
III. - Atti del Convegno

tutti noi ha inviato la sua Apostolica Benedizione, e mi pre-

gio di dichiarare aperto questo ottavo Convegno dell'Asso-

ciazione Archivistica Ecclesiastica.

PROLUSIONE DELL'IIM.MO CARDINALE PATRIARCA DI VENEZTA E PRE-

SIDENT}' DELLA C. E. I., S. EM'ZA GIOVANNI URBANI.

Arru.c.LrtÀ DEGLI ARCITIvI ECCLESTASTICI

Eminenza, Signor Ministro, Signor Rettore Magniflco,

Eccellenze, Signore e Signori,

All'onore di parlare in quest'aula su di un argomento

che interessa tanti esimi studiosi si accompagna una preoc-

cupazione. sono iI nono oratore di questa seduta e perciò

devo fare appello alla vostra benevola pazienza, che cel re-

sto fa parte della professione del buon archivista e che sarà

motivo di ammirazione per quelli che archivisti non sono.

Faccio mie Ie parole autorevoli che sono qui state pro-

nunziate nei riguarcii di questa illustre università, che a

unastoriaSecolare,aggiungeilprestigiodeisuoidocenti,
Ia varietà e la serietà delle sue discipline, Ia somma delle

sue produzioni scientifiche e gode perciò meritatamente fa-

ma nazionale e internazionale'
E mi unisco a tutti coloro che hanno espresso al Magni-

flco Rettore la riconoscenza per la sua gradita ospitalità'

resa più cara dalla sua presenza, dalla presenza del signor

Ministro, di tante illustri Autorità e di tanti Maestri'

A guardar bene questo nostro Convegno ha avuto iI suo

più simpatico inizio nel salone del Vescovado con I',inaugu-

razione della Mostra dei codici miniati del Trecento nella

Biblioteca capitolare. Quelle stupende pagine " allu.rnindte "
sono testimonianza meravigliosa della funzione degli archivi'

Quante e quali tumultuose vicende hanno segnato i sci se-

coli ctre da esse ci separano- La loro conservazione ha del

prodigioso e ci rich'iama tutta una serie di persone - per lo

più ."ot o.ciute alla grande storia - che hanno avuto cura

ài quei codici in tutto questo periodo di tempo. Testimonian-
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za cl:e suggella, con gli splendori dell'arte, la vostra attività,
o archivisti, e vi sprona a continuarla e a perfezionarl.a con
flducia ed entusiasmo, guardando ai secoli futuri. Testimo-
nianza che con iI suo valore intrinseco di documento ince
raggia voi, studiosi di storia ad indagare con tenacia e fe-
dettà il passato per ammaestramento rlel presente e per au_
spicio dell'avvenire.

Devo confessare che non senza trepidazione ho accetta-to il pressante invito deri'Associazione a tenere questa pro-
lusione. Mi manca infatti una specifica 

"o-pat"rrra sul_
l'argomento. Artri quindi più di me pÌeparati avrebbero cro-
vuto parlarvi. Ho accettato confldandc nella vostra benevo-
lenza, Al mio ardime,to siano di giustiflcazione due motivi:la devozione fiIiale a papa Roncairi che ne[a sua bonta mi
volle suo successore nella chiesa di s. Marco, e la stima rico-
noscente a quanti, archivisti, storici, sacerdoti, studiosi ope_rano nel campo fertiiissimo e vastissimo degli archivi ec_
clesiastici.

Dieci anni or sono, nel novembre lgb7, si svolgeva a Romail 1' convegno degri archivisti eccresiastici, promosso da[a
Associazione Archivistica Eccresiastica, sorta due anni prima.

Tenne la prorusione I'alrora patriarca di venezia, il card.
Angelo Giuseppe Roncalri, con ra competenza che gri era da
tutti riconosciuta, condita dall'arguzia che gli era connaturale.

