
III. - Atti del Convegno

Le diocesi e i superiori maggiori dei religiosi pagano
tasse per il mantenimento di questo Centro.

Si stampa una rivista scientiflca semestrale, cioè due
fascicoli, circa 640 pagine all'anno. Dal 1956 sono stabi già
stampati t4 fascicoli. Si fanno congressi e incontri degti
archivisti ecclesiastici e da parte della Direzione degli Ar-
chivi Statali abbiamo aiuto per poter educare i nuovi ar-
chivisti ecclesiastici.

La Direzione degli Archivi di Stato ha dato a rlisposi-
zione del Card. Primate Stefano Wyschynsky i documenti
dell'Archivio privato del Card. .t\ugusto Hlond (t 1948), ri-
vendicato dall'URSS.

AII'VII Convegno degli archivisti Ecclesiastici parteci-
pano quattro persone da Varsavia (Polonia) e tre polacchi
da Roma; insierne siamo sette persone. Un bel gruppo CaI-

Ia Polonia!

PROF. PAOLO SAMBIN

L'Isrrruro pEB IJt SronH Eccr,rsHsrrcl P.loove.xl

Partiamo da una constatazione positiva.
Stagione feconda è questa nostra per gli studi italiani

di storia ecclesiastica locale: lieta di risultati già ottenuti
(Genova, Ravenna, Firenze, Napoli) e fervida di promesse be-

ne fondate (Friuli, Venezia, Marche). Si può proprio dire,
senza cadere in un conformismo retorico e deplorevole, che

anche in questo settore dell'attività culturale si avverte Io

spirito vivificante del Concilio Vaticano II.
Prescindiamo da collane e riviste o isolati contributi,

dietro ai quali non sta, per quanto io sappia' un organisrno
speciflco e compatto: voigiamo Io sguardo a centri o isti-
tuti che per deflniziane statutaria si dedicano alla storia
ecclesiastica locale.

In questi ultimi cinque mesi ne sono nati sei: con strut-
ture e ambiti diversi; alcuni ai primi vagiti, altri già affer-
mati per abbondanza e sostanza di frutti scientiflci; alcuni
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con statuto e programma sancito e bene squadrato, altri
ancora nella fase di ricerca della strada da percorrere. IvIa
tutti attraggono vivamente la nostra attenzione: da queli'cr-
ganismo o gruppo bipolare (Curia arcivescovile e Università)
.che a Genova, si manifesta silenziosamente con magniflche
opere edite nella collana: Fonti e studi di storia ecclesiastica
(ligure), aI neonato Centro di studi per la storia della Clùe-
sa in Campania; dal Centro di studi e ricerche sull'antica
prooincia ecclesiastica rauennate, che ha già tenuto due
convegni scientifici, aL Comitato per la storia ecclesiastica flo-
rentina; del Centro studi per le tonti della storia della Chiesa
nel Veneto vi dirà iI suo fondatore ed animatore, il prof. Ga-
briele De Rosa.

A me è stato dato l'onore di farvi conoscere I'Istituto per
la storia ecclestastica pacioaana.

Saro brevissimo: non è Ia solita bugia. Si fa presto a par-
lare di un infante di appena tre anni.

Annunciato ufficialmente nel 1964, costituito l'anno Copo,
I'Istituto è ora lusingato di presentate a" voi, archivisti ec-
clesiastici, il suo primo frutto, quel volume di Fonti e ricerche
di storia ecclesiastica padoaana, chLe è stato consegnato a cia-
scuno di voi.

Questa coincidenza tra iI vostro convegno e il primo ri-
sultato del nostro lavoro di storiografia diocesana ha iI suo
signiflcato profondo che va al di 1à di fruste e troppo faciii
convenevoli. E' un impegno per noi; è un riconoscimento a
voi.

Chi scorra anche superflcialmente il brevissimo statuto
dell'Istituto non puo non notare subito il triplice rimbalzare
di un termine: ricerca scientifica, rigore scientifico, contenuto
scientifico.

E' un punto ferrnissimo. Respingiamo la tentazione della
facilc rimasticatura divulgativa; evittgmo la approssimazto-
ne pigra e fe.cilona e la vacuità delle sintesi astratte e inutili
perché ugualmente disponibili per momenti e figure e pro-
ctrssi storici diversi; anche ei guardiamo dalla suggestione in-
sidiosa d'una apologetica impaziente e a volte pavidamente
preoccupata di stendere vcli intoccabrli di silenzio.
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Intendiamo la storia della Chiesa in quell'ampio senso

che veclete riflesso piu che teoretica,mente enunciato nella se-

rre della Reaue d}histoire ecclésiastique e anche deLla Riaista
di storia d,etla Chiesa in ltalia e la sentiamo con tanto più
aderente e penetrante vigore, in quanto questa storia si at-
tua non in un ambito ecclesiasticamente sfumato e sfuggen-
te come può avere la nazione e spesso una singola regione o

provtncia. ma in quell'organismo vivente e ben deflnito ch'è

ia diocesi, « porzione del popolo di Dio », affidaia al vescovo,

« chiesa. particolare nella quale è presente e opera ia Chiesa

di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica ».

