
Card. GroveNNr Uns,u{t

ATTUALITA DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI

All'onote di parlare in quest'aula su di un argomento che inte-
ressa tanti esimi studiosi si accompagna una pfeoccupazione. Sono
il nono oratore di questa seduta e petciò devo fare appello alla vo-
stra benevola pazienza, che del resto {a parte della professione del
buon archivista e che sarà motivo di ammitazione per quelli che ar-
chivisti non sono.

A guardar bene, questo nostro Convegno ha avuto il suo più
simpatico inizio nel salone del Vescovado con l'inaugurazione della
Mostra dei Codici miniati del Trecento nella Biblioteca Capitolare.
Quelle stupende pagine << alluminate )> sono testimonianza meruvi-
gliosa della funzione degli archivi. Quante e quali tumultuose vi-
cende hanno segnato i sei secoli che da esse ci separano! La loro
conservazione ha del prodigioso e ci richiama tutta una serie di per-
sone 

- 
per 1o più sconosciute alla grande 51s1ix 

- 
che hanno avuto

cura di quei codici in tutto questo periodo di tempo. Testimo-
nianza che suggella, con gli splendori dell'arte, la vostra attività,
o archivisti, e vi sprona a continuarla e a perfezionarla con fiducia
ed entusiasmo, guardando ai secoli futuri. Testimonianza che con
il suo valore intrinseco di documento incoraggia voi, studiosi di
storia ad indagare con tenacia e fedeltà il passato per ammaestra-
mento del presente e per auspicio dell'avvenire.

Devo confessare che non senza trepidazione ho accettato il
pressante invito dell'Associazione a tenefe questa prolusione. Mi
manca infatti una specifica competenza sull'argomento. Altri quindi
più di me preparati avrebbero dovuto parlarvi. Ffo accettato con-
fidando nella vosma benevolenza. Al mio ardimento siano di giu-
stificazione due motivi: la devozione frliale aPapa Roncalli che nella

Prolusione tenuta dal Patriarca di Venezia e Presidente della C.E.L il 25 set-
tembre 1967, in apettura dell'VIII Convegno degli archivisti ecclesiastici (Padova,
25-28 settembrc 1967).
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sua bontà mi volle suo successore nella Chiesa di S. Marco, e la
stima riconoscente a quanti, archivisti, storici, sacerdoti, studiosi
operano nel campo fertilissimo e vastissimo degli archivi ecclesia-
stici.

Dieci anni or sono, nel novembrc 7957, si svolgeva a Roma
il I Convegno degli archivisti ecclesiastici, promosso dalla Associa-
zione Archivistica Ecclesiastica, sorta un anno e mezzo prima.

Tenne la prolusione l'allora Patriarca di Venezia, il Catd. An-
gelo Giuseppe Roncalli, con la competenza che gli era da tutti rico-
nosciuta, condita dall'arguzia che gli era connaturale.

Al rapido ma succoso excilrsus storico sull'interessamento dei
Pontefici Romani alla conservazione e alla funzione degli Archivi, il
Catd. Roncalli aggiunse il suo esempio, suggestivo quant'alrri mai,
con la presentazione dell'opera da lui pressoché ultimata: Atti
della Visita Apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergarno nel 1.575.
E citando a conclusione le parole ammonitrici del Muratori per un
risveglio dell'Italia anche a questi amati studi, formulava augurio
di prospetità e di successo per la nuova Associazione Archivistica
Ecclesiastica: <<Che essa possct riunire un'accolta di belle energie sa-
cerdotali, intese a lar onore alla aerità e alla Santa Cbiesa... e ad
accrescere la dignità e il prestigio del Clero italiano... nel prose-
gaire, con grande senso di cbiarezza e di equilibrio le oarie lorme di
ecclesiastica, letteraria e artistica cultura »>.

Mi sembra di poter aflermare che l'augurio del Patriarca Ron-
calli si va awerando. Da allora I'Associazione si è difiusa in modo
consolante ed ha svolto un'attività documentata da ben sei altri
convegni, i cui atti sono stati raccolti in << Archiaa Ecclesiae »>.

