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ASSEMBLEA ORDINARTA DEI SOCI
(Roma, 7-8 ottobre 1987)

Nei giorni 7 e 8 ottobre, a Roma, come previsto dal Progra^mma del
Convegno, due sedute sono state dedicate all'Assemblea ordinaria dei
Soci, per ottemperare ai normali adempimenti statutari.

Nella prima seduta il Presidente P. Monachino ha presentato un'am-
pia relazione consuntiva dell'attivita del'Associazione per gli ultimi tre
anni, dopo il convegno di Loreto dell'ottobre 1984, con riferimenti pure
al passato, Il Presidente, dopo aver espresso il rallegramento per la
presenza crescente di studiosi d'archivi tra i Soci, ha passato in rassegna
le principali iniziative realizzate (la pubblicazione di " Archiva Eccle
siae o, i Notiziari, le circolari, il lavoro per la " Guida degli archivi
diocesani d'Italia », i contatti avuti con il Ministero dei Beni Culturali
e Ambientali, con la CEI) ed ha puntualizzato i problemi di maggior
interesse dibattuti anche in seno al Consiglio direttivo. Tra questi
ultimi ha notato le difficoltà di ordine tecnico che si riscontrano per
tenere un convegno ogni due anni, ed ha prospettato alcune linee di
lavoro per il futuro circa la ricordata « Guida » e la possibilita di un
Editore per o Archiva Ecclesiae », i cui ultimi numeri sono stati molto
apprezzati. Di seguito la Tesoriera Sr. De Meer ha letto la relazione
sulla situazione finanziaria.

Nella seconda seduta si è dato spazio, seguendo apposito ordine
del giorno, alla discussione di alcuni temi emergenti e particolarmente
sentiti dai soci e sui quali gia nella sua relazione aveva richia.rnato
l'attenzione il Presidente.

Sul numero dei componenti del Consiglio, ci si è messi presto
d'accordo di non discuterne e lasciare quello precedente.

In relazione all'indicazione generale statutaria per la celebrazione
di convegni, e alle difficoltà ricordate per una loro periodicità biennale,
sono emersi in aula dirersi pareri. Gli interventi più rilevanti sono stati
quelli dei Soci: P. Zecca, Mons. Arcolin, Dr. F. R. De Luca, P. Monachino,
D. Pezzotti, D. Palese. Alla fine di un ampio dialogo tutti i Soci presenti
in aula, ad eccezione di uno astenutosi, si sono espressi per una loro
possibile periodicità biennale. Per la scelta dei temi da trattare si invi.
teranno anche i Soci ad indicarli.

Collegata a questo punto è stata pure la discussione sulla prescri.
zione dell'art. 13 degli Statuti (Assemblea dei Soci). ta proposta che
il consiglio prepari una modifica di tale numero statutario e la presenti
al prossimo convegno, è stata approvata da tutti i presenti, meno uno.

Sull'opportunità o meno di afrdare la pubblicazione di " Arrhiva
Ecclesiae , ad un Editore, pure nutrito è stato lo scambio dei pareri,
con interventi di: Mons. Balboni, P. Gahnzi, Prof.ssa Mariotti, D. pa-
lese, D. Pesenti ed altri. La proposta finale per studiare ta possibilità
di cercare un Editore riceve 42 voti favorevoli, 5 contrai e 2 astenuti.

Altro punto d'agenda è stato quello della o Guida degli archivi
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diocesani d'Italia ». si è rilevato prima di tutto da piir parti la neces-

sità di avere ora un comitato ristretto, che si dedichi al lavoro richiesto
per la utllizzazione e pubblicazione delle schede finora pervenute e che,

"tt..u"rro 
coordinatori o piccoli comitati regionali, solleciti la risposta

degli archivi ritardatari e l'adesione dei mancanti. Oltre però la parte

tecnicoscientifica di questo lavoro è da affrontare pure la questione

del rimborso spese di tale lavoro, ed è al tempo stesso ulgente studiare
la possibilità concreta di finanziamento, anche con sponsor, per la
realizzazione dell'iniziativa stessa e per Ia sua pubblicazione. La deci-

sione della formazione del Comitato ristretto per la n Guida » e dei

modi per trovarE finanziamenti è stata infine all'unanimità rilasciata
al Consiglio.

Per le modalità dell'edizione della o Guida » stessa emergono soprat-

tutto due orientamenti: pubblicare il materiale dividendolo per regioni
ecclesiastiche; pubblicare il materiale man mano che è pronto, ponendo

le varie schede in ordine alfabetico. La votazione in aula si esprime

positivamente su quest'ultima: con voti 39 favorevoli, 6 contrari e 4

àstenuti. Tuttavia la ristrutturazione al'venuta nel 1986 delle diocesi

d,Italia impone al consiglio la riconsiderazione della questione.

Alla fine è stato esaminato l'eventuale aumento della quota asso

ciativa, e si è deciso che essa sia dall'anno sociale 1988 di lire italiane
20.0fl) annue.

