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. N9l luogo_ stesso dove cinqu anta anni or sono nacque la vostra
Associazione ho il piacere di porgervi il mio cordiale saluto e di
esprimere subito tutta la vicinanza dell'Archivio Segreto Vaticano
agli scopi e all'attività che la medesima vostra Associfzione ha svol-
to e svolge a b-eneficio degli archivi ecclesiastici sia in Italia, sia - per
influsso benefico delle iniziative culturali - in alri paesi d,ifu;"p;;
del mondo.

DaI195_6 ad oggi cinque pontefici hanno rivollto la loro augusra
parcLa alla Vostra Associàzione: pio XII (sotto il cui pontificlto il
sodalizio ebbe awio), il Beato Giovanni xxI[, che'ricevette in
udienza i membri dell'Associ azione per due volte ed ebbe parole Ji
elogio e di incoraggiamento da par sìo, essendo egli ,t.rdioro 

" 
f..-

quentatore di quegli archivi lombardi che ranta glària hanno avuro
nei secoli scorsi, Paolo vI, Giovanni paolo II di vin. -.-. e da ulti-
mo il nostro S

rio per l. utt, iff.:-:iun-pontificato nnlpaoloI di accostare ciazione che egli però conosceva
quando era Patriarca diVenezia.

Del pari sette cardinali Archivisti e Bibliotecari dì s. R. c. hanno:TìJ:, 'Jr'J?id:ffi':
aPProp dei Convegni che
e tiene a ogni anno: da Giovanni Merca_

Samorè ad Alfons Stickler, da
ggi e aJorge M. Mejia.
i una così illusre tradizione di

si a Voi in questo fausto anniver_

que sentite 
parole di circostanza, quantun-
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gresso culturale, oggi tanto necessario e ricercato, ma non sempre

conseguito.
Mi sono annotato alcuni punti della ancora breve storia dell'As-

,o.l"ri*. che hanno attr,,fi;la mia attenzione in modo molto posi-
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vedeva la presenza del Cardinale Gabriele Garrone, Prefetto della
Congregazione per l'Educazionc Cattolica.

Lanno dopo, i 197),I'allora presidente dell' Associazione,

Che dire inoltre - e forse è questo a vostra
Associazione - dei temi svolti ai period da cele-
bri studiosi di storia della Chiesa, di di chivisti-
ca? scorgendo i programmi delle annuali assemblee vi ho visto nomi
illustri di relatori e temi di grande attualità,, così come ho notato che
sempre <<Llosservatore Romano>> dava notizia dei simposi e della
loro rilevanza; e quando i convegni si svolgevano aRomà, non man-
cavamai una udienza del Santo Padre, che vi è stata accordata anche
questa mattina da Benedetto XVL

Gli scopi che d-
vo quanto quello in
cinquanta anni di h
abbia.sempr_g perseguiti e in grandissima parte raggiunti. Ne è prova
la vitalità della rivista <<Archiva Ecclesiae», fondaìà nel 1958 in seno

riconoscente verso il Signore, datore di ogni bene, per tanta robusta
attività dell'Associazione Archivistica Ecclesiasticà e sono ricono-

costituisca un punto di riferimento per generazioni di archivisti, per
istituti culturali e per università e dotti del mondo intero.

Non mi attardo oltre, lasciando la parola al Rev.mo prefetto
dello stesso Archivio vaticano, il quale làvora in questo istituto da
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28 annied è Prefetto da quasi dieci, e a cui spetta il delicato compi-

to, non certo facile, di traghettare il solido passato della p.rassi archi-

vistica classica ai lidi affàscinanti ma anche insidiosi delle nuove

-.,oài.t. di gestione degli archivi, quindi - potremmo dire - dal

calamo al com-puter. Lavoro che egli svolge con encomiabile com-

petenza e con apprczzata fattca'^ 
A me piace iÉr-irr".. queste brevi parole di apprezzamento e di

saluto .on l, frase - che vàrrei fosse quasi un pegno per il vostro

lavoro di archivisti a servizio della Chiesa e della cultura - con la

i.^r., dicevo, che il grande Erasmo aveva posto vicino alla sua

Lìt[o,..a e al suo ..afchivior: Hic mortui uiuunt, pandunt oracula

iuti (quii morti vivono, muti rivelano oracoli). Merito vostro, nella

."r,"àiu e nello studio delle antiche carte, è quello di ascoltare i
Ào.ti, tanto le umili voci dei fedeli cristiani che ci hanno preceduto

in sig'no fidei, quanto le robuste voci dei pontefici, dei sovrani e

delle-maiistrature che lungo i secoli hanno incrementato la Chiesa,

l'hanno l"ruit" e l'hanno àn.h. < ombattuta. Sentire i loro segreti,

nella verità delle carte studiate con dedizione e con obiettività, è un
e il nosffo Presente,
ristiana, che affonda
ica di cui dobbiamo

senza dubbio andare orgogliosi.
Così il vosrro mestieie di archivisti ecclesiastici diviene come un

ministero, un servizio (così lo definiva il grande ll9lo VI), non

;.;; rilevante di altri pur necessari ministèri, all'edificazione del-

l'unico corpo della Chiesa.

Questo vi augurio che possiate compiere con la fedeltà del pas-

sato per tanti e tanti anni ancora awenire'