La storia della Chiese come si manifesta, come è « r€sa »,

nella nostra vastissima diocesi tra celestiali splendori di azio-

ne divina, di gtazia e l'opaca resistenza o le chiusure meschi-
ne e iI rifluto dell'umana terrestritàr, e fragilità, questa storia
vogliamo affrontare con severo rigore di metodo: proprio per-

ché si tratta di un processo in cui agisce Cristo, di un inccn-
tro con Cristo (attuato o mancato che sia, nello sviluppo dei
secoli). E allora iI primo lavoro, onesto e faticoso, è sulle fon-
ti, narrative e documentarie, soprattutto sutla documentazio-
ne: iI che vuol dire fare i conti con gli archivi e con gli ar-

chivisti,
« La conservazione, sistenrazione e I'inventariazione de-

gli archivi ecclesiastici della diocesi » è iI compito n. 1, che

si propone I'Istituto; aI quale compito si abbina subito que-

st'altro' « Ia formazione mecliante corsi di archivistica, di-
plomatica e storiografia di archivisti e studiosi ».

Ma la conservazione delle carte e l'approntamento degli
strumenti per reperirle, Ia formazione tecnica del personale

addetto agli archivi o dedito agli studi, è in funzione alla

edizione di fonti e della ricerca storica.
I1 nostro Istituto ha un ambizioso programma di edizio-

ni: tutte Ie pergamene del capitolo della cattedrale, almeno

dal 1183, all'inizio della dominazione ezzeliniana o meglio,
con maggior coerenza e sensibilità di storiografla ecclesiasti-
cà, flno aI 1239 che segna la flne dell'episcopato per più
aspetti notevole di Jacopo Corratio; tutte le pergamene per

to stesso periodo dei singoli monasteri della città e diocesi;
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gli stetuti delle confraternite taicati dai più antichi a que[i
del primo Cinquecento; gli statuti della « fratalea capellane
rurrì », cioè della Congregazione del clero urbano, che ci por.
tano all'età del Concilio lridentino.

Se dal medioevo scendiamo all,età moderna Ia mia sicu-
rezza dt inforraazione vien meno; ma questo almeno posso
annunciare, che è in preparazione una larghissima raccolta
di documenti del e sul santo Gregorio Barbarigo e il carteg-
gio Tremazzi Simone-Arnaduzzi Gian Cristoforo.

Ma di altre fonti si cura e preoccupa il nostro Istituto.
Alludo alle fonti archeologiche e artistiche.

E' quasi alla vigilia della sua inaugurazione un Museo
diocesano che vuole conservare, sistemare e rendere accessi-
bili opere d'arte sacra, monumenti e reperti archeologici di
interesse per la storia diocesana.

Carte e pezzi d'arte: frammenti di una unica storla del-
lo spirito cristiano, diversamente espressa, tutti raccotti in
due ambienti distinti, ma entrambi sotto l'unico tetto e sguar-
do e munifrcenza del Vescovo e affidati atle vigili cure d.i un
solo sovrintendente: il dott. don Claudio Bellinati (l'impla-
cabile e attento otganizzatore di questo Convegno).

Fonti, dunque, tìi varia natura. Ma non basta. L,Istituto,
promuove anche e pubblica ricerche monografiche, su istitu-
zioni (pievi, parrocchie, monasteri, confraternite, strutture
della curia, seminario, associazioni caritative e sociali), su
singole figure di vescovi, sacerdoti e laici, santi, e su movi-
menti o processi piu o meno estesi nel tempo, nel contenuto,
nella partecipazione del peregrinante popolo di Dio: dagii in-
dirizzi di una storiografla diocesana, dagli strappi laceranti o
stimolanti della eresia, agli spontanei recuperi della riforma
nascente dal cuore della diocesi, dalla pietà del popoio ai
complessi problemi delle temporalità economiche, politico-am-
ministratirre. ee(1.

