
III. - Atti del Convegno

5. - DISCORSI CONCLUSIVI

PROF. ING. GI.IIDO FERRO

Signori Congressisti!

Non pensavo da'lvero che le « due parole di saluto » che
avevo ben volentieri accettato di dire alla flne di questo Con-
vegno si sarebbero trasformate nel programma ufficiale in un
« d.iscorso conclusivo ». So bene tuttavia che I'onore che cosÌ

mi è fatto non è certo dovuto alla mia persona, ma all'uf-
flcio che ricopro. E, sotto questo punto di vista, sono grato

agli organizzatori che, come mi hanno riservato il privi)e-
gio del primo saluto, cosi mi consentono ora in un certo
senso quasi di accompagnarVi alla soglia di questo Ateneo,

che ben volentieri ha ospitato le Vostre riunioni.
Ma iI « d.iscorso conclusivo » è ben altra cosa e il mio

imbarazzo non è certo minore di quella che sarà la vostra

delusione. II campo del mio lavoro, quale modesto cultore di
scienze applicate, è troppo lontano dal vostro, perché io
possa dire qualche cosa di interessante, di nuovo. di degno

nel settore dell'archivistica in generale e di quella ecclesiasti-

ca in particolat'e.
voi dall'indagine sugli eventi del passato e sui documenti

che li illustrano e li commentano, sapete trarre la sintesi del-

ta verità storica che, secondo \a saggezza antica, dovrebbe

guidare gli uomini nel futuro; noi, cioè i tecnici, utilizzando
I'incessante processo della scienza rrei suoi vari aspetti e con-

siderando le esigenze della rnoderna società, cerchiamo di
promuovere quel miglioramento di vita che indubbiarnente è

una componente non trascurabile del bene comune'

Accade purtroppo - diamocene reciprocamente atto -
che, nonostante le vostre ricerche e la vostra buona volontà,

l'umanità, troppo spesso rifluta di trarre giovamento dagli
insegnamenti della storia, come pure troppo spesso non sa vol-
gere aI bene Ie applicazionr che iI progresso scientifico e tec-

nico ha rcal:zzato in questi ultimi tempi.
senza voler ricercare un accostamento, che potrebbe suo-

nare deludente per tutti, tra il rifluto dal mondo moderno
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da un lato - e del resto anche di quello antico - di consi-
derare veramente la storia come maestra della vita, perpe-
tuando invece una esasperante monotonia di lotte, di con-
trasti, di odi e di faziosità e respingendo di riconoscere che
quasi sempre analogia di cause porta ad analoghe conseguen-
ze, e d'altro lato la tendenza dello stesso mondo di volgere
piuttosto aI male che al bene le scoperte della scienza, dirò
anzi talora di promuovere le ricerche in vista piuttosto di
un'ansia di distruzione che di generale benessere; senza quin-
di tentare di trovare un accostamcnto fra iI campo dei vo-
stri e dei miei studi in questa negativistica situazione che po-
trebbe apparire sconfortante, mi vien fatto piuttosto di riaf-
fermare la necessità della globale visione dei problemi - cui
accennai anche lunedÌ - per ottenere uno spirituale avanza-
mento che non si dissoci tuttavia dalla considerazione de1
contingente nei riguardi del bene comune e d,altro canto in
questa considerazione non astragga dall'unità dell'uomo, com-
ponendo invece Ie sue esigenze attuali con la più alta vi-
sione del suo destino futuro.

Anche sotto questo punto di vista è forse opportuno non
sottacere anzi esprimere il più vivo apprezzamento per Ia
constatazione che i vostri lavori molto utilmente hanno cli-
mostrato Ia possibilità di dilatare la conoscenza dei docu-
menti e quindi della storia detle istituzioni retigiose e delta
stessa otganizzazione della Chiesa, per inserirla nella attua-
lità della situazione, quale si manifesta oggidÌ dopo iI Con-
cilio Ecumenico Vaticano II, delineando in particolare non
solo le fonti per la storia di una diocesi, ma ancora le esDe-
rienze e Ie prospettive di lavoro nell,ambito della storia Cel
Cristianesimo.

