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LA CHIESA E GLI ARCHIVI

La ptima parola di questo Convegno, che si apre all'attenzione
di molti, dal nome e dal contenuto piuttosto nuovo ed inatteso,
vuole essere innanzi tutto una espressione di omaggio devotissimo e

f.liale al nostro Santo Padre Pio XII, sotto i cui auspici esso si inau-
gura e prende incoraggiamento e luce.

Le varie disposizioni da Lui emanate in questi anni (1942, pet
il censimento degli Archivi Ecclesiastici; 1943-44, per la loro pro-
tezione durante la guerra, in collaborazione con le autorità civili e

di occupazione; 1952, circa il prestito di documenti conservati negli
Archivi d'Italia), si aggiungono alla imponentissima corona del Suo
magistero universale, per cui al Santo Padre, al suo nome ed ai
suoi meriti ben si applica l'elogio biblico così bello e solenne: Ia
capite eius diademata multa.

Il sapiente e veramente magistrale discorso di Sua Santità pro-
nunciato ieri, mentre inaugurava a Castel Gandolfo questo primo
Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, è una riprova di quanto su-
scita l'ammirazione del mondo intero, cioè che il Sommo Gerarca
non si occupa solo, con ampiezza luminosa, dei punti dotuinali, scien-
tifici e pratici dell'insegnamento cristiano, intesi al richiamo delle
responsabilità più gravi e più alte degli individui e dei popoli, in
faccia ai problemi della vita presente e della futura, ma scende anche
a qualcosa che ha l'apparcnza di ordine secondario, come gli Archivi,
degnissimi invero della più studiata e squisita attenzione, come l'in-
volucro prezioso che conserva e preserva documenti contenenti la
sostanza viva della dottrina e della storia della Chiesa e della civiltà.

E nella luce del Pastor Maximus, e accanto a Lui, lasciatemi
scorgere, o Eminentissimo nostro Cardinale Eugenio Tisserant, la
linea e i contorni della Vostra nobile figura di Decano del Sacro
Collegio, Vescovo di Porto e di Ostia, Segretario della Sacra Con-

Prolusione tenuta dal Patiarca di Venezia il 6 novembre 1957, n apettura del
I Convegno degli archivisti ecclesiastici (Roma, 5-8 novembre 1957).
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gregazione Orientale ed ora Bibliotecario ed Archivista della Santa
Romana Chiesa, nonché Presidente della Commissione Pontificia per
gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.

La Vostra nomina recentissima e quanto mai felice, a questi
alti ufici rivestiti di così onorifica dignità, è un richiamo di giovi-
nezza, un ritorno a quegli anni della Vosffa presenza, dotta e la-
boriosissima, alla Biblioteca Vaticana, che vi preparò a vedere largo
e lontano negli orizzonti della Santa Chiesa.

Mi par ieri l'altro 
- 

ed en il 21 febbraio 1925 
- 

quando il
Santo Padre Pio XI, di gloriosa memoria, per incoraggiarmi a pren-
dere la croce di Visitatore Apostolico in Bulgaria, mi raccontava
della spedizione appena torn^ta da quei paesi di re suoi esplora-
tori, che si chiamavano Eugenio Tisserant, Enrico Benedetti e Ci-
rillo Korolevskij, del cui rapporto mi fece tenere copia: l'appassio-
nante lettura di essa fu un primo squarcio, utilissimo per me, di vi-
sione del prossimo Oriente, a cui ero allora assolutamente nuovo e
profano.

E ancora più vivamente rammento la esultanza del Santo Padre
nel parlarmi del notevole acquisto di preziosa documentazione che
quel viaggio aveva procurato alla Biblioteca Vaticana. << Fu una
spesa ingente 

- 
osservava gravemente sotridendo 

- 
ma oru la

Biblioteca Vaticana, in materia di manoscritti orientali, è all'altezza
delle più copiose del mondo ».

