
Card. EuceNro TrssPneNt

OMELIA AL CLERO DIOCESANO DI PADOVA

Questa assemblea sacerdotale della grande e nobile_diocesi pa-

douunà ha un altissimo significato ed io sono lieto di tilevarlo,

;.""; goao ai presentare il mio cordiale e riverente saluto e il
mio sinèro compiacimento all'Ecc.mo Vescovo e a tutti i reveren-

dissimi sacerdoti e religiosi qui convenuti'-- --il 
L, ',ror,., desiAerata-presenza nel giorno d'inizio de1l'VIII

Corru.grro degli Archivisti Ecclesiastici è anzitutto tn << segno dei

tempi">>, cioè un,espressione concreta di quel fetmento rinnovatore

che'investe ed aniÀa tutta la Chiesa post-conciliare rivelandone la

perenne giovinezza e la soPra

àou", t.gr.ndo le sue gloriose

di attività e di oPere e tra quest

archivi ecclesiastici, i quali occuP

piano di un genetale e fervido ri
àou.aoro " .o"nfor,.uole prenderne atto e congratularci con voi.
-- 

2) un altto significato ha indubbiamente questo odierno in-

contro'di sacerdoti àccolti intorno al loro Pastore in unità di pen-

,i.ro, ai afietto, di propositi santi: quello di potenziare un princi-

pìo p.t,i.o1"t-.nt. ìonclu.rto dal Vaticano II, cioè la << Comu-

liorrà Su..rdotale » (L. S. 41), che si rcalizza ai vari livelli della

Chi.ru, nelle forme più diverse ma che, specialmente nella diocesi,

Ja ""ita 
di efrcacia all'azione pastorale ed è trionfo di carità fra-

terna, di obbedienza gerarchica, di amicizia santificante tla pastofe

. ,^...aoti, fra presbiieri del clero secolare e regolare. Fatto mira-

Èil. .h" .àifi." I f.d.li e che t rova nell'Eucarestia il suo più so-

stanziale alimento.
Oggi, poi, attraverso il Convegno che qui si celebra, voi sa-

cerdoti"[adàvani vi collegate idealmente con tanti altri confratelli
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d'Italia e delle altre nazioni, i quali come voi e con voi partecipano
agli stessi ideali. Tutto questo è un bene d'imm.rro urio.. pèr le
v_ostre anime, per la vostra diocesi, per tutta la Nazione e per la
Chiesa stessa.

3) un terzo significato, che è pure un insegnamento di ordine
spirituale, si può ffarre da questo inconEo opportunamente dispo-
sto dallo zelo intelligente, premuroso e g.rr.rorò-d.l vostro vescovo:
siete stati convocati, com'è noto, per approfondire un tema del più
alto valore pastorale, anche se apparèntemente può sembrare un
argomento di carattere scientifico, tecnico e or§anizzativo: vi si
parlerà infatti dell'importanza e della cura degli Aichivi Ecclesiastici.

Ebbene, ,permettete che io in questo momento, nell,esercizio
responsabile delle mie specifiche funzioni, vi inviti ai avvicinarvi a
questo studio con lucidità soprannaturale, cioè con una visione di
fede, di apostolato, d'intendimento ascetico.

a) Alla luce della lede vi sarà facile vedere che << l,avereif $t9 di queste carte (d;archivio), dei docume",i,-a.gli archivi...
(è,Paolo VI che parla: 

-26-9-1963),...vuol dire, di .in"i-, avere ilculto di cristo, avere il senso deila chiesa, dare a noi stÉssi, darea chi verl_à, gli atti e i docun enti d.i transitus Oo*;n; nel
mondo ». Il Vicario di cristo continua ,fi"r..ndo .h. E;ii è con-vinto che la cultura storica sia necessaria e che .r.; ;;;^ dal ge-nio, dall'indole, dalla necessità, dalla stessa vita cattolica la quale
possiede una *adizione; è coerente, e svolge n.i ,".oli ,i àir. ,ro,

il Cristo che opera nel tempo e
ia, sì che i nostri brani di iarta

saggio della Chies a, anzi del pas-

Ne consegue che: 
o »>'

b) L'attività per gli archivi ecclesiastici pa*occhiali è sa-
cro dovere d'apostolato.