Chiesa e Cristianesimo non solo per noi credenti, ma
anche per quanti riconoscono i supremi valori detla nostra
Civiltà sono davvero la realtà storica, oltre che spirituale,
più alta a cui molti - o come motivo di azione esteriore
concreta o magari solq come spirituale conforto e intima aspi-
razione dell'animo 

- molti dicevo (e senza tema di errore,
potrei dire i più) in questa epoca guardano come a suprema
certezza, come a punto sicuro di fronte ai pericoli di smar-
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rimento che sembrano contrassegnare il mondo moderno e

il nostro tempo.
Per questo è di conforto per tutti che f indagine storica,

promossa ed agevolata dall'apertura dell'imponente documen-
tazione degli archivi ecclesiastici, non solo consenta di di-
segnare f incessante evoluzione degli istituti che fanno capo

aIIa Chiesa, pur nella fondamentale immutabilità della dot-
trina, che immutabile non può non essere perché di origine
divina, ma ancora valga a svelare e a confermare - confor-
tando la forza della tradizione con Ia realtà della storia -
quei motivi perenni che sono alla base delta nostra vita e della

attività nostra di singoli individui, a fondamento del progre-

dire della nostra civiltà e della società in cui viviamo'
In virtù del largo raggio di azione riservato alla chiesa

ed ai suoi istituti nel corso dei secoli, Ie testimonianze e gli
archivi ecctesiastici non possono avere carattere specifico,

unilaterale e particolare; esse all'opposto investono tutte le

manifestazioni della vita e quindi non solo religiose, ma an-

cora letterarie, politiche, economiche, fllosofiche, sociali, in
una parola umane, inteso questo e nei riguardi dell'uomo sin-

golo nella sua unità di materia e di spirito e nei riguardi
delle collettività umane, il cui bene non può prescindere da

quella unità di flni che si impone come prezioso dono, di
cui dobbiamo renderci degni per I'unità di « un solo ri-
scatto ».

attività documentale della vita della Chiesa e impegno pa-

storale di quanti giorno per giorno ne interpretano i di-

vini e storici voleri, è affiorata tutta la modernità e la at-

tuatità del compito dell'archivista: un compito ispira.'"o o.lla

più profonda e creativa umiltà, come ben aveva detto an-

òne tlB-it entissimo Cardinale Tisserant; un compito che non

è fine a se stesso, ma nobile strumento per avviare J''opeia

quotidiana della Chiesa alle mutevoli e sempre avanzanli

esigenze della comunità del popolo cristiano'
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Il Patriarca di Venezia ha messo in luce, con la sua
abituale acutezza di pensiero e la sua alta autorità, anche
gli aspetti scientiffci e moderni della missione perseguita
da coloro che preparano la base documentale della storia
della Chiesa proiettata verso il futuro: una base documen-
tale che abbraccia i rapporti psicotogici e sociati tra ogni in-
tervento ecclesiastico e le varie categorie del1a comunità cui
viene diretto. se in questa visione della responsabilità docu-
mentale dell'opera della chiesa c'è una nuova feconda testi-
monianza de1 suo perenne processo di ringiovanimento e
della certezza che, in virtù della divina istituzione del salva-
tore, essa accompagnerà sino aIIa flne le vicende della sto_
ria del mondo, è proprio il culto dei valori originari a dirci
che I'archivista ecclesiastico ha un compito di eccezionale im-
portanza: quello cioè di mettere in luce - tra Ie mille testi-
monranze del progresso umano illuminato dalla fede tra-
scendente - ciò che è stabile e perenne nella vita clell'uomo,
ciò che carattenzza la chiamata delia persona umana inse-
rita nelta storia aIla suggestiva, consolante stabilità det pre-
mio f;nal_e.