Da allora più che trent'anni sono passati, e noi stiamo ormai
al Largire lumen uespere dell'ora nona. Ma il cantare così non su-

scita ttistezza per noi, confidenti come siamo nelle divine ticom-
pense. Non è forse vero, Eminenza, che finché la vita si prolunga e

giorno per giorno ci permette una attività calma e serena, non è

forse vero che il pensiero del lavoro compiuto e il ricordo di quanti
ci hanno pteceduto si presenta anch'esso pieno di soavità e di
gtazia?

Ciò piacemi dire, riferendomi al comune sentimento, innanzi
alla benedetta memoria del veneratissimo Cardinale Giovanni Met-
cati, tanto degno del nostro rispetto e della nostra devota ammira-
zione e di cui il Santo Padre fece ieri così commosso ed eloquente
elogio.

L'ultima volta che gli parlai, un anno fa, e precisamente l'8
ottobre 1956,lo trovai ma le cataste dei suoi libri in biblioteca. Ra-

gionammo del mio illusue antico concittadino, il Cardinale Angelo
Mai, il mago di Schilpario, famoso scoptitore di palinsesti, a pto-
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posito di un volumetto di cento lettere di lui, raccolte da Monsi-
gnor Cozza-Luzi, e dal Cardinale Mercati annotate con molta cura
ed affidate alla mia custodia perché le passassi al Prof . Gianni Ger-
vasoni, mio amico, che preparava col contributo di quelle note il
secondo volume del prezioso e completo epistolario dello stesso Mai.

C'eta nella voce affiochita e nell'occhio ormai opaco 
- 

diceva
lui 

- 
alla distinzione degli oggetti materiali, del Cardinale, il ri-

chiamo ripetuto ai suoi novant'anni, ed al suo caro fratello Mons.
Angelo, che io avevo pure conosciuto, nonché un senso di nostalgia
verso lassù, la patria, il praerniun rnortis sacrae, inizio della glotia
perenne che l'attendeva.

Ecclesiastico di insigne merito, degno di figurare fra gli illu-
stratori più distinti della dottrina e della vita della Chiesa, fulgido
esempio di virtù sacerdotali; l'omaggio resogli dalla parola del S. Pa-

dre nel discorso di ieri vale per lui e per il suo fratello Mons. An-
gelo, come esaltazione più degna della loro memoria.

Vi dirò, miei Signori, che è appunto per ringraziare il Cardinale
Mercati della edificazione che il mio spirito ritraeva dal suo esem-
pio di fedele servizio della Santa Sede, che io sento il dovere di per-
donare a lui di avere indicato il mio umile nome per sostituirlo nella
prolusione alle varie relazioni, che lo svolgimento di questo primo
Convegno degli Archivisti Ecclesiastici d'Italia comporta.

Prego Vostra Eminenza e tutti i convenuti di scusare le mie
deficienze innanzi ai compiti che questo incarico mi impose; lo dirò
con Terenzio: airibas altiora rueis.

Aluo è avere incontrato, nei miei più giovani anni appena sa-
cerdote e professore di storia ecclesiastica, v.n dossier della imme-
diata epoca post-Tridentina, e di avergli dedicato l'afietto per mezzo
secolo, sino a riuscire alla sua pubblicazione completa; ed altro è
intendersi di archivi propriamente detti: cioè di ricerca, di conser-
vazione di documenti antichi, moderni e di uso corrente, e del loro
leale sfruttamento ed impiego a illusrazione della realtà storica dei
tempi, di uomini, di avvenimenti riferentisi alla vita della Chiesa.

Tuttavia accetto senza pretese l'impegno affidatomi e accolgo
l'incoraggiamento che mi viene dalla maestà della vostra presenza,
miei reverendissimi e cari confratelli dell'ordine sacerdotale, qui con-
venuti da tutti i punti d'Italia con una ptontezza che veramente edi-
fica e consola.