Buona parte di tale successo va ascritta al consiglio e all'interessa-
mento dell'Em.mo Card. Tisserant, Decano del S. Collegio, Patrono
dell'Associazione. La competenza, la saggezza, la prudenza che ca-
tattetizzaio tutta l'opera dell'Em.mo Cardinale, unite al ricordo del-
l'opera da Lui prestata con intelligenza ed abnegazione quale biblio-
tecario della Vaticana, sono di per sé garanzia ed auspicio all'opera
dell'Associazione ed incoraggiamento a quanti vi danno con illu-
minata genetosità il loro tempo e le loro fatiche.

Nell'impossibilità di ricordarli ad uno ad uno, mi sia permesso
fare una sola eccezione per mons. Giusti, la cui dedizione è a voi
tutti nota, 

^pptezzata 
ed ammirata. A Lui, e in Lui a tutti i colla-

boratori, l'espressione più viva della nosffa riconoscenza.
Per benigno gioco della Prowidenza, ad un anno circa dalla
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recita della sua prolusione, il Card. Roncalli veniva elevato alla Cat'
tedra Romana, trovandosi così nella migliore delle condizioni per

continuare la sollecitudine dei suoi augusti Predecessori a favore

degli archivi ecclesiastici. Difatti, con il motu proprio del 29 teb'

bràio tgeO Giovanni XXIII erigeva in persona morale la Pontificia

Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia, disponeva poi che

a tutti gli Ecc.mi Ordinari e ai Rev.mi Superiori Religiosi d'Italia
fossero inviate istruzioni quanto mai opportune per il riordino, la
consefvazione e la funzione degli archivi ecclesiastici, e che nei se-

minati maggiori d'Italia fosse istituito un corso di archivistica da

renersi da persona competente nel quadro delle discipline pastorali.

Vaticano II: nooella Pentecoste

Frattanto un awenimento di incalcolabile valore storico pola-

rizzò I'attenzione del mondo e le energie della Chiesa: il Concilio

Vaticano IL La novella Pentecoste auspicata da Papa Giovanni in-

vestì tutta la Chiesa. Lo spettacolo delle assemblee conciliari stupì
il mondo intero. Gli argomenti discussi dimostrarono una volta di
più la divina assistenza dello Spirito Santo. Un desiderio, un'ansia,

una volontà di rinnovamento si è accesa nel cuore dei credenti. Gui-
dati dal Pastore Suptemo, vescovi, sacerdoti, religiosi, laici si sen-

tono impegnati a vivere il mistero della Chies a e a lievitare del

Vangelo la società moderna. I documenti conciliati aprono una

nuova era della storia della Chiesa: hanno bisogno però di essere

sempre meglio conosciuti, compresi, attuati. Siamo ancora all'alba
dei iempi nuovi, ed è ben naturale che vi sia qua e là della nebbia

non ancora del tutto fugata dal sole.

Per restringere il nostro esame al tema specifico che qui ci rac-

coglie, diciamo subito che, sebbene di archivi non si patli espressa-

mente nei documenti conciliari, è logico prevedere, tenendo conto
dei progressi fatti dalla scienza e dalla tecnica anche in questo set-

tore, tutta una serie di disposizioni, che troveranno il loto posto

nel nuovo Codice di Diritto Canonico. È necessatio quindi ripten-
dete il discorso sulla funzione attuale degli archivi ecclesiastici e

proprio in ordine al rinnovamento in atto della vita pastorale.

Campo fertilissimo e vastissimo: difatti esso si estende dagli
archivi della Santa Sede agli archivi delle curie e delle mense epi-

scopali, dei capitoli cattedrali e delle collegiate, dagli atchivi delle
parrocchie, dagli archivi plebani a quelli cottenti, agli archivi degli

tt7
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otdini e delle congregazioni religiose, agli archivi delle confraternite,
delle pie unioni, delle associazioni e delle opete cattoliche, agli ar-
chivi dei seminari e dei santuai, agli archivi delle fabbriche e fab-
bricerie o ptocuratorie, agli archivi dei uibunali ecclesiastici; docu-
mentazione eloquente, nella loro molteplicità, della bimillenaria cura
della Chiesa per l'ordinamento della sua multiforme attività reli-
giosa. Eredità di incalcolabile valore, che va protetta, conservata,
accresciuta e soprattutto potenziata e resa culturalmente produttiva;
strumento prowido ed eficace per una azione pastorale adeguata,
dinamica, moderna.

