno d'inizio del-
l'V[I Convegno degli Archivisti Ecclesiastici e anzitutto un
« segno d.ei tempi », cioè un'espressione concreta di quel fer-
mento rinnovatore che rnveste ed anima tutta Ia Chiesa
post-conciliare riveiandoue la perenne giovinezza e Ia so-

prannaturale vitalità. La diocesi di Padova, seguendo Ie
sue gloriose tradizioni, documenta un vasto florire di atti-
vità e di opere e tra queste anche queile che riguardano gli
archivi ecclesiastici, i quali occupano un posto non seconda-

rio nel piano di un generale e fervido risveglio spirituale e

pastorale. E' doveroso e confortevole prenderne atto e con-
gratularci con voi.

2) Un altro signiflcato ha indubbiamente questo odier-
no incontro di sacerdoti raccolti intorno al loro Pastore in
unità di pensiero, di affetto, di propositi santi: quello di
potenziare un principio particolarmente conclamato dal Va-
ticano II, cioè la « Comunione Sacerdotale » (L. S- 41), che
si realizza ai vari livelli delia Chiesa, nelle forme più diver-
se ma che, specialmente nella diocesi, dà unità di effcacia
all'azione pastorale ed è trionfo di carità fraterna, di obbe-

dienza gerarchica, di amicizia santfficante tra pastore e sa-
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52 VIII" Convegno dqgli Archivisti Ecclesiastici

cerdoti, fra presbiteri del clero secolare e regolare. Fatto
mirabile che ediflca i fedeli e che trova nell'Eucarestia il
suo più sostanziale alimento.

Oggi, poi, attraverso iI Convegno che qui si celebra, voi
sacerdoti padovani vi collegate idealmente con tanti altri
confratelli d'Italia e delle altre nazioni, i quali come voi e
con voi, partecipano agli stessi ideali. Tutto questo è un
bene d'immenso valore per le vostre anime, per la vostra
diocesi, per tutta la Nazione e per la Chiesa stessa.

3) Un terzo signiflcato, che è pure un insegnamento di
ordine spirituale, si può trarre da questo incontro opportu-
namente disposto dallo zelo intelligente, premuroso e ge-
neroso del vostro Vescovo: siete stati convocati, com'è n<.lto,

per approfondire un tema de1 più alto valore pastorale, an-
che se apparentemente può sembrare un argomento di ca-
rattere scientiflco, tecnico e organizzativo: vi si parlerà .in-

fatti sulf importanza e la cura degli Archivi Ecclesiastici.

Ebbene, permettete che io in questo momento, nell'eser-
cizio responsabile deile mie specifiche funzioni, vi inviti ad
avvicinarvi a questo studio con lucidità soprannaturale cioè

con una visione di fede, di apostolato, d'intendimento ascetico.

a) Alla luce della Jede vi sarà facile vedere che « I'ave-
re il culto di queste carte (d'archivio), dei documenti, degli
archivi... è Paolo VI che parla (26-9-1963), ... vuol dire, di
riflesso, avere iI cutto di Cristo, avere il senso della Chiesa,
dare a noi stessi, dare a chi verrà, gli atti e i documenti del

" transitus Domini " nel mondo. I1 Vicario di Cristo conti-
nua affermando che EgIi è convinto che la cultura storica
sia necessaria e che essa parta 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 e

che scrive, proprio Lui, la sua storia, si che i nostri bra'ni
di carta sono echi e vestigia di questo passaggio della Chje-
sa, anzi del passaggio del Signore Gesù nel mondo ».
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Ne consegue che:

b) L'attività per gli archivi ecclesiastici parrocchiali è
sacro dovere d'apostolato.

Non solo perché è obbedienza a precise disposizioni del-
l'Autorità Ecctesiastica (come viene confermato da1 Codice

di Diritto Canonico dal can. 375 aI can. 470 e come sarà
certamente richiamato nel Direttorio Pastorale che è stato
progettato dal Vaticano II); ma per obiettive e gravi ragio-
ni ehe emergono da un'elementare considerazione del valo-
re, della funzione, della necessità e dell'utilità apostolica de-

gli archivi stessi.
Si tratta di esercitare una imprescindibile responsabilità

che è connessa con iI dovere pastorale per cui si può e si
deve senz'altro parlare di « coscienza archivistica » del par-
roco iI quale è impegnato ad averc, a difendere, a ben custo-