Dirò di più. Mi consola e mi allieta, nel proposito comune di
dare più ampio sviluppo ad un risveglio di decise sollecitudini in-
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torno ai nostri archivi, ed a scoprirvi nuove sorgenti di spitituali
ticchezze, giacenti ancora sotto la polvere, spesso neglette ed inav-

vertite, eppure così preziose a splendore di verità liberarice, a ric-
chezza di giudizio del passato, e ad insegnamento per l'avvenire.

Né mi trattengo ohe sul limitate del mio tema: De praefa-

tione tantum dixisse sufficiat. Il libro sacro mi ammonisce: Stultum
est ante bistoriarn effluere, in ipsa autem bistoria succingi.

Questa mia prolusione è intesa a recatvi con modesta parola:

alcuni brevi ricordi storici sui nostri archivi, con una precisazione

circa le disposizioni Pontificie vigenti; un saggio di ciò che la at-

tenta esplorazione e pubblicazione fedele di un dossier dimenticato
può dare, ad illustrazione di una diocesi, Per uno dei periodi più
importanti della sua storia; e finalmente un augurio ed un voto.

Afiacciandomi al primo punto del mio tema, ho l'impressione

come di trovarmi innanzi ad un edificio imponente dall'aspetto mi-

sterioso e grave, recante sul frontone a caratteri cubitali le parole:

Arcbioun Ecclesiae Catholicae. E sulla grande porta di entrata, parmi

scorgere, a destra e a sinistra, due solenni figure bibliche in atteg-

giamento mosso e maestoso,

Si sarebbero dipinte da Giovanni Battista Tiepolo, il prodigioso

disegnatore veneziano dalla libeta foga fantastica, e dalla pronta

creazione.

Ciascuna reca sul cartiglio il proprio nome: Nehemia ed Esdra'

Esse si impongono al mio, al nostro rispetto. È a loro che si rife-

risce il secondo libro dei Maccabei, nelle due lettete degli Ebrei di
Palestina agli Ebrei d'Egitto.

Non rlcotdano infatti quelle pagine i documenti radunati pto-

prio da Nehemia, commentati e ordinati in apposita biblioteca: li-

Èri dei profeti e di Davide, lettere dei Re, inventari di doni al tem-

pio, cataloghi di persone?^ 
Anchà Giuda Maccabeo raccolse quanto era rimasto dalla guetra

distruggitrice: Coxgregaoit omnia, et sunt apud nos.

Siamo dunque innanzi ad un inizio di archivio, ad un awia-

mento alla consultazione archivistica: Haec eadem inlerebantur in

descriptionibus et conmentariis Nebemiae - 
è Esdra che s6ive -

et utionstruens bibliotbecatn congregaait de regionibus... Sunt enim

apud nos... si ergo desideratis baec, mittite qui perlerant uobis (II
Mach. 16 ep. posteriot).

Ma noi nàn siamo qui che sulla grande entrata degli archivi:

questo è il primo indizio di una particolare sollecitudine di ptepa-
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rare la storia: sollecitudine del resto ben diflusa dai tempi di Davide

che si era creato una corte di annalisti all'uso orientale, degli Egi-

ziani, dei Caldei, dei Siri, dei Persiani.

Ricotdate le notti insonni di Assuero, che si faceva leggere

bistorias et annales prioruru tevilporiltil (cfr. Ester, VI, 1).

Entriamo dunque e passiamo olre. La Chiesa del Nuovo Testa-

mento dispiega in una ricchezza incomparabile di codici, di volumi,
il depositurn sdcrilfl, della nuova e più perfetta dotttina che il Verbo
Divino fatto uomo, giustamente lasciatosi chiamate il grande Rabbi,
il Maestto, lux ruundi, eta destinato a suscitare.

È invero dal tesoto della lettetatuta biblica, Antico e Nuovo
Testamento, che viene costituita quella prima immensa ricchezza

di codici e di volumi, che destano anche oggi l'ammirazione dei
dotti di tutto il mondo.