Sarebbe infatti un errore titenere che la funzione degli archivi
ecclesiastici sia solo conservativa di un passato glorioso; mentre
essi sono anche un bene presente che si proietta nel futuro.
Valgono a dimostrazione le parole di Papa Giovanni: « Gli archivi
ecclesiastici in Italia costituiscono tuttora, nonostante le perdite do-
vute a molteplici circostanze di varia natura, un patrimonio di va-
lore inestimabile. Tanto i preziosi depositi di antichi documenti,
quanto le carte modetne degli archivi correnti, sono la testimonianza
della vita e delle opere della Chiesa, e formano nel loro insieme una
documentazione unica, essenziale ed insostituibile, che è destinata
innanzi tutto a servire alla Chiesa stessa e merita di essere conser-
vata anche a vantaggio degli studi storici »>.

Conseroazione e catalogazione degli Arcbioi

E cominciamo dalle catte moderne degli archivi correnti. Una
ordinata loto conservazione e catalogazione appare necessaria pet il
buon andamento degli afiari. Come potrebbe altrimenti un parroco,
un superiore religioso, un vescovo, prowedere all'esercizio delle
sue attività pastorali? Dai registri dei battezzati e dei defunti, a

quello per i matrimoni, dallo stato d'anime ai registri amministra-
tivi, dal ptotocollo per gli afiari ordinari all'archivio per i documenti
risetvati: tutto concotre a quella conoscenza spirituale dell'ambiente,
delle persone e delle loro relazioni, senza di cui I'attività p^-
storale non potrebbe svolgersi in modo adeguato.

Si va facendo sempre più strada la convinzione che per un'efi.-
cace pastorale occorre una diligente programmazione. I decteti con-
ciliari lo esigono: l'istituzione del consiglio pastorale è ordinata pro-
prio a questo scopo. Ma una programmazione seria ed operante non
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è possibile, senza un precedente lavoro di statistica e una serie ri'
cerca sociologica.

L'antico << Stato d'anine »> deve essere aggiornato in corrispon-

denza delle accresciute esigenze della comunità, il suo contenuto deve

essere tale da permettere un'esatta radioscopia della comunità. La

registrazione accurata e fedele degli avvenimenti che interessano di-
r.itu.ent. o indirettamente la vita cristiana della comunità - 

il
cosidetto cbronicon - 

aiula con efficacia lo svolgimento del piano
pastorale. Senza un computo diligente della presenza alle varie mani'
festazioni della liturgia, senza una conoscenza adeguata della situa-

zione sociale dei fedeli, senza un rilievo sincero e consapevole dei

locati lontani, ci si illude facilmente sulla reale efficenza della co-

munità religiosa. La chiesa colma di gente ha un vero significato
soltanto in rappotto al numero degli assenti; la partecipazione alle

feste tradizionali può essere indice di folclote piuttosto che di fede;

le condizioni economiche hanno un riflesso su tutto il tono dell'am-
biente: in altre parole un lavoro pastorale esige un appatato socio-

logico cortispondente alle esigenze dell'ambiente. L'atchivio delle

carte moderne è la base insostituibile per tale lavoro che condiziona
un'elltcace cura pastorale. C'è di più. Chiunque inizia una cura

d'anime incontra non poche difficoltà: essendo nuovo dell'ambiente
deve cominciate a studiare persone e situazioni. Quanto gli sarebbe

facilitato questo studio se trovasse un archivio bene aggiornato, i
tegistri in regola, uno <( stato d'anirne )> con intelligenti e complete

indicazioni, un piano di lavoro pastorale, un programma già avviato!
Un archivio delle carte correnti dovrebbe però comptendete

non solo tutto ciò che tiguatda le registrazioni stabilite dal codice

di diritto canonico, ma anche, e osetei aggiungere specialmente,

tutto ciò che riguarda 1o sviluppo della catechesi, del culto liturgico,
della pietà comunitaria, in una parola il progredite della vita reli'
giosa, morale, sociale, politica.