Al rapido ma succoso ercursus storico sul,interessamen-
to dei Pontefici Romani ar.La conseivazione e aIIa funzione
degli Archivi, it Card. Roncal1i aggiunse iI suo esempio. sug_
gestivo quant'altri mai, con la presentazione dell,op"i, da lui
pressoché ultimata: ,, Atti d,eila Visita Apostotica d.i S. Carlo
Borromeo a BeÌgamo ner Lb75 ". E citando a concr.usione re
parole ammonitrici del Muratori per un risveglio dellrtalia
anche a questi amati studi, formulava augurio di prosperità
e di successo per ra nuova Associazione Archivistica Eccle-
siastica. « che esso possd riunire un'accorta di beile energie
sacerdotali, intese a lar onore alla uerità e alla santa chiesa...
e ad accrescere ra dignità e il prcsiigio d"er ctero itariano...
nel proseguire, con grand.e senso di chiarezza e di equilibrio
le uarie lorme di eccresiastica, retteraria e artistica 

"ulturo 
r.
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Mi sembra di poter affermare che l'augurio del Patriar-
ca Roncalli si va avverando. Da allora l'Associazione si è

diffusa in modo consolante ed ha svolto un'attività Cocu-

mentata da ben sei altri convegni, i cui atti sono stati rac-
colti in " Archiaa Ecclesiae ". Buona parte di tale successo va

ascritta aI consiglio e alf interessamento Cell'Em.mo Card.
Tisserant, Decano del S. Collegio, Patrono dell'Associazione.
La competettza, la sa,ggezza, Ia prudenza c}:e catatterizzano
tutta l'opera de11'Em.mo Cardinale, unite al ricordo dell'ope'
ra da Lui prestato con intelligenza ed abnegazione quale bi-

bliotecario della Vaticana, sono di per sé garanzia ed auspi-

cio all'opera dell'Associazione ed incoraggiamento a Qr:anti
vi danno con illuminata generosità il loro tempo e le loro
fatiche.

Nelf impossibilità di ricordarli ad uno ad uno, mi sia

permesso fare una sola eccezione per rnons. Giusti, la cui

dedizione è a voi tutti nota, apprezzata ed ammirata' A Lui,

e in Lui a tutti i collaboratori, l'espressione più viva della

nostra riconoscenza.
Per benigno gioco della Provvidenza, ad un anno circa

dalla recita della sua prolusione il card. Roncalli veniva e1e-

vato alla cattedra Romana, trovandosi cosi nelta miglicre
delle condizioni per continuare la sollecitudine dei suoi au-

gusti Predecessori a favore degli archivi ecclesiastici. Difat-
ti, con il motu proprlo del 29 febbraio 1960 Giovanni XXII
erigeva in persona morale la Pontiflcia commissione per gli

Archivi Ecclesiastici d'Italia, disponeva poi che a tutti gli

Ecc.mi ordinari e ai Rev.mi superiori Religiosi d'Italia fos-

sero inviate istruzioni quanto mai opportune per il riordino,

la conservazione e la funzione degli archivi ecclesiastici, e

che nei seminari maggiori d'Italia fosse istituito un corso di

archivistica da tenersi da persona competente nel quadro

delle discipline Pastorali.

Vaticano II: nooella Pentecoste

Frattanto un avvenimcnto di incalcolabile valore storico

polarizzò l,attenzione del mondo e Ie energie della chiesa.:
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il Concilio Vaticano II. La novella Pentecoste auspicata da
Papa Giovanm investì tutta la Chiesa. Lo spettacolo detle
assemblee conciliari stupi il mondo intero. GIi argomenti
discussi dimostrarono uniì volta di più la divina assistenza
dello Spirito Santo. Un desiderio, un'ansia, una volontà di
rinnovamento si è accesa nel cuore dei credenti. Guidati rIaI
Pastore Supremo, vescovi, sacerdoti, religiosi, Iaici si sentono
impegnati a vivere il misiero della Chiesa e a lievitare clel
Vangelo Ia società moderna. I documenti conciliari aprono
una nuova era della slcria delia Chiesa: hanno bisogno
però di essere sempt'e meglio conosciuti, compresi, attuati.
Siamo ancora all'alba dei tempi nuovi, ed è ben naturale
che vi sia qua e là della nebbia non ancora del tutto fu-
gata dal sole

Per restringere il nostro esame al tema specifico che qui
ci raccoglie, diciamo subito che, sebbene di archivi non si
parli espressamente nei documenti conciliari, è logico pre-
vedere, tenendo conto dei progressi fatti dalla scienza e d,al-
la tecnica anche in questo settore, tutta una serie di di-
sposizioni, che troveranno il loro posto nel nuovo Codice
di Diritto canonico. E' necessario quindi riprendere il discor-
so sulla funzione attuale degli archivi ecclesiastici e proprio
in ordrne al rinnovamento in atto della vita pastorale.

