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Le rico*enze temporali e le celebrazioni che di solito vi si asso-
ciano per ricordare eventi, personaggi, istituzioni, iniziative e tanto
altro - così frequenti ai nostri giorni, che paiono godere di enfasi
celebrative del passato - di per ié .ron esprimono Jron significano
un merito, né una gloria, né un vanto, dato che il puro trascorrere
de1 tempo è ne rtro. Non è merito di alcuno, infatti, poter vantare la
celebrazione del settantesimo anno d'età, o dell'ottantesimo o del
cinquantenario di una fondazione, e così via.

. 
Al ii làdi ogni sforzo umano e di ogni intenzione, il rempo scor-

re inevitabile comunque e prima o poigiung. u ,.uj.rr. .^h" ,oro
inevitabili; è il tempo sempre vecchi. . i.-p.. nuovo di cui scrive-
va ovidio: Tempora sic fugiunt pariter, paritàrque sequuntur; et noua
sunt semper.

- Dunque, a mio parere, il semplice fatto che una persona o una
istituzione sia giunta al ventennio, ,l .inq,..,untennio, af secolo di vita,
non per questo la renda più d
lia persino l'amminist ruiione
re il suo cinquantesimo di esi

Non è perciò bastevole il sol
celeb rafi o pubblicazioni. perché tali celebra_zioni ano, sàrà bene che all,elemento tempora_
le (lo dei cicli degli anni) ,i ""ir., "n 

.là.n_
to sostanziale, di contenuto, tale da...rd... significato ul t.-po .lr.
è trascorso, o tale da cogliere il frutto dell'alione significativa nel
tempo.



'anni di attiuità (1956-2006)

turale, ecclesiale, umano al tempo, agli anni che hanno scandito i

;;;iÉ;"tri, che hanno visto il ,roliferarsi di iniziative e il molti-
hanno scandito

olicarsi dei suoi membri.t--i, 
"..essità 

di riflessione, di studio e di passione archivistica

.h" rt, all'origine della Associazione Archivistica Ecclesiastica, si è

i"ti, l,rrrgo i 
"cinquanta anni trascorsi più intens", qtù sicura nel

;;;;à;;t,i tp"Éiri.u in alcuni settori di studio, più tecnica; la

vostra Associazione ha acquisito così e ha fatto fruttificare gli avan-

,iÀirtiscientifici d.ll, stÉssa dottrina archivistica, anch'essa molto

maturata in questo
Piace peiciò q o quanto ha detto ora

l'Eminentissimo i la presente celebrazio-

.r. .irrqrr"rtenaria si sostanzia di un lavoro lungo, proficuo e serio'

.oJor,o co., l'aratro della pazienza e della perlzialungo i solchi di

""^ 
U.U" e lunga tradizionà archivistica ecclesiastica' Così si spie-

illr""6.ir;Jei" vostra Associazione in seno a questo Archivio

Fo"iifi.i., erede dell'antico Suit ium Sanctae Sedis, ricco di una

;;;l;;;; aipi.-^ii.a, storica e.archivistica che si riflette anche

.reì suoi documenti, oli." che nelle opere di generazioni di dotti

archivisti . ,..itto.i .h" h".r.ro guidato o hanno lavorato in seno ad

.rri. ri ""me 
del grutd. Caràinale Giuseppe Garampi' che fu

^".t. 
p..f.iio ai q-".r,o Archivio, basta daiò1" ^ 

gatantne quella

tradizione." --È;;;i 
il piacere di vedere come 1a vostra Associazione, nella

sia rimasta fedele alle solidè

igini, molto vicina, quindi, a

i oggi e quindi forse un Po'
tanta parte dell'archivistica contem-

poranea, rroppo affascinata e a ,oolté sedotta dall'inform atica, alla

'q"J. ,i^ffid'" r.-p.. più l'ultim a parola sulla <<gestione>> e la otga-

nizzazione degli archivi.
OS

ftJz a i
soc isti
sno 2006). In esso l'Autore' doP

à.[, ptus.i archivisti ca italiana
secolo scorso, discorre molto de

informatic a (Information Tecbo
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negli archivi delle pubbliche amministraziom, nonché del passaggio
graduale al digitale.

In questa prospettiva quasi esclusivamente informatic a pare
scomparire dall'orizzonte, o almeno affievolirsi, la figura dell'archi-
vista <<classico>>,per così dire, prowisto della necessaria preparazio-
ne storico-diplomatistica per affrontare le carte e i problemi che esse
pongono. La tradizione archivistica di questo Archivio Varicano,
invece, resta saldamente legata al mondo culturale, formativo e pra-
tico dell'archivistica classica, anche se è ben consapevole dell'utilità
dei nuovi apporti tecnico-informatici.

Anche la vostra Associazione ha seguito questa strada maestra
lungo i suoi cinquant'anni e per questo ha meritato la stima di asso-
ciazioni consimili e la fiducia dei presuli e degli archivisti diocesani
ed ecclesiastici.

Auguro pertanto che la presenta celebrazione cinquantenaria
dell'Associ azione Archivistica Ecclesiastica, mentre raccòglie i frut-
ti di_un tempo corroborato dal suo significativo lavoro, uogli" (come
credo) proseguire ancora nel futuro lungo quesre direttrÉi e possa
pertanto accogliere al suo interno le nuove generazioni degli àrchi-
visti ecclesiastici e infondere in essi, con l'indispensabile dedizione
alle memorie del passato delle diverse situazioniecclesiali (impegno
che sta fra il culturale e il pasrorale), lo spirito di genuino servizio
culturale umile, solido, dotto e fecondo, che ci è staio rasmesso dai
nostri predecessori.
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