Tuttavia non è su questo materiale, sia pure abbondante e

prezioso, che vogliamo fissate la nosffa attenzione; ma piuttosto
sul materiale propriamente e strettamente documentario. Non c'è
dubbio che la Chiesa Romana, accanto al tesoro della letteratura
biblica, doveva pur conservate, fin dai primi secoli, tutte quelle

scritture che emanavano dalla sua attività e che testimoniavano il
suo sviluppo.

Putuoppo questo complesso di antiche sctitture della Chiesa

Romana è andato quasi interamente perduto. Soltanto col papa In-
nocenzo III (1 198-L2I6) ha inizio la serie continuata dei Registti
dell'Archivio Pontificio, il quale, da quel tempo, malgrado le perdite
non indifierenti ch'ebbe ancora a subire, è testimone eloquente della
universalità della Chiesa.

Sull'esempio della Chiesa Romana, anche le altre chiese ed

istituti ecclesiastici, in particolate vescovati e monasteri, dovetteto
custodire, fin dai tempi più remoti, analoghe scritture che rispec-
chiavano la loro vitalità. E sebbene col volgere delle umane vicende
la massima parte di tali preziosi documenti abbia subito la stessa

sorte di quelli della Chiesa Romana, pure non mancano fortunate
eccezioni, che ci permettono di farci almeno una idea di quello che
doveva essere un archivio vescovile o monastico. Basti ricordare gli
archivi vescovili di Verona, Ravenna, Lucca; e gli atchivi di Mon-
tecassino e di Farfa.

Di un documento vanno considerati separatamente due aspetti:
I'importanza storica del contenuto e la sua conservazione nell'ar-
chivio.
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Il contenuto, una volta rintracciato da uno storico, viene lan-
ciato al suo volo, come una crisalide preziosa e fa 1l giro del mondo.
Ma talvolta il bozzolo che la conteneva viene abbandonato alla ven-
tura. Sovente diviene inservibile per nuove ricerche e consultazioni.

È la saggia sollecitudine dell'archivista che assicura la conser-
vazione dei documenti e li rende ancora utili per le indagini suc-
cessive.

Essi costituiscono veramente la icchezza di un istituto, di una
abbazia, di un capitolo, di una curia, di una parrocchia, di una so-
cietà, e rendono possibili conoscenze sempre nuove.

Si ffovano ffacce di cure premurose a salvaguardare iI mate-
riale degli archivi ecclesiastici, anche prima del Concilio di Trento.

Ai tempi di Avignone, catatterizzati in Italia da un senso di
sonnolenza disciplinare, piacemi ricordare un concilio provinciale di
Padova (1350) che ordina la confezione di inventai de bonis rno-
nasteriorum et ecclesiarum parocbialium. Otdine uguale fu intimato
a Firenze più tardi nel 1517. Ce ne dà notizia il Mansi nella Sancto-
rurn concilioruÌn et decretorurn collectio nota (Ltcca, 1749).

Copiosissime e gravi le pene comminate in molti luoghi contro
i sottrattori di manoscritti, e di altri oggetti che appartengono ad
enti ecclesiastici.

Le disposizioni contenute nel Synodicon di Benevento sanci-
scono ripetutamente, a distanza di anni, minacce e punizioni non
solo contro i trafugatori, ma anche i detentori, coloro che celano
e non restituiscono o non rivelano aliqua instrunenta ael scriptu-
ras fartiue et rualitiose sabtractas, uel dolose raptas. Essi vengono
dichiarati sacrileghi, colpiti senz'altro di scomunica.

Ma si tratta di rapidi tocchi. È al Concilio di Trento, che spetta,
fta i grandissimi meriti, anche questo di avere creata la obbligazione
dei registri parrocchiali: stati d'anime, matrimoni, battesimi ecc.
(Conc. Tid., Canones, Sessio XXIV, cap. 1: nov. 1563).

Le norme per la conservazione di questi stessi registri e libri
verfanno più tardi.