Campo fertilissimo e vastissimo: difatti esso si estende
idagli archivi della San'ua Sede, agli archivi delle curie
e delle mense episcopali, dei capitoli cattedrali e delle col-
legiate, dagli archivi delle parrocchie, dagii archivi plebani a
quelli correnti, agli archivi degli ordini e delle congregazioni
religiose, agli archivi delte confraternite, delle pie unioni, del-
Ie associazioni e delle opere cattoliche, agli archivi dei semi-
nari e dei santuari, agli archivi de[e fabbriche e fabbricerie
o procuratorie, agli archivi dei tribunali ecclesiastici. Dor:u-
mentazione eloquentc, nella loro molteplicità, della bimille-
naria cura della Chiesa per I'ordinamento della sua muìtilor-
me attività religiosa. Eredità di incalcotabile valore, che va
protetta, conservata, accresciuta e soprattutto potenziata e
resa culturalmente produttiva. Strumento Drovvid.o ect effl-
cace per una azione pastorale adeguata, dinamica. moderna.
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Sarebbe infatti un errore ritenere che la funzione degli

archivi ecclesiastici sia solo conservativa di un passato glo-

rioso, mentre essa riguarda anche un profitto presente che

si proietta nel futuro. valgono a dimostrazione le parole di
eapa Giovanni: « Gli archivi ecclesiastici in ltalia costitui-
scono tuttora, nonostante ie perdite dovute a molteplici cir-
costanze di varia natura, un patrimonio di valore inestima-

bile. Tanto i preziosi depositi di antichi documenti, quanto

le carte moderne degii archivi correnti, sono Ia testimonian-

za della vita e delle opere della Chiesa, e fermano nel loro

insieme una documentazione unica, essenziale ed insostitui-

bile, che è destinata innanzi tutto a servire alla chiesa stes-

sa e merita di essere conservata anche a vantaggio degli stu-

rii storici ,,

Consentazione e catalogazione degli Archiai

Ecominciamodallecartemodernedegliarchivicorrenti.
Un'ordinata loro conservazione e catalogazione appare neces-

saria per iI buon andamento degli affari' Come potrebbe al-

trimenti un parroco, un superiore religioso, un Vescovo' prov-

vedere all',esercizio delle sue attività pastorali? Dai registri

dei baltezzati e dei defunti, a quello per i matrimoni, dallo

stato d'anime ai registri amministrativi, dal protocollo per

gli aifari ordinari ali'archivio per i documenti riservati: tutto

iorr"or." a quella conoscenza spirituale dell'ambiente' delle

persone e delle loro relazioni, senza della quale I'attività pa-

storate non potrebbe svolgersi in modo adeguato'

Si va facendo sempre più strada la convinzione che per

un'efflcace pastorale occorre una diligente programrnezione'

I decreti concrliari Io esigono: f istituzione del consiglio pa-

storele è ordinata oroprio a questo scopo' Ma una program-

mazione seria ed operante non è possibile' senza un prece-

dente lavoro di statistica e una seria ricerca sociologica

L'antico « Stato d:an?me » deve essere aggiornato in cor-

rispondenza delle accresciute esigenze della comunità' il suo

contenutodeveesseretaledapermett'ereun'esattaradiosco-
pia della comunità' La registrazione accurata e fedele de-
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gli awenimenti che interessano direttamente o indiretta_
mente la vita cristiana della comunità - il cosidett o croni-

come una ingombrante e noiosa imposizione burocratica, ma
come uno strumento indispensabile per il compimento del suo
servizio pastorale.

