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LETTERA AL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Reverendo Signore P. Vincenzo Monachino S.I.
Presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica

Mi è giunta gradita la comunicazione (Prot. Pr. Cv. 80/36 in
data 15 ottobre 1980), con il relativo programma, che la Signoria
Vosra, in qualità di Presidente dell'Associazione Atchivistica Ec-

clesiastica, mi ha inviato circa il XIII Convegno degli Atchivisti Ec-

clesiastici che si terrà nei giorni 4-7 novembre a Brescia.
È patticolarmente felice la scelta della città di Brescia, suggedta

dall'intenzione di onotate Sua Santità Paolo VI di venerata memoria,
il quale fu ptotettore e promotore di codesta Associazione.

Mi piace immaginare le giornate del Convegno, con il loro
denso progtamma, quasi un ptolungamento ideale degli incontd
che Paolo VI ha avuto varie volte con i partecipanti ai precedenti
Convegni e nei quali ebbe l'occasione di esprimere il suo apprczzl-
mento e compiacimento per il lavoro degli atchivisti, lavoro deli-
cato e paziente, umile e nascosto, ma sempre ptezioso e necessario
per la vita della Chiesa.

In tali incontri Paolo VI sottolineava il valore, la dignità, l'ut-
getza degli Archivi Ecclesiastici; stimolava le diocesi e le famiglie
religiose a darc agli Archivi il posto che loro compete; insisteva sulla
necessità di una qualifrcata preparazione delle persone che ne sono
incaricate; incoraggiava l'esplorazione delle ficchezze titenute negli
Archivi per far luce sui vari settori della vita ecclesiale e culturale;
ricordava come il più modesto documento, letto e conservato con
<< coscienza archivistica »>, diventa un segno della presenza e della
vita della Chiesa nel mondo, un'orma del Corpo Mistico di Cristo
nel cammino secolare della storia.

Messaggio inviato dal Prefetto della S. Congr. per l'Educazione Cattolica, in occa-
sione del XIII Convegno degli atchivisti ecclesiastici (Brescia, 4-7 novembre 1980).
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Vorrei ancora ricordare le parole che questo Pontefice, con la
sua squisita arte di sapet leggere ed interpretare i vati aspetti del-
I'attività umana alla luce dei grandi misteri della fede, rivolse ai
membri della Vostra Associazione nel suo primo inconffo con loro:
« È il Cristo che opera nel tempo e che sctive, proprio lui, la sua

storia, sì che i nostri brani di carta sono echi e vestigia di questo
passaggio del Signore Gesù nel mondo. Ed ecco che, allota, l'avere il
culto di queste carte, dei documenti, degli arc.hivi, vuol dire, di ri-
fesso, avere il culto di Cristo, avere il senso della Chiesa, dare a noi
stessi, darc a chi verrà la storia del passaggio di questa fase di
'transitus Domini' nel mondo » (26 settembre 1963; Insegnanenti
di Paolo VI, vol. I, pp. 614-615).

Penso che difficilmente si possano uovare espressioni più no-
bili ed elevate per valoizzare ed esaltare l'attività degli archivisti
ecclesiastici.

Associandomi a tali pensieri auguro a tutti i partecipanti al
Convegno un ptoficuo lavoro per un arricchimento personale e per
una più incisiva presenza dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica
nella vita della Chiesa in Italia.

Con ossequio mi professo della Signoria Vostta

Città del Vaticano, 30 ottobre 1980.

dev.mo
Cardinale V. V. Baam


