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diocesi, quello della loro curia, a persona
e culturalmente vivace. Molto del futuro de
derà dalla competenza e dall'attivir:à di ques
sensibilità storica e dalla conoscenz, deila
siastiche. Non si devono, certamente, sottovalutare le implicanze di na-
tura economica; né si deve disattendere la valorizzazione dei laici in
questi compiti, la cui assunzione nella gestione degli archivi ecclesiastici
non andrà fiatta in sup_plenza del cl:ro mino n,rm.ròso, bensì nel contesto
dello sviluppo delle {òrme del loro coinvolgimento Éuu uit"-..clesiale.

Relazioni e corutnicazioni

La indicazione offerta nella prolusione dar prof . D,Addario fu
ripresa dal Prof. Adolfo
tania, nella sua preziosa r
ad altre: conceitrazione,

to riguarda 7a qualificazione e la
degli ordinari diocesani. partico

roni giuridiche a riguardo della

:l!,i'l; J':liii,f *1ilxft i,r1:

sabilità dei massimi '%Tff ìl' f:"Tf'*,'j"u'iffàn"T
criterio di manrenere. rto che lega un archivio al ie*itorio peril quale è stato istitui rettanto va"lido il principio 

-di 
sl;"ntir. l"

zione dei suoi documenii. Allaluce di tali
i pr:oblfmi della destinazione degli archivi
poco funzionanti, dell,eventualà trasferi_

- soluzioni proposte: quella della creazione
laddo're se ne ravveda Ia necessità per Ie

-quella infine del deposito volontario presso
luogo <Iegli archivi dèlle diocesi o deflè par-

La problematica, dunque, è ,complessa e si è aggravata con la ri-
smutturazione delle diocesi del sett,e rbie 19g6: lo rilò6 il prof. Luciano
Osbat, dell'Università di Salerno, r

gli arcbiui ecclesiastici. Ma di essa

di progetti regionali, interregionali e
Preoccupa invece la loro considerzui
da patte sia di- istituti di ricerca «:he di imprese ,appaltamici di progetti.
Per la loro valorizzazione andavano esaminate ulòn. ipot ri di larvoro
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per tante situazioni diocesane. Di utile riferimento, le proposte dititolari per gli archivi correnti di una curia e d;ii;;;*:li" da ruicompilati e distribuiti.

sul o dei beni arcbioistici eccresiastici svolse |ultimarelazione nella martina del ,9. ottob_re, il Érof. GiorgioFeliciani, di Pavia. Fu una lezione chiaru-. puìtu"L .,ri
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direttivo dell'Associazione'