Mi sia permesso qui di formulare un voto e di presentareÌrna proposta concreta. Tl voto è questo: che in tu[te re par-rocchie della nazione si introdr.u ìro stesso tipo di titolario.
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Ed ecco Ia proposta: I'Associazione, previo accorCo con la
C. E. I., potrebbe inviare a tutti i Vescovi d'Italia uno schema
di titolario che potrebbe essere quello di Palestra-Ciceri nel
volume ; Lineamenti di Archiaistica Ecclesiastica, nattralmen-
te con opportuni adattamenti,

Arch.iai di oggi per la storia di domani

E' iI secondo aspetto che deve essere tenuto presente. L'ar-
chivio di oggi infatti prepara i documenti per la storia rli dc-
mani. La convinzione di essere nella Chiesa un anello Ci una
catena che si perpetua nei secoli deve animare il pastore
d.'anime a conservare quanto potrà servire ai posteri per co'

noscere il nostro tempo. E' vero che oggi i mezzi di contuni-
cazione sociale si sono moltiplicati e che gli avvenimenti sono

dalla stampa flssati per I'avvenire. E tuttavia mi sembra che
la documentazione anche modesta di una pieve di campagna
abbia un suo intrinseco valore. Sarà complementare aIIa
grande informazione della stampa, ma più volte potrà ser-

vire a correggere notizie inesatte, voci interessate, cescrizioni
tendenziose. Le conosciamo tutti le deformazioni che assumo-

no Ie notizie, quando si allontanano dalla sede iniziale' Non

senza dire di quelle notizie che essendo oggi per la loro na-
tura, se non segrete, certo riservate, sono destinate ad essere

domani elementi validi per ricostruire un avvenimento nella
sua realtà o per dare esatto giudizio di persone, di luoghi, di
cerimonie, cli contrattr. E' da auspicare che in ogni pastore

d'anime, che ha responsabilità pubblica, sia iI senso, e Ia-

sciatemi aggiungere il gusto, di annotare il presente ccn pre-

veggenza del futuro e di conservare i documenti che permet-

teranno ai posteri di conoscere e di beneflciare della nostra

esperrenza.

Questa preveggenza del futuro impone aI pastore d'anirne
una cernita intelligente delle carte da conservat'e' E' evi-

dente che non tutte Ie carte fanno storia; molte hanno soio

una funzione contingente; d'altra parte diviene materialmen-
te impossibile conservare tutto. Questa cernita, quindi, pre-

suppone capacità di intuizione storica, che non possiamo pre-

tendere nelle persone senza una conveniente istruzione. come
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diremo meglio fra poco, a questa scetta dovrebbero essere pre-
parati in modo speciale i parroci, coadiuvati e controllati da
persona competente che non dovrebbe mancare in nessuna
diocesi. A volte occorrerà conservare il documento come sta;
altre volte basterà un fedele riassunto; Ia tecnica moderna
offre al proposito strumenti validissimi . « L'arte di trattare
documenti - diceva il Card. Montini neì.la prolusione aI II
Convegno Nazionale del '59 - è oggi assai progredita ». Vero
è che per un archivro ecclesiastico, come osservava pio X[,
ogni metodo è buono, purché non si cambi mai; ciò infatti
che dimostra I'ordine di un archivio è l,unità sempre fedele
e coerente dei criteri con cui esso è formato e interiormente
classificato. Per gli Archivi che si vanno formando o riorga-
nizzando può essere utile I'applicazione dei nuovi mezzi gta-
flci, fotografici, meccanici, tassonomici, stenografici, automa-
tici, elettronici. Bisognera tener in debito conto Ia natura e
l'importanza d,e\ documento e Ie reali possibilità delle no-stre
pievi e delle nostre curie.

Archiui a carattere diocesano

Voci autorevoli come quella di papa Giovanni, e di non
pochi studiosi, auspicano una concentrazione degli archivi,
almeno a carattere diocesano. Tuttavia è da riconoscere cheil compimento pratico di tale piano presenta difflcoltà non
poche di carattere economico, patrimoniale, psicologico. Non
è questo il luogo per un esame approfondito del problema, la
cui soluzione per gli archivi ecclesiastici esigerebbe forte di-
sponibilità di mezzi, di locali, di personale specializzato.

Una soluzione pratica, adottata qua e 1à, specialmente per
gli archivi storici delle parrocchie, potrebbe essere quella cli
predisporre e pubblicere elenchi generali o sornmarii del ma-
teriale catalogato e ordinato neile singole pievi, così che esso
sia facilmente reperibile dagli studiosi.

