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Reverendo Monsignore,

cinquant,anni sono trascorsi da quando, presso l'Archivio segreto Vaticano,

si radunava la prima assemblea dell'erigenda Associalone Archivistica

Ecclesiastica. Per tale anniversario il Santo Padre desidera esprimere a Lei e a

tutti i Soci vive felicitazioni ed unirsi a Loro nel rendimento di grale a Dio per la

fruttuosa opera compir.rta. L'Associazione ha tenuto fede alle finalità stabilite nello

Sta11to originario: 'Contribuire, ispirandosi alle direttive della Santa Sede, alla

buona conservalone e allo studio degli Archivi che interessano la storia della

Chiesa" e "promuovere ogni mezz;§ che valga a rendere piÙ proficua l'attivita

scientifica dei Soci in rapporto a tali archivi" (Art. 2)'

lmpegno costante dell'Associalone - e suo merito precipuo - è stato

quello di portare a @noscenza delle Diocesi italiane, e in particolare del clero, il

vasto e complesso problema della conservazione, della fiuilone e della

valonzazone degli archivi ecclesiastici, ai quali i Romani Pontefici hanno sempre

guardato con partecipe interesse, assumendo anche prowedimenti di guida e di

sostegrìo ai Vescovi e ai loro collaboratori fin dalla fine del primo tragico conflitto

mondiale. Non senza comprensibili diffcota, I'Associazione Archivistica

Ecclesiastica, sopraftutto grazie alla ferma volonta dei suoi Presidenti, si è

guadagnata in questi anni la sfima e la collaboralone non solo delle reafta

diocesane italiane, ma anche di organizaÀoni nazionali ed intemalonali ad essa

consimiti. Agti annuati convegni degli Archivisti ecclesiastici, il primo dei quali si

tenne a Roma nel '1957 col plauso e I'incoraggiamento del Papa Pio Xll div' m''
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hanno partecipato archivisti provenienti da diversi Paesi europei ed extraeuropei.

Proprio tali convegni hanno guadagnato al vastissimo ambito degli archivi della

Chiesa in ltalia interesse, agprezamento e volontà di collaboralone. La Rivista

Archiva Ecclesiae, che l'Associalone pubblica dal 195g, ha contribuito a far

@noscere i temi e i problemi connessi alle realtà archivistiche, e anche grazle a

tale preloso strumento gli archivisti diocesani hanno avuto un valido sostegno al

loro lavoro. ll beato Giovanni xxlll, di cui è nota la passione per gli studi e le
ricerche d'archivio, ricevendo in omaggio il primo numero della Rivista il 3 luglio

1959, ebbe parole di elogio per Ia pubblicalone e per I'Associalone, di cui

auspicò l'incremento grale alla partecipazione di soci dalle Diocesi d'ltatia.

Passi notevoli sono stati compiuti in questi cinquantanni nel delicato e
rilevantissimo ambito degli archivi della chiesa, in partcolare della chiesa in
Italia. Fra questi passi si possono annoverare la pubblicalone nel 1997 da parte

della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa di una Lettera su La

funzione pastonle degli archiviecclesrasfr'bi e I'lntesa raggiunta nel 2000 tra la
Conferenza Episcopale ltaliana e il Ministero per i Beni e le Attivita Cdturali
riguardante gli archivi ecclesiastici storici. A questi risultati ha contribuito, sia pur
indirettamente, con la sua costante e competente azione e sensibilità, ancfre
l'Associa2one Arcfrivistica ltaliana, la quale, dalla sua istituzione fino ad oggi, si è
consolidata, definendo #eglio gli ambiti della sua aàone e stiabilendo nuove
forme statutarie, più consone alle esigenze dei tempi. lnoltre, le nuove

metodologie dell'archivistica contemporanea e i nuovistrumenti informaticiaprono
on>zonlt inediti e al contempo ripropongono vecchi problemi. A questo riguardo il
servo di Dio Giovanni Paolo ll scriveva r:el Motu proprb del2l marzo2005 per la
promulgaZone della Legge sugli Archivi della santa sede: .l recenti meZ
informatici si sono venuti affiancando ai tradizionali strumenti di descrizione e di
ricerca in seno agli archivi e le notevoli possibilità di sussidio e di ausilio al lavoro
archivistico hanno indotto non già a ripensare le consolidate acquisiàoni della
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dottrina archivistica, che restano immutate nella loro comprovata validità, ma a

favorime I'integralone con le nuove tecnologie stesse, le quali, almeno in alcuni

casi, si mostrano quanto mai valide per l'ordinamento, la ricerca e la

conservazione, sotto nuovi formati, di serie speciali di documenti' (AAS, XCVII

[2005], p. 353). L'indispensabile accordo tra i metodi tradilonali e i nuovi mezzi

informatici vedrà certamente I'impegno specifico dell'Associalone, dalla quale gli

archivisti ecclesiastici attendono contributi validi e linee di indiizr per la loro

futura attivita e per la loro formalone aggiornata.

ll Santo Padre auspica che la felice circostanza del 50', oltre a giustificare

una motivata soddisfalone per il lavoro fin qui svolto a beneficio della Chiesa e

della sua memoria storica, spinge anche a rinnovato impegno, permanendo

valide, anl forse maggiormente urgenti tufte le ragioni che portarono alla

fondalone del sodali2o. Nell'offrire tali consideraloni, accompagnate da

sentimenti di gratitudine e di apprezzarnento, Sua Santita invia di cuore a Lei e a

tutti i Soci una speciale Benedilone Apostolica.

Profi tto della circosta nza pet confermarmi

Suo dev.mo nel Signore

SegrctarbdiStato