E supetfluo rilevare quale profonda interdipendenza esiste fta
tutti questi settori della vita e quanto la loro conoscenza sia giove-

vole ad un pastore di anime, È necessatio quindi che questi consi-
deri l'archivio delle catte correnti non come una ingombtante e no-

iosa imposizione burocrutica, ma come uno strumento indispensabile
per il compimento del suo servizio pastorale.

Mi sia permesso qui di formulare un voto e di presentaÌe una
proposta concreta. Il voto è questo: che in tutte le patrocchie della

nazione si introduca uno stesso tipo di titolatio.

119
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Ed ecco la proposta: l'Associazione, previo accordo con la
C.E.I., potebbe inviare a tutti i Vescovi d'Italia uno schema di
titolario che potrebbe essere quello Palestra-Ciceri nel volume
Lineamenti di Arcbiuistica Ecclesiastica; naturalmente con opportuni
adattamenti.

Arcbiai di oggi per la storia di domani

È il secondo aspetto che deve essefe tenuto presente. L'archi-
vio di oggi infatti prepara i documenti per la storia di domani. La
convinzione di essete nella Chiesa un anello di una catena che si
perpetua nei secoli deve animare il pastore d'anime a conservare
quanto potrà servire ai posteri per conoscere il nostro tempo. È
vero che oggi i mezzi di comunicazione sociale si sono moltiplicati
e che gli awenimenti sono dalla stampa fissati per l'avvenire. E tut-
tavia mi sembra che la documentazione anche modesta di una pieve
di campagna abbia un suo inuinseco valore. Sarà complementare alla
grande informazione della stampa, ma più volte potrà servire a cor-
reggere notizie inesatte, voci interessate, descrizioni tendenziose. Le
conosciamo tutti le deformazioni che assumono le notizie, quando
si allontanano dalla sede iniziale. Non senza dire di quelle notizie
che, essendo oggi per la loro natura, se non segrete, certo riservate,
sono destinate ad essere domani elementi validi per ricostruire un
awenimento nella sua realtà o per dare esatto giudizio di persone,
di luoghi, di cerimonie, di contratti. È da auspicare che in ogni pa-
store d'anime, che ha responsabilità pubblica, sia il senso, e lascia-
temi aggiungere il gusto, di annotare il presente con preveggenza del
futuro e di conservare i documenti che permetteranno ai posteri di
conoscere e di beneficiare della nostra esperienza.

Questa preveggenza del futuro impone al pastore d'anime una
cetnita intelligente delle carte da conservare. È evidente che non
tutte le carte fanno storia; molte hanno solo una funzione contin-
gente; d'alua parte diviene materialmente impossibile conservare
tutto. Questa cernita, quindi, presuppone capacità di intuizione sto-
tica, che non possiamo pretendere nelle persone senza una conve-
uiente isruzione. Come diremo meglio fra poco, a questa scelta do-
vrebbero essere preparati in modo speciale i parroci, coadiuvati e

conttollati da persona competente che non dovrebbe mancare in nes-
suna diocesi. A volte occorrerà conservare il documento come sta;
altte volte basterà un fedele riassunto; la tecnica moderna ofire al
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proposito strumenti va,lidissimi. << L'arte di trattare docunenti - 
di-

cev; il Card. Montini nella prolusione al II Convegno Nazionale

del'58 - 
è oggi assai prcgredita»>. Vero è che per un archivio ec-

clesiastico, .o.É-orr.r*rava Pio XI, ogni metodo è buono, purché non

si cambi mai; ciò infatti che dimostra l'ondine di un archivio è

l'unità sempre fedele e coerente dei criteri con cui esso è formato e

interiolmente clas,sificato. Per gli Archivi che si vanno {ormando o

dorganizzarldo può essere utile l'applicazione dei nuovi mazi gra-

fici,"fotografici, meccanici, tassonomici, 'stenogra'fici, automatici, elet-

tronici. Èisognerà tener in debito conto la natufa e 'l'importanza del

documento é le reali poss,ibilità delle nostre pievi e delle nostre

curie.