Anche a tale proposito un voto si può formulare: che
alla Chiesa, a cui la perdita del patrimonio economico ha
reso grave e difficile la cura dei suoi archivi come delle sue
opere d'arte, siano forniti mezzi sufficienti dal pubblico era-
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rio o dalla privata beneflcenza e che un numero sempre mag-

giore di sacerdoti e laici abbiano a dedicare generosamente

le loro energie a servizio degli archivi ecclesiastici'
La formazione degli archivi futuri deve camminare di pari

passo chivi storici. Un vento di fronda'

che aI iI Concilio, per Ia verità fuori del-

I,auta Ia tradizione. NeI desiderio legit-

timo, anche se non sempre equilibrato, di un rinnovamento

delle strutture ecclesiastiche d'origine temporale, si manife-
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dei tempi risponde I'awerarsi del tempo della salvez.za, nel-
I'accettazione delle leggi della storia.

Ftnteione dell,Archiaio storico
' E' a tutti noto che ra storia non si ripete mai in formaidentica e monotona. Come ogni alba ha la sua luce, cosl
ogni età ha una sua nota. r corsi e i ricorsi di vichiana memo-ria si possono paragonare ad una spirare che ora sare ora
discende con una varietà che trova riscontro soltanto neria
variopinta berlezza deu'universo. La chiesa nelra sua evoru-
zione storica non si sottrae a questa legge, anzi, nella sicu_rezza di un'assistenza perenne der suo fondatore divino enella conservazione federe degli rstituti da Lui stesso voruti, ra
chiesa guarda ana sua tradizione per far tesoro deila saggezzae della esperienza delle generazioni passate, ne trae motivodi edificazione per costruire pietra su pietra ra terrena Ge-rusalemme, conforme a quella celeste. L,avrete notato anchevoi' r documenti della chies a, in primfs querli del suo magiste-ro, si rifanno sempre ai precedenti storici, ara veneranda tra-dizione, mai però per rimanerne schiavi, sempre per far pro_gredire la verità nela carità e giungere a[uomo perfetto se-condo Ia misura di Cristo.

Ciò risponde ad un insopprimibile desiderio dell,uomo:
allungare quanto più è possibitc ta propria vita. purtroppo
rispetto all'avvenire Ia proiezione è assai breve. Le previsioni
dell'uomo sono assai rimitate soprattutto ner campo degli av-venimenti futuri derivanti da libera elezione umana. volen-tieri perciò r'uomo si rifugia ner passato e spinto da regit-trma curiosità tenta di conoscere ie persone che l,hanno pre_
ceduto nella scena der mondo e gri avvenimenti che ne hannosegnato la vita. rn questa ricerca ha valore decisivo il docu_mento contemporaneo ai fatti e alle persone. Di qui la fun_zione dell'archivio storico e I'importanza che esso sia ben con-servato e ben ordinato. Sarà compito de1lo studioso esaminarei documenti, confrontarli tra loro, darne una propria inter_pretazione, ricostruire cosÌ il passato a testirnÒn ianza di ve_rità e ad ammaestramento di'bene. siamo dawero dinanzi a
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miniere che nascondono tuttora immensi tesori ed è un im-
pegno d'onore favorirne la ricerca affinché la verità sia sem-
pre più conosciuta.

NeI 1923 una circolare dell'Em.mo Card. Gasparri indica-
va le ragioni ideali e pratiche dell'interessamento della Chie-
sa per i suoi archivi del passato:

« La Chiesa cattolica possied,e ancora, in ltalia, nonostante
te dissipazioni e te spogliazioni antiche e recenti, una prezio-
sa eredità d,i pergamene e d.i carte, d.i libri umanistici e stam-
pah, d.i opere artistiche di ogni genere, che le nazioni più
colte e più ricche ammirano con inaidia. Tale ereditù, testi-
rnonzo etoquente così d,ell'attiuità, e dell'influsso della Chiesa,

come d.ella fed,e e d,elta pietò. generosa d'egli aoi, dei loro studi
e d,el loro buongusto, appunto perché sornrnarnente pregeuole

e pregtata per molteplici aspetti, detse essere conserttata e tra-
srnessa ai posteri; d,eae essere amministrata sapientemente, per
rnod.o che lrutti atla retigione, alla scienza, all'arte; altrimen-
tz ? possessori non gloria, ma d'isonore procurano a sé mede-

sffnl e dispongono rnz.larnente gli animi aneiché cattiaarli al
Clero e alla Chiesa » (cfr. Ench. CIer. 1160).