Tutto questo ripetiamo, con rigore scientifico, con la ne-
cessaria specializzazione, con matura sensibilità e sguardo
a.perto ai problemi generati della storiografia: il che signiiìt:a,
in fondo, con impopolarità, la quaÌe impopolarità non ei tur-
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ba. Ci preoccupa invece Ia superfrcialità, contenta di sé e
faciLoua.

Chiara è per noi, e netta vogliamo mantenere, Ia distin-
zione dei due piani: infatti la contaminazione e I'anacqtta-
mento del rigore scientiflco con la labile fretta divulga.tiva
ha mozzato iI flato e ottuso la incisività culturale di parecctrie
iniziative cattoliche.

A questo punto è legittimo porsi una domanda: quali
sono le energie per mantenere e irrobustire queste caratteri-
stiche, per attuare queste prospettive di lavoro dell'Istituto?

Nell'antiporta del volume avuto in omaggio voi trovate i
nomi dei componenti il comitato di redazione di Fonti e ri-
cerche, quattro sacerooii e tre laici, cinque docenti di uni-
'versi'tà.

Vedete un incontro e una collaborazione fra istituti uni-
versitari e i massimi istituti diocesani: seminario, biblioteca
del seminario e archivio di curia. Metto in evidenza la felice
e schretta collaborazione tra ecclesiastici e laici, sempre con
severo rispetto del metodo scientifico. La presidenza dell'isti-
tuto è del Vescovo, Ia segreteria di mons. Daniele, il consiglio
ed il comitato di redazione di Fonti e ricerche, come dissi già.

L'istituto ha soci onorari, effettivi, corrispondenti. Vi sGno

anche i collaboratori, gia, 18 nel I Volume, specialmente scelti
tra i giovani.

Con questa apertura di speranza sul promettente mondo
della giovinezza studiosa potrei chiudere Ia mia chiacchierata-

Resta da dire una parola sull'organo dell'istituto; For,ti
e rtcerche di storia ecclesiastica padouano. Non si tratta di un
periodico, ma dr una collana, in serie continuata' ma senza

impacci Cli periodicità flssa, con volumi di miscellane, di mo-

nografie, di fonti, tutto con indici analitici e con Ia biblio-
grafla storica della diocesi, retrospettiva dai primordi della

stampa aI 1959 e corrente dal 1960 in poi.
Mi sia lecito concludere con una preghiera e un voto-

La preghiera è questa: qualunque vostra segnalazione di
materiale archivistico, che riguardi la nostra diocesi, sarà at-

teso e graditissimo.
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Il voto: che i vari centri e istituti e comitati italiani d[
storia ecclesiastica, possano conoscersi, scambiarsi idee ed
esperienze, suscitando qualche altra utile collaborazione vi-
cendevole.

Punto d'incontro potrebbe essere la ventilata Associazio-
ne per la promozione degli studi di storia ecelesiastica.

Per una retta impostazione questa, a me pare, debba avere
anche la collaborazione dei laici scientificamente qualificati
e umanamente onesti e disinteressati; si raccolga essa attor-
no alla Rivista di storia della Chiesa in ltalia, che non legata
ad alcun istituto o ente, è aperta a tutti e di tutti desidera
la severa collaborazione e può diventare iI punto d'incontro
e la suscitatrice delle varie energie locali.

PROF. GABRMLE DE ROSA

Ir- cBNrno pr.R LE FoNTr DELLA sronra onr,ll Csrpsa NEL Vnxnro.

Da circa due anni Iavora qui a Padova un « Centro per Ie
fonti della storia della Chiesa nel Veneto », ch€ è flnanziato
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le benemerite « Edi-
zioni di Storia e Letteratura » si sono impegnate a pubblicar-
ne i risultati dei lavori. I mezzi di sostentamento non sono
molti, purtroppo, se teniamo conto del piano di lavoro e del-
Ie laboriose indagini che esso comporta. Ma abbiamo flducia
che, strada facendo, vengano in nostro aiuto enti e persone,
che comprendano I'utilità e l'importanza di questa nostra in-
dagine.

Attualmente il rr Centro » ha la sua sede presso I'Archi-
vio di Stato di Padova per gentile concessione del Ministero
dell'Interno, alla cui Direzione Generale degli Archivi di Stato
porgramo sentiti ringraziamenti.

Il Comitato di Redazione è costituito dai Signori: Prof.
Gabriele De Rosa (Direttore); prof. Angelo Gambasin (Segre-
tario); prof. Bruno Bertoli (Venezia); prof. Letterio Briguglio
(Padova); sig.na Gisla Franceschetto (Cittadella); prof. Gio-
vanni Mantese (Vicenza); prof. Luigi Pesce (Treviso); dott-