LAssemblea ha proceduto quindi, Ia sera di giovedi 8 ottobre, alle
votazioni per il rinnovo delle cariche: il p. Vincenzo Monachino e

d. Salvatore Palese sono stati confermati rispettivamente Presidente

e vice-Presidente dell'Associazione; quali membri del consiglio sono stati
eletti i Soci: E. Boaga, P. Figini, E. De Meer, F. R. De Luca, L. Osbat,

A. Arcolin e C. De Dominicis.

IL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE

Presidente: Prof. P. Vincenzo MoNacIrrNo S.J., Prof. emerito della
Facoltà di Storia Ecclesiastica della Pont. Universita
Gregoriana, Custode dell'Archivio storico della mede-

sima Università, Roma.

Vice Presidente: Prof. D. Salvatore Patrsr, Docente nel Pont. Seminario
Regionale Pugliese (Molfetta) e Archivista dell'Archivio
diocesano di Ugento (tecce).

Segretario: P. Emanuele Bolcn O. Carm., Docente nella Pont' Fa'
coltà Teologica « Marianum » e Archivista dell'Archivio
Generale dei Carmelitani, Roma.

Tesoriere: Sr. Eladia Dr Mpnn, A.C.J., Archivista della Congrega-
zione delle Ancelle del S. Cuore di Gesr), Roma'
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Consiglieri: Dott. Piergiorgio FrcrNr, dell'Archivio StoricoDiocesano,
Milano.
Prof. Filippo Renato Ds Luca, Direttore dell,Archivio
Storico Diocesano di Nola (Napoli).
Prof. Luciano Osoar, dell'Università di Salerno.
Mons. Antonio Ancor-rN, Archivista dell,Archivio Capito
lare di Adria (Rovigo).
Geom. Claudio De Doururcrs, Addetto Tecnico dell,Ar-
chivio Segreto Vaticano, Roma.

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
(ottobre 1986 - gennaio 1988)

Il 28 ottobre 1986 si è riunito il Consiglio clell'Associazione presso
la Pontificia Università Gregoriana in Roma, sotto la presidenza del
P. Prof. Vincenzo Monachino S.J. e con la partecipazione della quasi
totafita dei suoi membri.

Durante la riunione sono stati ripresi anzitutto alcuni argomenti
dell'incontro precedente concernenti la gestione ordinaria del sodalizio,
il trasferimento e il riordinamento definitivo della sede ai nuovi locali
sempre all'interno del complesso di S. Calisto, e si accertava pure la
buona situazione finanziaria che permette lo svolgimento dell'attivita
scientifica ed editoriale.

Si è anche preso atto del prolungato impegno, oltre il previsto,
comportato dalla pubblicazione dell'ultimo volume di « Archiva Eccle-
siae ». Per una migliore diffusione di quest'importante numero della
nostra rivista specialmente nell'ambiente archivistico italiano il Presi-
dente P. Monachino - tenendo conto pure delle esigenze amministra-
tive tipiche degli archivi di Stato d,Italia - ha già provveduto ad
inviare alle direzioni di detti archivi una opportuna lettera circolare.

Anche la stampa del Notiziario è stata oggetto di attenzione con
suggerimenti per migliorare ,il suo molo di informazione e colleg,amento
tra i sooi. Ma quello che manca, è proprio una collaborazione dei soci,
ripetutamente richiesta, coll'invio di « notizie ».

Gli argomenti però che sono stati maggiormente al centro del dibat
tito in Consiglio erano il XVI Convegno dell'Assooiazione e la Guida
degli archfui diocesani d'Italia.

I membri del Consiglio residenti in Roma, hanno poi prestato, con
lavoro personale e con ripetuti incontri, una fattiva collaborazione alle
predette attività.

Il 19 febbraio 1987 il Consiglio direttivo dell,Associazione si è
riunito nuovamente in Roma, ospitato dal presidente p. prof. vincenzo
Monachino SJ. presso la Pontificia Università Gregoriana, e con la par-
tecipazione di quasi tutti i suoi membri. Per motivi di salute il padre
E. Esposito O.P. ha rassegnato le dimissioni da consigl,iere aggregato:
a lui tutto il Consiglio esprime la propria comprensione per la sua
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situazione e lo ringrazia sentitamente per quanto ha fatto in senO

all'Associazione e al Consiglio medesimo.
Viene all,inizio puntualizzato il riconoscimento avuto dallo Stato

Italiano con l'inserimento dell'Associazione tra gli enti di ricerca con

diritto di sussidi statali. In questo contesto viene pure discussa la
possibilità prospettata da qualcuno di avere in seno all'Associazione

una sezione italiana, o un comitato listretto espressione di questa.

Non essendovi parere concorde al riguardo, si vede la opportunita di
approfondire l'argomento, che viene aggiornato ad altra seduta'

L'informazione sull'edizione del Notiziario n. 13 (gennaio 1987) e

sulla consegna alla tipografia dell'ultimo fascicolo di " Archiva Eccle
siae », con gli atti del Convegno di Loreto (1984), porta ad uno scambio

di idee sull'attuale situazione amministrativa, sui costi di stampa e

sulla spedizione (modi e costi).