A distanza di quasi mezzo secolo queste parole sono di
assoluta attualità ed impegnano vescovi e sacerdoti e reli-
grosi e laici, quanti per dovere di ufficio o per fortunato pos-

sesso hanno in custodia un taie patrimonio.
Piace ricordare qui Ie « Mariegole » che disciplinano le

Confraternite. La loro conoscenza. è decisiva per la storia del-

la pietà locale e per la storia dell'arte sotto il profllo delle

miniature. Quasi ogni parrocchia ne possiede. E' questa una
miniera che attende volonterosi operai per donarci quadri com-

pleti della vita cristiana del passato e insieme indicazioni pre-

,iose pe. iI rinnovamento o iI risorgere di Istituzioni e di
Opere.

A tempi nuovi, strumenti nuovi, d'accordo; però lo spirito
non deve soggiacere all'usura del tempo e iI fervore dei Pa-

dri ben venga a risvegliare la pietà e Ia carità della nostra
generazlone.

Una parola speciale di lode merita 1o studio già in via di
esecuzione, riguardante I'esame critico delle visite pastorali
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dell'800 per la nostra Regione veneta. L'impresa è affidata
alla intelligenza e alla competenza del prof. De Rosa, che ne
darà comunicazione in questa sede, ed impegna ormai un
buon gruppo di ricercatori.

Sono convinto che ne risulterà Ia vera flsionomia del no-
stro cattolicesimo nel secolo scorso, offrendo ai pastori di
oggi motivi di ammirazione e di meditazione e, tenendo in
debito conto i segni dei tempi, anche di imitazione.

Nelle Diocesi, nelle parrocchie e negli Istituti religiosi si
avverte con soddisfazione un interesse nuovo per Ia storia lo-
cale. E' evidente che esso va incoraggiato, sostenuto e spe-
cialmente disciplinato. si tratta in genere di pubblicazioni
a carattere divulgativo: occorre però che il fondamento sia so-
lido e perciò preceduto da un'indagine accurata dei documen-
ti d'archivio, e svolto con serietà scientifica. E quanto sarebbe
desiderabile che i diversi centri diocesani fossero coordinati
a carattere regionale e che questi alla loro volta avessero a
far perno sulle due riviste: l'archiaa Ecclesiae e La Riaista di
Storia della Chiesa in ltalia.

L' attuale disciplina ecctesiastica

Avviandoci alla flne del nostro d,iscorso, ricordiamo l,at-
tuale disciplina ecclesiastica. Tale disciplina, riguardante gli
arctrivi diocesani e parrocchiali 

- questi ultimi più esposti
alle insidie della dispersione 

- è chiaramente esposta nei
canoni del diritto canonico. rn essi è prescritta la creazione
e I'aggiornamento degli archivi diocesani con relativo inven-
tario (375-376). La custodra è affidata aI cancelliere che non
permetterà che si estraggano documenti senza permesso del
vescovo (377-378). si raccomanda di compilare gli inventari
degli archivi degli enti ecclesiastici minori in duplice esem-
plare, di cui uno da conservarsi nell,archivio diocesano (3g3).
rn ogni parrocchia sia un ordinato archivio, da controllarsi
nella visita pastorale (4'lO, par. 4). I documenti poi siano a
disposizione degli studiosi (384).

Queste norme, nella revisione del nuovo codice, saranno
certamente ribadite ed anzi completate con tutti i suggeri-
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menti che l'esperLetza quotidiana e iI progresso tecnico esi-

gono. E' da auspicare che una cordiale intesa fra archivisti e

storici favorisca sempl'e di piu una collaborazione che è de-

stinata a dare notevole impulso aIIa cultura, con e'ridente

vantaggio anche delle attività pastorali. Per tale motivo è

necessario che sin dal seminario iI giovane chierico venga av-

viato ad un,adeguata conoscenza della funzione dell'archivio
e del modo pratico di formarlo e conservarlo, specialrnente

circa i criteri per l'ordinamento, la redazione, gli indici. I'in-
ventario, le ricerche, Ie consultazioni. solo cosi si potrà spe-

rare che divenuti responsabili diretti di un archivio i sacer-

doti sappiano custodirlo e usarlo come si conviene'