Fra i firmatari della Bolla Benedictus Deus (25 gennaio 1564),
che confermava i decreti del Concilio e ne prescriveva a tutti i ve-
scovi la esatta osservanza, c'erano 26 catdinali, e fta questi figura
il nome del cardinale di Santa Prassede: Carlo Borromeo Arcive-
scovo di Milano, che di quel Concilio, anche a distanza personale,
era stato il più enetgico e il più saggio promotore e strenuo soste-
nitote e consigliere.
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Il seguito quasi immediato, accogliente in un fascio luminoso
di opere insigni ciò che il genio pastorale della santità operosissima
di Carlo Botromeo aveva per tempo intuito, ci aprirà le soglie pet
tutta una creazione di archivi, che ampliandosi e moltiplicandosi
costituirono uno dei tesori più sacri della Chiesa nel petenne rin-
giovanimento che canttetizza l'evo moderno.

Con San Carlo Borromeo un nuovo fervore di vita religiosa

s'irradia da Milano. Prima di partire per la sua sede, egli provvide
a raccogliere i documenti genuini del Concilio di Trento e li affidò

all'Archivio Segreto Vaticano. Arrivato a Milano rivolse la sua sol-

lecitudine agli archivi arcivescovili, istituendo gli Archiui Spirituali,
per fornire ricetto, collocazione ed ordine agli atti riguardanti il
governo spitituale della vastissima diocesi e, occorrendo, i tapporti
con le diocesi sufiraganee.

Vi era, in quelle prime disposizioni, innanzi tutto un richiamo
alle presctizioni precedenti su questa materia: e ve ne aggiunse poi
sempre di nuove, più minute e più insistenti.

A riassumere i capisaldi dei decreti per gli archivi ecclesiastici

emanati nei cinque diversi Sinodi Mediolanensi sotto la presidenza

di S. Carlo Borromeo, fua gli anni 1565 e 1579, c'è da presentare

un piccolo insieme organico che servirà poi di base a successive di-
sposizioni emanate in seguito da Papi e da Vescovi.

In primo luogo è imposta la situazione dell'archivio presso

le chiese dove ancora non c'è: cattedrali, collegiate, chiese urbane
e plebane.

Si danno poi le istruzioni minuziose e precise sopra gl'inven-
tari, il numero delle copie occottenti e la loro destinazione; sopra

la custodia degli archivi, fissando quali persone ne debbano tenere
le chiavi, sia sede plena, sia sede uacaflte, e contemplando pure il
caso in cui l'archivio vescovile e capitolare fossero uniti. Si dà inoltte
l'elenco delle scritture da conservatsi e delle varie serie che de-

vono costituirsi nei singoli archivi. Infine è previsto che ogni dio-
cesi deve avere un proprio archivista notaio e sono specificate le
condizioni che si richiedono per estrarre copie dei documenti. Sa-

rebbe molto intetessante ed istruttivo esaminare a fondo tutte que-

ste prescrizioni di S. Catlo relative agli archivi: ma ciò richiede-
rebbe troppo tempo ed esulerebbe dai limiti del nostro assunto.

Poco dopo la loro pubblicazione, il Papa S. Pio V, con la co-

stituzione Inter onnes del 6 giugno 1566, veniva a confermare in
piena forma il valore di questi ordinamenti per la Chiesa Milanese
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e ad estenderne l'applicaziole alla Chiesa universale.
Ventidue anni più tardi (1557) il coraggioso Papa Sisto V,

per suggerimento di Cesare Baronio, istituì l'archiaio ecclesiastico ge-
nerale, dove entro un anno dovevano essere raccolti gli inventari di
tutti gli archivi ecclesiastici d'Italia e nominò il Vescovo di Tri
vento, monsignor Moriconda, quale archivista generale.

