
Card. EucBNro Trssr,neNr

DISCORSO INTRODUTTIVO DELL'VIII CONVEGNO
DEGLI ARCHIVISTI ECCLESIASTICI

Discorso tenuto il 25 settembre, nella seduta inaugurale dell'VIII Convegno degli

archivisti ecclesiastici (Padova, 25-28 settembrc 1967).

Ascrivo ad un Particolare dono del Signore la gioia che provo

nel presiedere, ancora una volta, all'apertura dell'VIII Convegno

dell'Associazione degli Archivisti Ecclesiastici.

Dopo quelli di Roma, di Milano, di Oruieto, di Napoli, di

Bari, eccoci qui a inaugurare ed a celebrare, con immensa soddisfa-

zione, per l'ottava volta il nosffo inconuo!
§ono molt.plici i motivi della comune letizia nel ritrovatci

cui industriosi abitanti tutti, intendo rivolgere il deferente, cotdiale

e augufale saluto mio petsonale, della Presidenza e di tutti i Soci

dell'Associazione.

Nuoue mete dell'Associazione Arcbirtistica Ecclesiastica

il tema del nostro Convegno s'incentta sull'attualità degli

archivi ecclesiastici dopo il cqncilio Ecumenico Vaticano II.
I vari relatori illustreranno, cog la competenza che li distingue,
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più delicate funzioni; perché se la Chiesa nel dogma si proclama:
<< del sangue ificorruttibile coflseraatrice eterfla >>, 7a Chiesa nel
tempo si conoeta nella fedele conservazione e masmissione di quella
luce che, di volta in volta, il Signore si degna di ofirire agli uo-
mini che lo servono nell'approfondirne e nel difionderne la parola
e gli insegnamenti.

La moderna archivistica civile sintetizza le sue finalità nel
motto: << seruire gli uoruini, seruire l'umanità, seraire la uerità »>. E
ciò altamente la onora. Ma voi, Archivisti Ecclesiastici, non potete
non sentire la dignità del servizio che vi è affidato, se per poco con-
siderate che per voi la verità è Dio stesso.

Nel disimpegno di sì nobile funzione, si affianca a voi, come
sostegno e come guida, la nosffa Associazione che è entrata ormai
nel suo secondo decennio di vita ricca delle esperienze messe in-
sieme nel passato decennio proprio per mezzo dei 7 Convegni, i
cui atti son consacrati nei volumi di << Archiua Ecclesiae »>, che
rappresentano un notevole patrimonio di cultura e di didattica archi-
vistica.

Ya qui rilevato che l'Associazione, in questi ultimi anni, è sen-
sibilmente aumentata nel numero dei suoi soci. Ad essa, infatti,
hanno aderito molte curie generalizie e provinciali di ordini e
congtegazioni religiose, che estendono la loro attività in tutto il
mondo; di essa fanno parte anche molti archivisti di diocesi sua-
niere. Proprio per questo allargamento delle sue propaggini e per
questo imadiamento da Roma ai vari paesi esteri, èssà awebbe òra
tutti i tequisiti per chiamarsi Associazione Intern azionale degli Ar-
chivisti Ecclesiastici.

Costituisce un motivo di soddisfazione anche il fatto che l,As-
sociazione sia viva e vitale in questo momento storico post<onci-
liare.

La legittima soddisfazione delle mète raggiunte non ci deve,
petalffo, esimere dall'esaminare e prospettare il cammino che an-
cora resta da compiere. Operiamo << in humanis »>; e nelle cose
umane la perfezione non è una mèta, ma è una via di cui non è
raggiungibile la fine.

slonl.
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In Italia le diocesi sono oltre 300 e tutte hanno i loro archivi

diocesani. Se oltre 300 sono le diocesi, ci sono anche altrettanti
capitoli cattedrali con relativi archivi. A questi si aggiungano aI-

màno gli archivi delle più antiche e importanti partocchie, colle-

giate, basiliche, confraternite, opere pie ecc. nonché tutte le curie

genetalizie e provinciali dei religiosi, e se ne dedurrà quanto cam-

mino ci sia ancora da compiere.
Esiste una recente disposizione pontificia (1963) circa I'obbligo

dell'insegnamento dell'archivistica nel corso teologico dei seminari

e degli ordini religiosi. Ma quella disposizione è stata ovunque
attuata?

E i volumi di << Arcbiua Ecclesiae )> sono arrivati a tutti
distintamente gli archivisti ecclesiastici o solamente ai soci più
ligenti?

Ho accennato a queste cose per additare alcune delle nuove

mete che l'Associazione deve raggiungere, con il concorso di tutti
gli attuali soci, negli anni futuri.

Arcbioisti ed attualità dei loro colllpiti

Ed ora una parola di plauso, di incoraggiamento, di incita-

mento a Voi, atchivisti presenti a questo Convegno. Ve la dico con

tutto I'entusiasmo della mia passione per gli archivi, prima che

con l'autorità del mio ufficio di Archivista di Santa Romana Chiesa.

<< Colligite lragmenta ne pereaflt ». Raccogliete, ordinate, inventa-

riate, catalogate, pubblicate i documenti, anche i frammenti, affin-

ché non vadano perduti. Non tipeterò qui quanto già in altd con-

vegni è stato detto circa le disposizioni emanate dai Sommi Ponte-

fici anche in questi ultimi decenni per la buona conservazione, ma-

nutenzione e consultazione degli archivi.
Non vi tipeterò le sapienti espressioni di Giovanni XXIII, di

felice memoria, e di Paolo VI, gloriosamente regnante, sull'impor-
tanza degli archivi quale testimonianza del passaggio di Cristo nel

mondo.

Vi dirò invece di non considerarvi solamente i custodi degli
archivi, anche se il vigente Codice di Diritto Canonico vi chiama

così. Siate non i detentori delle chiavi degli archivi, ma vivete negli

archivi; rendetevi interpreti dei documenti che custodite, studiateli
nei minimi particolari, abbiate presente tutto il loro valore; siate

insomma l'anima che dona palpito e vita a quelle carte che altri-
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menti per molti sarebbero mute, e rischierebbero di disperdersi o
di volatilizzarsi col passar,e del tempo.

Tenete ben pràsente che, negii archivi soprattutto, anche la
vigiTerr più assidua e l'amore più appassionato non danno mai
suficiente garunzia contro le sgradevoli sorprese. ci sono infatti,
tra i nemici degli archivi, anche gli imponderabili, come gli in-
cendi e le alluvioni. Le inondazioni, avvenute in Toscana e in qual-
che alffa parte d'Italia nel novembre scorso, siano motivo di tre-
pidazione, di riflessione e di ammonimento. cercate dunque di cor-
rispondere in modo attivo e concreto alla missione che vi hanno af-
fidato i vostri Vescovi e i vosri Superiori.

zione; perché tutte le acquisizioni di esperienze, di metodo e di
dottrina, hanno sempre costituito acquisizione fratetna e paffimonio
comune,

attaa i','jfi,i','#?,ijl:::il"ti1#
siero VI, che a tutti noi ha inviatò la
sua Apostolica Benedizione, e mi pregio di dichiarare apemo questo
ottavo convegno dell'Associazione Archivistica Ecclesiàstica.