Bisognainculcarel'amorealdocumentononpersestes-
so, ma ,r.Uu ao.t ice del bene comune' Quanto può servire ad

elevare la fede e la pietà di una comunità. di fedeli Ia cono-

scenza delle esperienze spirituali dell'età precedente! occorre

inoltre preparare degli specialisti, delle persone cioè che ab-

biano una speciflca competenza ed' insieme tempo e modo di

dedicarsi agli archivi. A costoro potrebbe essere affidata e la

vigilanza sugli archivi parrocchiali e la formazione di nuovi

archivisti. Nell'archivio diocesano, a somiglianza di quanto

sifaperleopered,arte,sipotrebberoraccogliereidccumenti
piri anticfri, e piu importanti assieme at catalogo del materiale

.pr..onegliarchiviparrocchiali'L'archivistadiocesano'sem-
pr"rdisposizionedeglistudiosi,dovraaiutarlinellelorori-
cerche, attento però a distinguere bene chi è mosso da sincero

desiderio di verità, da chi tenta di proflttare per una sua spe-

culazione personale.
Nessuno - dice it Vangelo - accende una lampada per

collocarla sotto i1 moggio, ma la pone sul canrleliere perché

ilumini tutta la casa. Come a dire che non basta che ci sia

l'archivio ordinato nella sua parte storica e nella sua parte

corrente; occorre che iI materiale sia fatto conoscere tn edifi-

cationem PoPuli Dei.

Conclusione
Perciò Ia mia ultima parola è per gti studiosi' che vedo

(con gioia numerosi in questa assemblea' Ed è parola di plau-
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so, di sprone, di fiducia. Ben volentieri apriamo per voi, ami_
ci, il nostro scrigno e mettiamo a vostra disposizione i nostri
tesori, sapendo che essi non vengono consumati da voi, ma
anzi da ooi vs.leviz.z.ati. sull'esempio d.ell'archivio segreto va-
ticano che da decenni ormai è a disposizione degii studiosi,
anche noi vescovi poniamo a vostra utilità i nostri archivi, per-
suasi come siamo che la verità ci farà liberi e che in ogni
caso le catetTze degli uomini anche di chiesa non possono toc-
care mai La beLLez'za sempre antica e sempre nuova, giovanile
ed immacolata della sposa di Cristo.

sfogiiando le carte d'archivio troverete, uomini di studio,
accanto alla virtù il vizio, frammisto alla carità I'interesse, ein una alternativa di ruci e ci ombre il perJegrinare spesso
faticoso det poporo di Dio verso I'eterna patria. La vostra sag-
gezza saprà ricordare che iI Regno di Dio è simile ad una rete
calata in mare, che raccoglie ogni genere di pesci. La cernita
verrà aIIa fine dei secoli, quando usciranno gli angeli e se-
pareranno i malvagi di mezzo ai giusti e manderanno quelli
nel cammino del fuoco, e questi al premio eterno.

La vostra ricerca terrà presente che il Regno dei cieri è
srmiLe ad un campo dove in mezzo al buon grano l,uomo ne_
mico seminò zizzania. Ed è miracoro di provvidenza, giusta e
misericordiosa, Iasciare che questa, ra zizz,ania, 

"....à assie-
me a quello, il buon grano. verrà il tempo della mietitura e
sarà diversa la sorte dell,una e dell,altro.

Lasciatevi dunque muovere - è parola di pio XII di
s. m. - ad indagare nei nostri archivi non solo dal nobile
impulso, vorremmo dire, di esploratori della erudizione, ma
anche dallo zelo dena gtoria di Dio e dell,onore derra sposa
di Cristo, perché è lecito supporre - e quanti fra voi l,hanno
già sperimentato di persona - che molto der vero, del belo,
del pio, del buono resta nascosto fra i fogli ingialliti der tem-
po, che, se interrogati, saprebbero anche oggi d,are fulgida te_
stimonianza a colei che vive e vivrà perennemente ner-ra storia
del mondo: la Santa Chiesa.