Il provvedimenro dovette sollevare qualche dificoltà, per cui
il Papa uedette bene revocarlo, ordinando che gli archivi dei reli-
giosi Lateranensi, Cassinesi, Certosini, Olivetani, Crociferi fossero
depositati in perpetuo presso i monasteri dei rispettivi Ordini esi-
stenti in Roma e che, invece dell'archivio generale nell'Urbe e del
suddetto archivista, i singoli ordinari si acconrentassero di farsi ri-
mettere i detti inventari degli archivi, ciascuno per la diocesi sua, e
di collocarli in luogo sicuro.

Anche nel secolo seguente i Papi 
- 

vanno citati con speciale
distinzione Clemente VIII e Paolo V 

- 
2lyzr.sns di tratto in tratto

Ia voce loro a richiamare la buona regola degli inventari e del cen-
simento a vigilare, e talora a rilasciare qualche bolla inibente la sot-
ttazione e la detenzione di atti pubblici. Praticamente però fu la-
sciato ai singoli Vescovi f impegno di applicare le antiche presoi-
zioni. Il che portò piutrosto ad un rallentamento di disciplina gene-
rale e a ridurre la attenzione agli archivi più vicini per continuarne
almeno la raccolta e la conservazione.

Intanto però la buona Provvidenza stava preparando lo spi
tito e la apparizione di un Pontefice che a giusto titolo sarebbe stato
salutato Papa Archivista. Voglio dire il pio Cardinale Vincenzo Maria
Orsini, dei Frati Predicatori, (n. 2 febbraio L649: m. 2L novembre
1730) successivamente cardinale, arcivescovo a Manfredonia, a Ce-
sena, a Benevento, e Papa col nome di Benedetto XIIL EgIi si trovò
a vivere e a governare in un tempo in cui 7a tradizione tridentina
a proposito di disciplina ecclesiastica era ancora vigorosa nella edu-
cazione e nello spirito; ma in alcuni punti 

- 
questo degli ar-

chivi pet es. 
- lasciava alquanto a desiderare.

Padre Orsini, da Domenicano quale era, preferiva gli studi sto-
rici. Gli venne persino attribuito di avere letto per ben 24 volte,
dal principio alla fine, gli « Annales ecclesiastici » del card. Baronio.
La sua operosità per mettere in condizione di rendere il dovuto ser-
vizio gli archivi parocchiali ed episcopali ebbe fervori di fiamma
negli anni che passò a Manfredonia, poi a Cesena, e durante il più
lungo governo che tenne a due riprese a Benevento, donde fu tratto
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archivi cenuali'
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Questa interessante contesa po*ebbe in qualche imbatazzo i
due grandi propugnarori degli archivi anche mìdesti e di campa-
gna: San carlo Borromeo ed il Papa Benedetto XIII, che forse pre-
ferirebbero resrare sulle loro posiziàni prese in almi tempi, e in tuttii tempi rimaste sagge e venerabili.

Abbiamo ricordato s. carlo Borromeo e il papa Benedetto xIII,
che si fecero tanto onore nel rispetto e nella cura degli ,r.iiui .."1u-
siastici' Non dimentichiamo però i loro augusti successori, egual.
mente benemeriti ed alcuni, in questo ordirie di riferimenti, vera-
mente insigni.

uliare alla memoria del grande papa
dischiuse a17a attenzione degli erudiii,
di stupore i dotti e gli uoÀini onesti

eto Vaticano, afinché i suoi documenti
potessero essere utllizzati a vantaggio della verità e della scienza.