dire ed adeguare negli strumenti e nei metodi iI suo archivio
parrocchiale; trascurare questo dovere signiflca arrecare un
danno, forse un gravissimo e irreparabile danno al bene del-
le anime: « Lo vuole la serietà stessa della materia - dice
Paolo VI (1. c.) - lo reclama it prestigio della storia, soprat-
tutto 1o esige con materna autorità Ia Santa Chiesa, che

anche dell'ordinamento e da1la conoscenza di tutto ciò che

riguarda iI suo passato, trae incoraggiamento e programma
d.i azione, trova difesa davairti ai ricorrenti pericoli, prende

rinnovato slancio aIIa sua prowid-a opera di Madre e Mae-

stra; di fatto anche il più modesto documento conservato

con questo spirito, dirrenta un segro clella sua presenza neI

mondo, un argomento della sua missione, un'orma del Corpo

Mistico nel cammino secolare della storia ».

c) Da questa obiettiva e ampia visione di fede e di
apostolato è facile passare a qualche rilievo d'ordine per-

sonale.
Chi ama sinceramente la Chiesa non può non sentirsi

chiamato allo studio ed alla soluzione di tutti i temi e pro-

blemi che comunque la riguardano: è appunto il caso nostro;
alle voci più autorevoli s'aggiunge I'esperienza dei secoli a
dirci con quale diligenza, con quanto amore, con quaii sa-
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criflci, tante nobili creature che ci hanno preceduto, hanno
saputo vigilare su questo sacro patrimonio che forma il con-
tenuto di ogni archivio ecclesiastico, perché questo ,'tesoro,,
della Chiesa si deve custodire gelosamente anche per Ia glo-
ria della Chiesa stessa, per I'onore di Cristo, per il trionfo
del suo regno.

In un compito di tanto rilievo non possiamo procedere
ad arbitrio nostro, né abbandonarci aI capriccio: occorre
procedere con ordine, secondo le disposizioni dei Superiori
e in collegamento con quanti sono preposti a questo settore
di attività; la docilità, I'obbedLenza, il rispetto dell.e norme
impartite, sono virtù morali che il buon parroco sa di dover
esercitare anche in questo campo.

Altre virtù che pure si esigono saranno la pazienza, la
perseveranza e soprattutto I'uililtà: questa fondamentale vir-
tù trova ne1l'archivista iI suo più indicato oDeratore. per-
ché il lavoro che gli viene chiesto è per Io più un lavoro
quasi ignorato dall'opinione pubblica, un lavoro silenziosc e
non sempre apprezzato: I'archivista è lieto di avere un solo
testrmone, il Srgnore, e per Lui opera con feCeltà e generosi-ià.

L'odierna giornata, o cari Sacerdoti, rafforzi in noi que-
ste nobili convinzioni e tutti incoraggi nel perfezionare una
attività pastorale che sia feconda di bene per Ie nostre ani-
me e per la Santa Madre Chicsa.

Nel Convegno del decorso anno a Bari, gì.i archivisti ec-
clesiastici invocarono a loro patrona la Madonna, sotto il
titolo di " Virgo Fidelis ". Anche voi, quali archivisti nati,
perché parroci, sappiate rendervi degni della Sua materna
protezione, per il fine che vi proponete e per la fedel,tà con
Ia quale cercate di raggiungerlo; vi sentirete rafforzati rrel-
1o spirito oltre che sostenuti nelle immancabili difficoltà del-
le cure che vi sono affidate.



ISTRUZIONE ARCHTVISTICA DI MONS. MARTINO GruSTI

(riassunto)

Eminenza, Eccellenza, cari Confratelli,

E' questa la prima volta che parlo degli archivi ec'cle'
siastici aI clero dr un'intera diocesi. Ne provo una particolare
soddisfazione, accresciuta dal fatto che Ia vostra è una die
cesi grande e illustre, la quale vanta nobili f,ladizieni lsli-
giose e culturali.

Ringrazio vivamente I'Em.mo Card. Tisserant per aver-
ci onorato della sua presenza, e I'Ecc.mo Mons. Vescovo che,
con senso squisitamente pastorale, ha voluto che la mattina
det primo giorno del Congresso archivistico fosse dedicata
aI suo clero.

L'iniziativa è una felice e molto utile novità nei pro-
grammi dei nostri Convegni.

Come vi parlerò e che cosa vi dirò? I1 nostro è trn in-
contro sacerdotale; perciò preferisco parlarvi da sacerdote a
sacerdoti e la mia, piuttosto che una lezione, sarà una con-
versazione, come conviene fare tra confratelli.