Archiui a carattere diocesano

Voci autorevoli come quella di Papa Giovanni, e di non pochi

studiosi, auspicano una concentr^zione degli archivi, almeno a ca-

rattere diocesano. Tuttavia è da riconoscere che il compimento pra-

tico di tale piano pfesenta difficoltà non poche di carattere econo-

mico, patrimoniale, psicologico. Non è questo il luogo p€r un esame

approfàndito del pròblema, la cui soluzione per gli archivi ecclesia-

,ii.i .rig...bbe forte disponibilità di mezzi, di locali, di personale

specializzato.

Una soluzione ptatica, adottata qua e là, specialmente per g1i

archivi storici delle patrocchie, po6ebbe essere quella di predi-

spoffe e pubblicare elenchi generali o sommarii del materiale cata-

lògato e ordinato nelle singole pievi, così che esso sia facilmente re-

peribile dagli studiosi.- 
Anche a tale proposito un voto si può fotmulare: che alla

Chiesa, a cui la perdita del patrimonio economico ha reso grave e

difficile la cura dei suoi atchivi come delle sue opere d'arte, siano

forniti mezzi sufficienti dal pubblico erario o dalla pfivata benefi-

cenza e che un numero sempre maggiore di sacerdoti e laici abbiano

a dedicare genefosamente le loro energie a setvizio degli archivi ec-

clesiastici.
La fotmazione degli archivi fututi deve camminare di pari

passo con la cura degli archivi storici. un vento di fronda, che aleg-

giò anche durante il concilio, per la verità fuori dell'aula conci-

liate, minaccia la tradizione. Nel desiderio legittimo, anche se non

sempfe equilibrato, di un rinnovamento delle stfuttufe ecclesia-
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stiche d'otigine temporale, si manifesta noncuranza, pel non dire di
peggio, verso la ttadizione; per fare il << nuouo »>, si ignora il << pas-
sato »>, anzi lo figetta come un peso motto del quale più presto ci
si libera, meglio è.

In questa furia iconoclasta non si salvano neppure gli archivi
storici. A volte l'ignorunza del valore di un archivio; più spesso
l'inettitudine ad esplorarne il contenuto, o peggio il desiderio di
sbaruzzarci di mucchi di carte vecchie e polverose, di impeneuabile
lettura, determinano o uno stolto mercato o un dono imprudente
oppure il ricorso a divorante fiamma. Quanto tutto ciò sia in con-
trasto con le precise disposizioni della legge canonica e della legge
civile è superfluo ricordare. Piuttosto piace qui sofiermarsi sulla
funzione pastorale dell'archivio storico. Se vi è società, nella quale
sia in onore la tradizione, questa è la Chiesa dall'età apostolica ai
nostri giorni. Nell'evoluzione della sroria, la Chiesa, fedele al suo
fondatore e agli Istituti da Lui costituiti, nello studio della Parola
di Dio Rivelatore, nella partecipazione alla grazia sacramentale, nel-
l'unione docile e filiale ai legittimi pastori va compiendo la sua mis-
sione di salvezza eterna.

Il filone d'oro della sua uadizione non le impedisce di acco-
gliere le buone novità, ma anzi di esse si arricchisce come un fiume
regale che nella sua corsa cfesce il volume delle sue acque con l'ap-
porto dei suoi afluenti.

Protesa verso l'ultima Parasia di Cristo, la Chiesa s'incarna
nella storia degli uomini e con la luce della sua dottrina e il lievito
della sua grazia concorre alla atttazione del disegno di Dio. Come
la Natura, così la Grazia opera senza salti paurosi ed awentati. Alla
preparazione della matutità dei tempi risponde l'awerarsi del tempo
della salvezza, nell'accettazione delle leggi della storia.