Il nome glorioso.di lui e quello di Innocenzo III meritano pari
onore, come si equidistanno Ie loro tombe gloriose nella basilica
Lateranense, nel luogo più onorifico, accanto 

'^r'^rtur.- 
di Dio.A mostrare che ancora rimanevano in vigore re solrecitudini

pontificie dei suoi antecessori per gli archivi, ia la t.tt.iu inviata
da.-Leone_ XIII per il tramite dàr r"o segretario di stato card. Ram-
polla ai vescovi d'Italia, in data 30 seltembrc r9oi,.t.-...o-pu-
gnava una Norma di Regolamento per la custodia e l,uso degli ar-
chivi e delle biblioteche ecclesiasticÀe.

data ,H.i ili:*;l:ffili,i,l.,'.i.._i lÌ
IJ-'..,,i e di uno p.. i -o,ii:fii"::?,,,1,.;1"'"#Ii:f::,1:;i.:
un catalogo esatto e completo.

che dire di Papa Pio xI? per lui, che la provvidenza chiamò
dalla tranquillità silenziosa e solen.r" dih biblioteca . Gli archivi
alle altezze di un magistero e di una missione di verità,? giusti-
zia e dt pace che renderà il suo nome memorabile e u.n.rrro nei se_
coli, a felicità e a benedizione d'rtalia e del mondo i"r;, per rui
I'occuparsi ancora della biblioreca e degli archiv, tu artiri^ e sol-
li,e1o, c91ne nei primi 40 anni che preled.ttero la ,,r, ,r*rrzion.al PontiÉcato. E fu un occuparsi arrri pratico e fruttuoso: fu suala dichiatata volontà,, .rpr.r* nella lettera del 15 ,p;il. 1923 ai
vescovi d'Italia, perché tutte Ie pratiche suggerite a servizio delle
biblioteche e degli archivi, in Roma e fuoril"venissero 

-.r.grit. 
irr-
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di Diritto Canonico.

Oraancheperunpretearchivista,MessaleeBreviariosono
i.rt...r*rrti non ,olo p.r l, data della loro edizione, l'arte con cui

spirito »>.-r 
I1 Codice di Diritto Canonico contiene pure, in vari articoli,

richiami e doveti da compiere in materia di archivi'

vi accenno a questi articoli che sono un poco la nostra legge in

tale settore delle àbbli gazioni sacerdotali, Essi sono numerati, e

ve ne dico il contenuto coll'ordine del testo'

Spigoliamo dal Codice:

Can. 375 S 1: Prescritta la cteazione degli archivi diocesani'

abbia la chiave.
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Can. ,78 S

Can. 379:
Can. 38):

Can. 384:

Can. 470 §

Can. 1532 §

Discorsi e messaggi di Cardinati e Vescovi

1: Non si estraggano carte senza il permesso del
vescovo.

§ Z: In ogni caso se ne rilasci debita ricevuta.

chivio diocesano.
I documenti non segreti siano di pubblica con-
sultazione.

4: I parroci 
- ancora si ripete 

- 
abbiano l,ar_

chivio: i libri e i documenti saranno mostrad
nella Sacra Visita.

2: Solo Ia Santa Sede è competente per disporre le
alienazioni del materiale di impò ttanza storica
(bona praetiosa, cf.t. can. 1497, § 2).

Queste disposizioni si riferiscono agli archivi ecclesiastici in
genere. Quanto poi all'Archivio Vaticrno i., particolare, possiamo
qui- ricordare quello che afiermava ieri a castel Gandofo il santo
Padre_Pio XII, che cioè, anche dopo Ia sua apetturr, i Ro.rrri
Pontefici sono sempre consapevoli dì poterne dispo*e d" ,orrr.ni.

Infatti l'Archivio segreto vaticano, secondo il testo der Rego-
lamento del 1927 approvato dal S. padre pio xI, serve prima di
tu-tto_ e principalmente al Romano pontefice e alla sua Cuiia ossia
alla s. sede nella amministrazione delra chiesa universale, ,*=u .rr.le occorra render conto di questa amministrazione a chicchessia o
alle generazioni future.

A- gu.rto punto potrei arrestare il mio dire, che preferisco chia-
mare familiare conversazione piuttosro che confere n)^ i^ll" forme
consuete. Ma se le sollecitudini qui desiderate e succitate del nosfto
convegno sono intese ad otteneie che il tesoro sacro della ordina-

con cura quotidiana nel molti
giorno, anno per anno, si succe-

ortante che gli antichi documend
to in preziosissima eredità, siano

ben qualificati e messi in onore ed offerti come materia di studio
e di illustrazione della sart.rza e della esperienza antica, ad edifi-
cazione e ad ammonimento del presente e dell,awenire.