C'è da trattare degli archivi. AI concetto di archivio si
suole associare, da parte di molti, I'idea di polvere, di muf-
fa, di aria mefitica; sembrerebbe quasi che gli archivisti vi-
vano in un mondo diverso da quello delle persone normali.
E' questo uno dei tanti pregiudizi che nascono principal-
mente dalf ignoranza. Chi la pensa cosi, guarda solo a certi
aspetti esteriori, e degli archivi conosce poco o nulla. non
considerando che essi sono invece frutto ed espressione di
ogni normale vivere civile.

Gli archivi infatti sono nati con la civiltà, afflnché
non avessero a perire Ie prove e le memorie delle varie atti-
vità umane; si ha notizia della ioro esistenza presso popoli
molto antichi, ma certamente risalgono a tempi anche più
remoti. E finché Ia terra ospiterà una qualsiasi forma di
convivenza civile, vi saranno necessariamente gli archivi per
documentarla
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Ma che cos'è un archivio? Ne sono state date rliverse
deflnizioni che qui non è iI caso di riferire. per noi è suffi-
ciente considerare I'archivio, non , come una qualsiasi colle-
zione di carte o di volumi, ma come il complesso delle scrit-
ture (e di quanto è assimilabile a queste) per it cui mezzo
si è svolta I'attività di un istituto o di una persona per loro
natura, esse sono collegate reciprocamente e destinate a.

conservarsi presso l'ente di provenienza.
Ne consegue che il primo e naturale scopo dell'archivio

è il servizio dell'ente stesso da cui emanano. A differenza
delte bibtioteche, gli archivi servono soprattutto per chi de-
ve amministrare e governare. Se ie biblioteche sono utili,
gli archivi sono inriispensabili. Come potrebbe reggersi una
curia o una parrocchia o una società qualsiasi senza il pre
prio archivio? Tutti gli istituti (per es. Ie banche, le fabbri-
che, ecc.) fin dal nascere impiantano il loro archivio, il qua-
le di per sé non ha scopi culturali. Quando poi col passar
del tempo il materiale archivistico entrerà nel dominio iella
storia, l'archivio, pur non cambiando Ia sua natura, potrèr
utilizzarsi anche per un altro scopo, non meno importante,
cioè per le ricerche storiche. Per questa seconda funzione,
gli archivi sono stati paragonati ai ghiacciai, che atimenta-
no i fiumi della cultura.

Gli arctrivi si classificano secondo la natura e Ia condi-
zione dell'ente da eui derivano. Quindi si dicono " vivi " op-
pure " morti ", se l'ente ancora esiste o se è ormai estinto.
À[a giova osservare che anche nel secondo caso un archivio
non è da considerarsi completamente morto: sotto un aspet-
to continua a vivere, perché può ancora servire - come ho
detto - alla ricerca storica e, mentre i morti ormai son
muti, Ie sue carte parlano ancora. Giusta e indovinata la
rscrizione che fu posta sopra la porta di un archivio: Ilic
mortui aiount et muti loquuntur.

Gli archivi, inoitre, sono pubblicr o privati, ecclesiasti-
ci (vescovili, parrocchiali ecc.) o civili (statali, eomunali
ecc.). Non è ora il caso di menzionare altre classificazioni A
noi interessano in modo particolare gli archivi parrocchiaii,
poiché molti di voi siete parroci e quindi archivisti et officio
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dell'archivio della vostra parrocchia. L'esperienza vi ha fatto
toccar con mano l'importanza e I'utilita, direi anzi la neces-
sità di questi archivi; ne conoscete meglio di me gii scopi
pastorali ed amministrativi e quindi non mi soffermerò su
questo punto. Aggiungo solo che posson giovare anche per
conoscere i precedenti di una questione, di uno stato di
cose; aiutano pure a regolarsi in casi che presentano analo-
gie con situazioni passate.

Verso gli archivi affidati alle nostre cure abbiamo dei
gravi doveri. Dobbiamo compierli con speciale diligenza, an-
che in seguito a quanto fu pattuito nel Concordato fra la
Santa Sede e I'ItaIia L'articolo 30 de1 Concordato stabilisce
infatti che la gestione dei beni appartenenti agli istitu-ti ec-
clesiastici e alle associazioni religiose, e quindi anche la
gestione degli archivi, « ha luogo sotto Ia vigilanza ed il con-
troilo delle competenti Autorità della Chiesa, escluso ogni
intervento da parte dello Stato itaiiano ». Per questo motivo
Ia Chiesa si trova impegnata moralmente a tener sempre
meglio i propri archivi anche nei riguardi dello Stato stesso
che, pur riconoscendoli detla Chiesa, non cessa di conside-
rarli come un prezioso patrimonio che interessa anche la
nazrone.