Fanzione d.ell'Arcbiaio storico

È a tutti noto che la storia non si ripete mai in forma identica
e monotona. Come ogni alba ha la sua luce, così ogni età ha una sua
nota. I corsi e i ricorsi di vichiana memoria si possono paragonare
ad una spirale che ora sale ora discende con una varietà che trova
riscontro soltanto nella variopinta bellezza dell'universo. La Chiesa
nella sua evoluzione storica non si sottrae a questa legge, anzi, nella
sicutezza di un'assistenza perenne del suo fondatore divino e nella
conservazione fedele degli Istituti da Lui stesso voluti, la Chiesa
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primis quelli del suo magistero, si rifanno sempre ai precedenti sto-

.i.i, ull, veneranda tradizione, mai però pef rimanefne schiavi, sem-

pre pef far progredire la verità nella carità e giungere all'uomo per-

fetto secondo la misura di Cristo.

nel passato e spinto da legittima curiosità tenta di conoscefe le per-

sone che I'hanno preceduto nella scena del mondo e gli avveni-

menti che ne hannò segnato la vita. In questa ricerca ha valore de-

cisivo il documento contemporaneo ai fatti e alle persone. Di qui

la funzione dell'archivio stofico e l'importanza che esso sia ben con-

sefvato e ben ofdinato. Sarà compito dello studioso esaminare i
documenti, confrontarli tra loro, dame una propria interpretazione,

ricostruire così il passato a testimonianza di vetità e ad ammaesffa-

mento di bene. siamo davvero dinanzi a miniere che nascondono

tuttora immensi tesori ed è un impegno d'onote favorirne la ticetca

afrnché la verità sia sempte più conosciuta.

Nel 1921 una circolare dell'Em'mo Card. Gasparri indicava le
ragioni ideali e pratiche dell'interessamento della Chiesa per i suoi

archivi del passato:

<< La Cbiesa cattolica possiede uncord in ltalia, t onostante le

e dell'ixflusso della Chiesa, come della lede e della pietà generosa

degli aai, dei loro studi e del loro buongusto, appufito percbé soru-

ntarteÌrte pregeoole e pregiata per tnolteplici aspetti, deue essere con-

seruata e tfasttessa ai posteri; deue essere arurninistrata sapiefite'

ttefite, per ruodo cbe lrutti alla religione, alla scienza, all'arte; al-

trimenti i possessori non gloria, rua disonore Procurano a sé mede-

sirui e dispongono nalarnente gli anini anziché cattiuarli al Clero

e alla Cbiesa »> (cfr. Encb. Cler. 1160).
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A distanza di quasi mezzo secolo queste palole sono di assoluta
attualità ed impegnano vescovi e sacerdoti e religiosi e laici, quanti
per dovere di uficio o per fottunato possesso hanno in custodia un
tale patrimonio.

Piace ricordare qui le << Mariegole »> che disciplinano le Con-
fraternite. La loro conoscenza è decisiva per la storia della pietà lo
cale e per la storia dell'arte sotto il profrlo delle miniature. Quasi
ogni parrocchia ne possiede. È questa una miniera che attende vo-
lenterosi operai per donarci quadri completi della vita cristiana del
passato e insieme indicazioni preziose per il rinnovamento o il risor-
gere di Istituzioni e di Opere.

A tempi nuovi, strumenti nuovi, d'accordo; però lo spirito non
deve soggiacere all'usura del tempo e il fervore dei Padri ben venga
a risvegliare la pietà e la carità della nostra generazione.

Una parola speciale di lode merita lo studio già in via di ese-
cuzione, riguardante l'esame critico delle visite pastorali dell'800
per la nostra Regione veneta. L'impresa è affidata alla intelligenza
e alla competetza del prof. De Rosa, che ne darà comunicazione in
questa sede, ed impegna ormai un buon gruppo di ricercatori.

Sono convinto che ne risulterà la vera fisionomia del nostro
cattolicesimo nel secolo scorso, ofirendo ai Pastori di oggi motivi di
ammirazione e di meditazione e, tenendo in debito conto i segni dei
tempi, anche di imitazione.

Nelle Diocesi, nelle pamocchie e negli Istituti religiosi si av-
verte con soddisfazione un interesse nuovo per la storia locale. È
evidente che esso va incoraggiato, sostenuto e specialmente disci-
plinato. Si tratta in genere di pubblicazioni a carattere divulgativo:
occorÌe però che il fondamento sia solido e perciò preceduto da una
indagine accurata dei documenti d'archivio, e svolto con serietà
scientifica. E quanto sarebbe desiderabile che i diversi cenui dioce-
sani fossero coordinati a carattere regionale e che questi alla loto
volta avessero a far perno sulle due riviste: l'Arcbiua Ecclesiae e
La Riuista di Storia della Chiesa in Italia!