A ciò mirava l'alta sapienza di papa Leone quando dischiu-
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sumazione.

^l 
1950.

Cinque volumi a stampa che contengono :91.fu*tt" estrema

il materiale di ben 39 volumi di manoscritti dell'Archivio Atcive-

scovile di Milano: tutto il cafteggio degli « Atti della visita Apo-

stolica di S. Carlo Bomomeo a Bergamo nel 1575 »'

Eminenze Reverendissime e miei Signori!

Penso che questo Convegno che oggi si inaugura, di studi sin-

golari e u"r.-.ri. un po' nuovi ed inusitati alla comune dei sacer-

io,i, a.UU, riuscire, a chi ne approfitta, fonte, come già dissi' di

nazioni e poPoli.
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Gli archivi ecclesiastici, attraverso i documenti antichi che vi
si vengono scoprendo, e le scritture nuove che si accumulano intorno
alla nostra chiesa ed alle istituzioni religiose, segnano pei secoli le
note più caratteristiche dello scambio dei servigi che l,ordine ec-
clesiastico e l'ordine civile vicendevolmente si pÉstano nel rendere
omaggio a cristo salvatore, che sta alla base ed al vertice della vita
sociale presente e futura che da Lui prende nome e vigore.

Non vi abbiate a male se pongo rermine al mio 
"dire 

con ar-
cune parole di quel grande ecclesiastico ed insieme grande Italiano,
che si chiamava Ludovico Antonio Muratori . .h. 

-di libd antichi
e di archivi se ne intendeva.

Nella prefazione alle sue Antiquitates ltalicae Medii Aeai egli
scrive ed ammonisce: << ... optandum tantummodo supersit ut ,rgii,
nunc et 4 suas vires tandem exerat, maioremquebonorum cudens, ejusmodi subsidiis oblatis inpublicam utatur )>.

Ammonimento ed invito buono per noi. Morte diocesi d'Italia
hanno nell'Archivio vaticano un carteggio copiosissimo delle vi-
site Apostoliche che San carlo Borromeo suggerì con insistenza a
papa Gregorio xIII e che furono compiute 

--Lltr. le quattro dello
stesso Borromeo, di cui quella di Bergamo è un saggià _ da un
gruppo felicemente scelto di prelati VLitatori.

In parecchie di queste diocesi giacciono inosservati morti do-
cumenti riferentisi a tali visite e chà sarebbe graditissima sorpresa
ritrovare e pubblicare.

Il mio umile ma perseverante sforzo vuor essere un piccolo
buon esempio. E se anche non fosse nient'ar*o che questo, ne trar-tei un titolo di fingraziamento al Signore, che mi dieàe l,ispir azione
di tentarlo e 7a pazienza e la tenacia di accompagnarro a buon fine.

sulle parole dell'incomparabile Muratori depongo dunque il
mio saluto ed il mio augurio di prosperità e di ,*..rlro per questa
nuova << Associazione Archivistica Eiclesiastica »>, che q.r.r,, ,..,
inaugura i lavori del suo primo convegno. Il Santo padie la bene-
dice. Essa possa riuscire un'accolta di bele energie ,r...doìr[ in-
tese a far onore alla verità e alla santa chiesa e, d]ciamolo pure con
modesda, ma con umile compiacimento, ,d ,c.r"r."re la dig;tà e il
prestigio del clero italiano, distinto nell'esercizio del buoi aposto-
lato delle anime, il che sopratutto importa, ma non meno rispetta-
bile nel perseguire, con grande ,.rrro ài ,hi,^rrrr^. ai .qritiUrio, le
varie forme di ecclesiastica, di letteraria e di artistic, .ulit,.rra.