Questo aspetto dei compiti deII'archivista eccresiastico
non vuole fare delra sua nobile flgura un vecchio e immoto
conservatore delle sole antiche tradizioni, per ciò stesso in-
capace di registraro - già ho accennato la importanza del
processo scientifico e tecnico 

- i momenti dell,umanità che
avanza. L'invocazione dei valori che non mutano pur nella
fuga dei secoli, mi sembra costituisca Ia difesa più coerente
e doverosa della missione dell'archivista ecclesiastico, che
non limita Ia sua annotazione agti svituppi delle opere edi_
Itzie, dei progressi economico-sociali, del diffondeisi delle
pubblicazioni e dei nuovi mezzi di comunicazione e di quan-
t'a1tro in genere appartiene alla « cronaca » della comunità
umana, nel suo inesauribile anello di materiale avanzamento.
rn tutte queste manifestazioni, che trovano eco feconda e cri-
grnale nelle sue testimonianze sapientemente registrate e in-
terpretate, l'archivista ecclesiastico ricerca I'uomo nerla sua
integralità, ricerca ciò che è perenne e costante nel suo avan-
zamento, ricerca in una parola quella componente spirituale,
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che in ogni tempo è la misura e la caratteristica del vero
progresso della civiltà.

Della persona umana gli aspetti essenziali sono 1a Ii-
bertà e Ia conoscetlza: due pilastri tra i quali si è snodata

e continuerà a snodarsi 1a vita dell'uomo e delta comunità
lungo i secoli, lungo i millenni.

cultura e libertà sono i termini di confronto del mutevole
paradigma della storia ed è per questo che I'archivista cioè

iI custode delle testrmonianze della vita di ogni epoca può

rendere un grande servizio alla umanità che àYànza: quello

di illuminare Ie vie nuove, che hanno sempre la forza attrat-
tiva dell,avventura più nobile e del misterioso più invitante
attraverso Ia esperienza deL passato non solo, ma anche con

rI richiamo ad alcune costanti che mettono ordine nel nostro

studio, che offrono un'idea, un principio ispiratore, una vi-

sione del mondo tale da poter coerentemente interpretare -
nella necessaria differenziazione - iI contingente con il per-

manente, il reale con I'ideale, il transitorio con I'eterno'

Anche un tecnico come chi vi parla, prende così in-
teresse - sia pure a suo modo - ai vostri grandi problemi.

E questo vostro ml è pertanto apparso un convegno di stra-

ordinaria importanza, come ha detto autorevolmente il no-

stro Ministro alla P. I., un Convegno - amo agglungere -
che varrà a dilatare I'interesse tlelle categorie colte per i pro-

blemi della storia e per iI senso ctei documenti, nei quaii la
storia - se ben guardiamo - flnisce con I'identificarsi, per-

ché da essi si origina e in essi quasi si risolve'

Miparecheproprioinquestaveritàstialanobi]'itàdella
vostra missione: custodire Ia storia del passato e regis+,rare

quella che avanza attraverso il valore discriminante del de
cumento, che è a voi legato quasi dal vincolo di personale

fattura, in cui avete impresso il soffio della vostra spiritualità

e della cristiana interpretazione del mondo. In tale senso voi

siete custodi attivi della storia, sino ad essere i creatori e

i promotori del suo moto di luce cho illumina I'umanità nel

suo avanzare verso il futuro. A voi e alle vostre cure pazienti

e feconde si deve se l'uomo può inottrarsi verso l',avvenire
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con il sostegno delta esperienza, evitand,o gli errori e gli
sbandamenti che carattefizzano la marcia verso I'ignoto.

Queste modeste idee mi ,hanno suggerito i discorsi inau-
gurali e i temi del vostro Cohvegno, certamente importante
nella storia delta vera cultura contemporanea. eueste stes-
se idee mi hanno confermato le impressioni spesso riportate
visitando l'archivio storico della nostra università, cui da
più parti - e ne sono assai grato 