Ngr 
-solo perché è obbedienza a precise disposizioni de[,Au-torità Ecclesiastica (come viene conferÀrto nel codice di Diritto

canonico dal can. )75 al can. 470 e come sarà certamente richia-
mato nel Direttorio Pastorale che è stato progettato dal VaticanoII); gravi ragioni che emergono da un,elemen_

llt:, alore, della funzione, dÉlla necessità e del_I'utrl rchivi stessi.
Si tratta di esercitare una imprescindibile responsabilità che è
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connessa con il dovere pastorale per cui si può e si deve senz'altro
parlare di << coscienza archivistica » del patroco il quale è impegnato
ad avere, a difendere, a ben custodire ed adeguare negli strumenti
e nei metodi iI suo archivio pamocchiale; trascurare questo dovere

significa attecare un danno, forse un gravissimo e irreparabile danno
al bene delle anime: << Lo vuole la serietà stessa della materia

- 
dice Paolo VI (1. c.) 

- 
lo reclama il prestigio della storia, so-

prattutto lo esige con materna autotità la Santa Chiesa, che anche

dall'ordinamento e dalla conoscenza di tutto ciò che riguarda il suo
passato, trae incoraggiamento e programma di azione, trova difesa
davanti ai ricorrenti pericoli, prende rinnovato slancio alla sua prov-
vida opera di Madre e Maestra; di fatto anche il più modesto do-

cumento conservato con questo spirito diventa un segno della sua

presenza nel mondo, un argomento della sua missione, un'ofma del
Corpo Mistico nel cammino secolare della storia »>.

c) Da questa obiettiva e ampia visione di fede e di apo-

stolato è facile passare a qualche rilievo d'ordine personale.

Chi ama sinceramente la Chiesa non può non sentirsi chiamato
allo studio ed alla soluzione di tutti i temi e problemi che comun-
que la riguardano: è appunto il caso nostro; alle voci più autore-

voli s'aggiunge I'esperienza dei secoli a dirci con quale diligenza,

con quanto amore, con quali sacrifici, tante nobili creature che ci
hanno preceduto hanno saputo vigilare su questo sacro pamimonio
che forma il contenuto di ogni archivio ecclesiastico, perché questo

<< tesoro » della Chiesa si deve custodire gelosamente anche per la
gloria della Chiesa stessa, per l'onote di Cristo, per il trionfo del
suo fegno.

In un compito di tanto rilievo non possiamo procedere ad ar-
biffio nostro, né abbandonarci al capriccio: occorre procedere con
ordine, secondo le disposizioni dei Superiori e in collegamento con
quanti sono preposti a questo settore di attività; la docilità, l'ob-
bedienza, il rispetto delle norme impartite sono virtù motali che

il buon patroco sa di dover esercitare anche in questo campo.
Altre virtù che pure si esigono saranno la pazienza, la perseve-

ranza e soprattutto l'umiltà: questa fondamentale virtù trova nel-
l'archivista il suo più indicato operatore, perché il lavoro che gli
viene chiesto è per lo più un lavoro quasi ignorato dall'opinione
pubblica, un lavoro silenzioso e non sempre apprezzato; l'archivi-
sta è lieto di avere un solo testimone, il Signore, e per Lui opera
con fedeltà e genetosità.
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L'odierna giotnata, o cari Sacerdoti, rufrorzi in noi queste no-
bili convinzioni e tutti incoraggi nel perfezionare una attività pa-
storale che sia feconda di bene per le nostre anime e per la Santa
Madre Chiesa.

Nel Convegno del decorso anno a Bari, gli archivisti ecclesia-
stici invocarono a loro patrona la Madonna, sotto il titolo di « Virgo
Fidelis »>. Anche voi, quali archivisti nati, perché pamoci, sappiate
rendetvi degni della Sua materna protezione, per il fine che vi pro-
ponete e pet la fedeltà con la quale cercate di raggiungerlo; vi senti-
rete raflozati nello spirito oltre che sostenuri nelle immancabili
difficoltà delle cute che vi sono affidate.


