
PRESENTAZIONE

Il Consiglio direttiao dell'Associazione Arcbioistica Ecclesia-
stica è lieto di presefitare ai soci e a quanti si interessano di archioi,
sia per il proprio lauoro sia a scopo di ricerca, il uolurue XIV det
Bollettino dell'Associazione << Arcbiaa Ecclesiae »>, che contiene gli
Atti del xv conuegno degli Archiaisti Ecclesiastici, tenuto o Lo-
reto dal 16 al 79 ottobre 7984, sul terna: Problemi giuridici degli
Archivi ecclesiastici.

A ragione di questo tena, ruai da noi trattato esplicitanente
per I'innanzi, il presente uolunae ofre un aero complenento alla
già ricca problenatica cofiteflilta nei precedenti oolani della serie.
Inoltre, esso si inserisce nel dibattito teorico in atto tra gli studiosi
di diritto, inteso ad. indioiduare il contenuto, le irnplicaize giarid.i-
che e le ruodalità di applicazione d.ell'Art. 72 dell,Accordo di *o-
difica del Concordato lra la S. Sede e l,Italia, sottoscritto il 7g
lebbraio 7984, che, nel suo cortna terzo, contenpla accordi tra i
colilpetettti organi delle due parti contraenti, con l'obiettiao di as-
sicurare la consentazione e ageaolare la consultazione degli archiui
ecclesiastici d'interesse storico.

Il aolune si articola in due sezioni, la prina, conprendente
le relazioni e cornunicazioni di soggetto giuridico; ra seco;da, tutte
le altre presentate al Conuegno.

Nella prima sezione, tre relazioni occapano iln posto a sé, in
qaanto _trattono argonenti d.i problenatica generale. La prima mette
in eaidenza le cbiarifi.cazioni e i perfezionamenti istitizionali che
nel nuouo codice di Diritto ca*onico del 19g3, conlrontato con
il precedente del 1.91.7, uengono apportati nella specificazione degti
arcbiai dei aari settori ecclesiastici e della lunziine dell,archiaisia.

La seconda e la terza, studiano gli arcbiai ecclesiastici di lronte
allo Stato italiano. La seconda, infatti, presentata cone Prolusione
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del Conuegno, dal titolo: Beni culturali di interesse religioso e Ar-
chivi ecclesiastici nell'Art. 12 dell'Accordo di Villa Madama fua Ia
S. Sede e la Repubblica Italiana, delinea an quadro della legisla-

zione italiana sugli arcbiui ecclesiastici, partendo dalle Itggi sulle
guarentigie giù giù sino ai aari progetti darante le trattatitte del

Concordato del L929, alla disciplina degli archiui del 7963, alle

uarie proposte di inserimento di un Articolo specifico relatiuo agli

arcbiui ecclesiastici in una eaentuale reuisione del Concordato, che

è appunto il predetto Articolo 72, cbe uiene accuratafierrte analiz-

zato dall'A. nel suo testo e contesto per precisarne il corttefluto e

rileuare i tlolti problemi da esso solleuati e qualcbe lacana d.a col'
flare per la saa apPlicazione.

Ancbe la terza parte da un'ampia ricostruzione stotica della

legislaz inizi dell'anifi
con le creti regi dei
qaesto Artic. 30 del
7929, i naooi rcgolaffieflti del 7939, I'Art. 9 della Costitazione te-

pubblicana, il decreto del Presidente della Repabblica del 1963 e
il significato dell'Art. 12 del fluot)o Concordato, il cui testo però

I'A. troua bisognoso di chiarinenti e conPlenenti.

situazione giuridica degli arcbiui ecclesiastici nel Messico e l'opera

di inuentariazione generale in corso per iniziatiua dello Stato e con

I'assenso della Confereltza ePiscopale messicana.

Nella seconda sezione figurano le seguenti relazioni: la prina,

sulle iniziatioe e le fiorn e date da S. Carlo Bonorneo per I'ordina-

mento e la gli arcbiui ecclesiastici milanesi; la se-

conda, sul c rchiai ecclesiastici per ufia. storia docu-

ntentata del olico in ltalia; la terza, otiginale e sti'
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gli Arcbiui tettuto a Bonn poco prina del nostro Conaegno; la se-

conda sallo sailuppo del cefitro mariano di I'oreto dedotto dai te-

stanenti recantesi dei secoli XN-XV. Cbiude la sezione ana breue

introdazione alla discussione sopra l'iniziatiua di por nano ad una

dtlspicdtd << Guida degli Arcbiui diocesani d'Italia »>.

Fiduciosi cbe il predetto seroa da guida per una lettura piòt

lacile del oolane, desideriaruo esprimere un oioo ringraziamento
anzitutto agli Autori delle relazioni e delle conunicazioni e a S. E.

I'Arciaescooo Mons. Loris Francesco Capoailla, prelato pontificio
per la Basilica di Loreto, per I'accoglienza cordiale e il patrocitio
accordato al Conuegno; al Card. Carlo Maria Martini, alla Presi-

denza della Regione Marcbe, al P. Luigi Innocenzi S.I. e a due

soci per il loro tnecenatisno; alle Autorità ecclesiasticbe e cioili
interuenute o raPpresentate al Conoegno e a tutti coloro cbe hanno
cooperdto alla buona riuscita d.i esso. fJn sentito grazie oada anche

alla direzione della Casa S. Francesco per la cordiale ospitalità.

Roma, 4 ottobre 1986
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