
PRESENTAZIONE

Il Consiglio Direttiuo dell' As sociazione Arcbioistica Ecclesiastica
è lieto di presentare ai soci e a quanti si interessano di arcbiai, sid
per il proprio lauoro sia a scopo di ricerca, il nuouo oolume del
Bollettino d.ell'Associazione «Arcbioa Ecclesiae »». Esso è il XIII della
serie e contiene gli Atti del XIV Conoegno degli Archiuisti Eccle-
siastici tenuto a Roma nei giorni 3 - 6 nouembre 1982.

In detto Conuegno l'Associazione cotnmemorò ancbe il sao
priruo aeflticifiqilennio di uita e di attiaità, cbe nel sao insieme
giudicanmo positiuo, cott indisctsse realizzazioni a oantaggio sia
degli arcbiai ecclesiastici stessi per la più responsabile attenzione
rioolta loro dai titolari e dalle superiori autorità, sia degli archioisti
ecclesiastici cbe, attrauerso i periodici Conuegni promossi dall'As-
sociazione, ebbero nodo di scarnbiarsi esperienze e di sentirsi an
corpo di una certa importanza e flon soltanto degli isolati custodi di
oecchie carte, sia della ricerca scientifica cbe lu laaorita dal riordi-
flafiet to e tliglior tenata degli arcbiui. Lt stessa commemoruziote
del uenticinqaesimo, con la pubblicazione, per la ricotenza, di un
oolame speciale di << Arcbiua Ecclesiae »» contenente appropriata do-
cunentazione dell'attioità dell'Associazioxe nel periodo in questione,
ne è ana testituonianza.

Ma la migliore testinonianza della aitalità dell'Associazioxe lu
la celebrazione del Conaegno intorno all'irupegnatiuo tema: L'Inven-
tario. Un problema sempre aperto. Il tena, sefipre di attaahtA a
notiuo del progresso nei netodi di inuentariazione, era già stato
toccato in qualcuna delle relazioni dei precedenti Conuegni, mai
però era stato latto oggetto di ano studio così cottpleto.

Naturalnente, nel uolurue abbiano ordinato la saccessione delle
relazioni e cornunicazioni secondo un criterio logico, tracciato del
resto già nel prograrntna del Conaegno, che preuedeoa di stadiare
I'inaentario nelle sue tre lasi: di compilazione, di pubblicaziorc e di
utilizzazione nella icerca storica.

Ilfatti, nella prima parte del aolame, dopo il saluto del Diret-
tore Generale dell'Ufficio Centrale per i Beni Archiaistici, si succe-
dono due relazioni, *na sui principi e metodi nell'inuertariazione
archiaistica tra XVII e XIX secolo, I'altra sai netodi attuali della
compilazione dell'inuentario e della guida dell'arcbiuio. Ad esse

fanno seguito aarie comunicazioni esenplificatiae: sagli anticbi inuen-
tari dell'Archiaio Vaticano, sull'ordinaruento, inaentariazione e fan-
zionamento dell'Arcbiaio della Cattedrale di Barcellona (Spagna),
sugli inuentari dell'Arcbiuio dell'Arciaescouato ronano-cattàti* d;
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Bucarest (Ronania), dell'Arcbiuio Capitolare di Montefiascone, del-
I'Arcbiuio Storico Diocesano d.'Iorea, dei londi lrancescani in Emilia-
Rotnagna, del londo « Card. D'Aaanzo »» nell'Archiuio diocesano di
Nola, del Carteggio del Card. Ildelonso Scbuster arciuescotto di Mi'
lano. Inf,ne uien presentato ,tn fiuoao nodo di lar I'inuentario atiliz-
zando il cowputer.

La seconda parte si apre cofl una relazione sai criteri per la
pubblicazione dell'inuentario e della guida dell'arcbiuio, cui lan se-

gui to quat tr o cornunic azioni, ris pe t tiu ament e salla pubblicazione de gli
inaentari de gli Arch iai parr occ biali d elle dioc e si d ell' Enilia-Rotnagna,
dei regesti delle uisite pastorali della diocesi di Lecce nel secolo
XVilI, la preparazione degli inaentari di londi arcbiuistici per la
storia religiosa di Rotaa, la presentazione della Guida dell'Archivio
Storico Diocesano di Napoli.

Più breue è la terza parte, cbe conprende ana relazione sall'In-
aentario cotne st/tttflento di ticerca, ttna cot?ruflicazione sa interes-
santi aspetti di uita ecclesiale dedotti dai docamenti dell'Archiaio
Generale dei Padri Domenicani, una ricerca-cartpione sili « Libri
nortuoruffi »> nell'Arcbioio diocesano di Nola, ricaperata dal Con-
uegno di Brescia.

Nella sezione finale si rilerisce di tre interessanti iniziatiae,
una di indole generale relatioa alle uarie regioni d'Italia, una second.a
sa urra rileuazione in corso dei beni cultarali della Regione Lazio,
una terza su progetti di sistemazione degli archioi ecclesiastici delle
zone terrernotate del Mezzogiorno, cofl aggiante dae breai notizie,
nott presentate al Conaegno na degne di esser latte conoscere, l'una
sal laaoro di raccolta di dati sugli Arcbiui parroccbiali delle d,iocesi
dell'Abrazzo e del Molise, I'altra sal riordinafiefito in corso dell'Ar-
cbiuio arciaescoaile di Cbieti.

Si è inaece ritenuto saperfluo pabblicare la rieuocazione storica
dei 25 anni dell'Associazione latta da Mors. Ambrogio Palestra, in
quanto i dati d.a lui lorniti e le interessanti osseruazioni e riflessioni
presentate risultano presenti nell'articolo già pubblicato nel lascicolo
2" del precedente aolame di « Arcbiua Ecclesiae »» col titolo: Con-
suntivo di un venticinquennio.

La cronaca dei lauori che precede i testi rrostra a safficienza la
ricchezza di contenuto del uoluue. Vada an sincero grazie ai relatori
e a tutti coloro cbe cooperarono alla buona riascita d.el Conuegno.
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