L' attuale disciplina eccle sias tica

Awiandoci alla fine del nostro discorso, ricordiamo I'attuale di-
sciplina ecclesiastica. Tale disciplina, riguardante gli archivi dioce-
sani e partocchiali 

- 
questi ultimi più esposti alle insidie della

dispersione 
- è chiaramente esposta nei canoni del diritto canonico.
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In essi è presctitta la creazione e l'aggiornamento degli arcfirvi dio-

cesani con relativo inventatio 075-376). La custodia è afrdata al

studiosi (384).

Queste norme, nella revisione del nuovo codice, saranno cer-

,"-".rt. ribadite ed anzi completate con tutti i suggerimenti che

l,esperienza quotidiana e il progresso tecnico esigono. È da auspi-

cari che una cordiale intesa fra archivisti e storici favotisca sempfe

di più una collabonzione che è destinata a dare notevole impulso

alla cultura, con evidente vantaggio anche delle attività pastorali.

Per tale motivo è necessario che sin dal seminario il giovane chie-

usatlo come si conviene.

Bisogna inculcare l'amore al documento non pet se stesso, ma

nella coriice del bene comune. Quanto può servire ad elevate la

carla sotto il moggio, ma la pone sul candeliete perché illumini tutta

la casa. Come 
" 

ài.. che non basta che ci sia l'archivio ordinato nella



126 Discorsi e messaggi di Cardinali e Vescovi

sua parte storica e nella sua patte corfente; occorfe che il matedale
sia fatto conoscere in edificationem popali Dei.

Conclasione

Perciò la miaultima parola è per gli studiosi, che vedo con
gioia numerosi in questa assemblea. Ed è parola di plauso, di sprone,
di fiducia. Ben volentieri apriamo per voi, amici, il nostro scrigno
e mettiamo a vostra disposizione i nostri tesori, sapendo che essi non
vengono consumati da voi, ma anzi da voi valotizzati. Sull,esempio
dellArchivio Segreto Vaticano che da decenni ormai è a disposizione
degli studiosi, anche noi vescovi poniamo a vostra utilità i nostri
archivi, persuasi come siamo che la verità ci farà liberi e che in
ogni caso le carenze degli uomini anche di chiesa non possono toc-
care mai la belTezza sempre antica e sempre nuova, giovanile ed
immacolata della sposa di Cristo.

Sfogliando le cate d'archivio troverete, uomini di studio, ac-
canto alla virtù il vizio, frammisto alla carità f interesse, e in una
alternativa di luci e di ombre il pellegrinare spesso faticoso del po-
polo di Dio verso I'eterna pattia. La vostra 

"^ggrrra 
saprà ricordàre

che il Regno di Dio è simile ad una rete calata in marè, che racco-
glie ogni genere di pesci. La cernita verrà alla fine dei secoli, quando
usciranno gli angeli e separeranno i malva gi dt mezzo ai giusti e
manderanno quelli nel cammino del fuoco, e questi al premio eterno.

La vostra ricerca te,à presente che il Regno dei cieli è simile
ad un campo dove in mezzo al buon grano l'uomo nemico seminò
zizzania. Ed è miracolo di Prowidenza, giusta e misericordiosa, la-
sciare che questa, la zizzania, cresca assieme a quello, il buon grano.
verrà il tempo della mietitura e sarà diversa la sorte delùna e
dell'altro.

T,asciatevi dunque muovere 
- è parola di pio XII di s.m. _

ad indagare nei nostri archivi no., sòlo dal nobile impurso, vor-
remmo dire, di esploratori della erudizione, ma anche dallò zelo della
gloria di Dio e dell'onore della Sposa di cristo, perché è lecito sup-
porre 

- e quanti fra voi I'hanno già sperimentato di persona _
che molto del vero, del bello, del pio, dèl buono resta nìscosto frai fogli ingialliti del tempo, che, se interrogati, saprebbero anche
oggi dare_-fulgida testimotianza a colei che vive e vivrà perenne-
mente nella storia del mondo: la Santa Chiesa,