Nostro compito sarà dunque conservare, ordinare. uti-
lizzare e rendere ben utilizzabili gli archivi a noi affrCati, te-
nendo presenti specialmente Ie norme del Codice di Diritto
Canonico e le altre disposizioni dell'Autorità ecclesiastica in
'nateria. fn particolare dovremo: trattare ccn uguale cura
il materiale antico e quello moclerno; procurare che non ne
sia turbato l'ordine, né venga in alcun modo manomesso;
fare almeno ogni anno una revisione sistematica del mate-
riale stesso, onde notare eventuali spostamenti, perdite, o
guasti; riparare iI materiale danneggiato (specialmente da-
gli insetti e muffe); provvedere che i locali siano asciutti,
arieggiati, puliti, protetti dal pericolo di incendi o di ar-tri
danni; evitare per quan'io è possibile r prestiti e le conces-
sioni di materiale anche a semplice titolo di deposito, affin-
ché I'archivio sia conservato nella sua integrita.
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A questo proposito ricordiamo tre cose: 1) la perdita del
materiale d'arclrivio è, di regola, irreparabile, essendo co-
stituito d,a pezzi unici e quindi insostituibili; 2) non si dan-
neggia un arctrivio ecclesiastico senza danneggiare in qual-
che modo anche la Chiesa; 3) noi non temiamo la verità,
dobbiamo se mai temere che, venendoci a mancare i docu-
mentr, ci vengano a mancare i mezzi per conoscerla pie-
namente.

Né dobbiamo dimenticare che il superstite patrimonio
documentario e culturale anteriore al Mille si salvò dalla
rovina perché si custodiva di solito presso luoghi sacri; se è
grunto flno a noi, lo dobbiamo alla Chiesa, Ia quale oggi
non deve deflettere da una linea che le ha fatto acquistare
tante benemerenze anc]ae verso Ia cultura.

Giova inoltre corredare gii archivi, grandi e piccoli, di
inventari, repertori e indici, per poterli meglio consultare.
E' pure utile che in ogni archivio parrocchiale si tenga un
libro per la cronaca, puntualmente aggiornata, della vita
della parrocchia, cronaca che potrà servire anche per scri-
vere una monografia storica della parrocchia stessa.

La Santa Sede ha richiamato più volte I'attenzione del
clero sull'importanza che riveste il buon funzionamento de-
gli archivi per la vita delia Chiesa; il compianto papa Gio-
vanni )OilII insisté sull'opportunità di educare gli alunni
dei seminari alla scrupolosa conservazione del patrimonio
archivistico, come palte integrante della stessa attività pa-
storale, cosa che sta grandemente a cuore anche al nostro
Santo Padre Paolo VI. Istituendo nel 1963 it Corso di ar-
chivistica nei seminari maggiori d'Italia, Ia Sacra Congre-
gazione dei Seminari stabilÌ che tale Corso fosse opportuna-
mente inserito nelf insegnamento della teologia pastorale, pur
con La dovuta autonomia e continuità. Infatti, iI Corso ha
lo scopo di formare non gli archivisti di professione, ma i
sacerdoti.

In questo modo ci viene indicato come dobbiamo adem-
piere i nostri doveri verso gli archivi di cui abbiamo la re-
sponsabilità: li dobbiamo adempiere non da funzionari. ma
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da sacerdoti. n nostro lavoro, che sotto certi asoetti po-
trebbe sembrare burocratico, non ci deve mettere aI livello
dell'officiale di stato civile. I1 sacro carattere, che I'ordina-
zione sacerdotale ci ha impresso nell'anima, non solo è da
noi inseparabile, ma starei per dire che, se Io vogliamo, può
in certo modo comunicarsi a tutto quello che facciamo, ren-
dendo quasi sacra e sacerdotate ogni nostra attività.

Del cardinale Rampolla scrisse Filippo Crispolti che « in
servizio di Dio anche Ia scrivania gli diventava un altare » 1.

A voi e a me lo stesso augurio per ogni nostro lavoro, com-
preso quello dedicato agli archivi.
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