- si è reso qui omaggio
nel giusto ricordo di una attività più che sette volte secolare.
Nei « rolli » dei nostri scolari e dei nostri docenti, che nel se-
colo tredicesimo flno ad oggi si sono qui impegnati per Ia
ricerca della verità e del bene, compaiono nomi di prima
grandezza, molti dei quaii - già lo dissi nelle brevi parole
di saluto - salirono aì.l,onore degli altari. Furono teologi,
filosofl, giuristi insigni, che nei primi secoli della storia di
questa università onorarono il mondo con Ia loro dottrina
e Ia comunità, cristiana con le loro virtù. euei nomi, fre_
quenti nella cosiddetta oscura e pur assai ricca età medioevale,
drminuiscono vi.a via, flno a scomparire ne1l,età contempo_
ranea. Non voglio indagare sulle ragioni atte a spiegare que_
sto distacco, direi questa assenza degli uomini di chiesa dalla
vita culturale universitaria moderna: si dovrebbe affrontare
un problema storico di ampia portata e gravido di non liete
conseguenze, né io mi sento preparato a farlo, né questa ne
è l'occasione. certo la frantumazione dell'unità della cultura
nei mille rivoli delle varie discipline prima, Ia esigenza delle
specializzazioni poi, non sono estranee alle circoslanze deter-
minanti. Mi sia concesso però di rilevare - anche per la
lunga esperienza di insegnante e di rettore - che la nostra
gioventù, pur nella affannosa rrcerca di un suo originale
collocamento, è ansiosa di verità universali, siano esse quelle
tecnico-scientiflche che quelie di natura etico-fllosoflca E,
un'ansia sempre più diffusa e incontenibile che ci impegna _
come responsabili verso le future categorie dirigenti de1 no.
stro paese 

- nella preparazione non solamente didattica, ma
più veramente e sinteticamente formativa allo scopo di cor-
rispondere nel modo più idoneo alle attese della nostra popo-
lazione universitaria e alle ben intese esigenze della Nazione.
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Quelle attese e queste esigenze saranno si soddisfatte nel-la

loro esteriore formalità dell'adeguamento delle vecchie strut-
ture (perché ogni cosa deve essere perfezionata nel processo

del tempo), ma essenzialmente lo saranno soprattutto dall'im'
pegno integrale dei I\{aestri e dalla loro concreta volontà di
consegnare alle giovani generazioni di allievi cattedre vive,
aperte al mondo moderno, rese salde e feconde dal culto dei

valori universali.
Ecco perché, signori convegnisti, anche un modesto eul-

tore di scienze applicate quale io sono ha potuto apptezzàre
ed àpptezza l'impegno del vostro lavoro di archivisti, che

supera ogni attività puramente erudita se si proietta con vo-

lontà interpretativa nel futuro, nelf intento di orientare verso

un migliore avvenire le complesse e spesso contradditorie com-
ponenti de1l'epoca che viviamo.

CosÌ l'augurio che vi rivolsi lunedi per il successo clei

vostri lavori congressuali, si diiata e si prolunga nel tempo,
nella certezza che il risultato delle vostre fatiche, rettamente
interpretato, potrà essere componente non trascurabile del

bene comune e guida di universale vantaggio per l'elevazione
spirituate ed anche per il progresso materiale dell'uomo e

della società!

MONS. Ì!I ARTINO GIUS']'I

Ben difficilmente come in questo caso Ia gratitudine è

facile a comprendersi e difflcile ad esprimersi.
Il Magniflco Re'ctore può rendersi conto della nostra gran-

de riconoscerLza, considerando quanto abbiamo apptezzato la
sua ospitalità veramente magniflca.

All'ospitalità ha voluto aggiungere, dono anche più pre-

zioso. Ie belLissime parole rivolteci alf inaugurazione ed ora

aIIa chiusura del Convegno, che non poteva avere un co-

ronamento più degno.

Quello che ci ha detto è per noi di alto insegnamento
sulla nostra missione. Forse non ci avrebbe parlato diversa-
mente un suo grande predecessore, che vedo raffigurato in
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uno dei busti che dominano quest'aula, Giacomo Zanella, ll
sacerdote a tutti noto come il poeta della scienza.

Lasciando Padova, porteremo con noi il ricordo indelebile
delle accoglienze ricevute in questa nobile città, il ricordo
dell'onore fattoci dall'Università e dal suo Magnifico Rettore,
cui preferisco manifestare i nostri sentimenti con una sola
parola, perché ogni aggettivo sarebbe inadeguato: Grazie!