L'esame di quanto fatto di
degli Archivi diocesani d'Italia
blemi attinenti gli archivi ecc
concordato, in particolare Per
commissione paritetica.

ci si è chiesto cosa in concreto l'Associazione Possa offrire nel

rilevamento dei beni culturali ecclesiastici italiani e nella fase prepa'

ratoria di studio in vista di detta applicazione dell'art. 12 del concor-

dato. In questa linea si inseriscono i colloqui, voluti dal consiglio, del

Presidente P. Monachino e del vice-presidentee D. Palese, cou alcuni
responsabili e incaricati della C.E.I.

Sono state poi esaminate e accettate alcune domande di iscrizione
all,Associazione. Ed infine si tratta dell'ormai prossimo convegno del'
l'Associazione, da celebrarsi ad ottobre 1987, decidendo alcuni partico
I'ari organizzativi.

Durante questo Convegno, il 7 ottobre, presso la Pontificia Univer-

sità Gregoriana, sede dello stesso, si sono riuniti i consiglieri presenti

ai lavori; presiedeva il P. Monachino.
Sono state esaminate le richieste d'iscrizione all'Associazione Perve-

nute negli ultimi mesi; i nomi dei nuovi accettati sarebbero poi stati
comunicati all,Assemblea dello stesso giorno per la proclamazione uffi-

ciale. si è anche visto come migliorare lo svolgimento dei lavori e a
chi affidare la presidenza delle varie sedute.

Il nuovo Consiglio ha tenuto la prima seduta il giorno 9 ottobre,
sempre prEsso la sede del convegno. Il Presidente ha confermato il
p. É. nà"g" nell'incarico di Segretario dell'Associazione, mentre Sr'
E. De Meer ha accettato di continuare quello di Tesoriera.

sui beni culturali e archivistici, si rileva che è bene per la nostr?
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Associazione cercare di esser presenti in qualche modo nelle fasi prepa-
ratorie di esso. come primo passo di attuazione si delega il vice-
Presidente D. Palese a compiere i dovuti passi presso D. sarti di Milano,
per il predetto incontro con Mons. Nicora.

Infine viene stabilita la data e l'agenda della prossima riunione,
da tenersi in Roma il 4 dicembre; ed è presa visione del bilancio con-
suntivo del convegno presentato da c. De Dominicis e sr. E. De Meer,Il consiglio dellAssociazione esprime il suo vivo ringraziamento a
quanti hanno partecipato e partecipano alle varie attività, speci,almente
per realizzare la coraggiosa iniziativa della o Guida,.

La riunione del consigrio, fissata per il 4 dicembre, a causa degli
scioperi dei mezzi di trasporto, si tenne il 14.I.gg presso la pontificia
Università Gregoriana sotto la presidenza del p. vincenzo Monachino
e la partecipazione di tutti i membri.

Tra le varie comunicazioni fatte dal presidente vi fu quella dell,ar-
ticolo sul convegno uscito il 30 nov. - I dic. l9g7 su u i,oss"rvator"
Romano », quella del sostanzioso resoconto che sarebbe uscito nel Nofi-
ziario n. 14 e il bilancio definitivo delle spese del convegno di Roma
che, pur chiusosi con un passivo di circa l0 mil,ioni, hsòiava tuttavia
la nostra situazione finanziaria tale da permettere lo svolgimento delle
attività scientifica ed editoriale dell?ssociazione e l,erogazione di un
modesto aiuto per la prosecuzione del lavoro di prepàrazione della
Guida degli Architti Diocesani d'Italia.

Essendo già pronto il testo del Notiziario N. 14, si decise di inviarlo
subito in tipografia. Esso, oltre che ai soci, sara poi inviato anche ai
Direttori degli Archivi di stato e ai sovrintendenii Archivistici regio
nali. si auspicò una rapida raccolta dei testi delle Relazioni e comuni-
cazioni del convegno, sì da tentar€ di far uscire il prossimo volumedi " Archiva Ecclesiae » prima dell'estate. Dipenderà dalla tempestivita
della consegna dei testi.

Si compì una valutazione sull'ultimo convegno, che risultò sostan-
zialmente positiva, specie per la scelta dei temi e il taglio dato dagli
oratori alla loro trattazione. Ftt però notato il troppo tempo dato alle
comunicazioni, che invece mancò per una esauriente discussione delle
relazioni principali. onde si propose di limitare nei prossimi convegniil numero delle stesse relazioni sì da parmetterne una conveniente
discussione, rimandando le comunicazioni alla stampa degli Atti o
facendone fare da uno solo un succinto resoconto. Fu pure dichiarata
desiderabile la preparazione previa di uno schema delle relazioni. So,
prattutto, si espresse il desiderio di tenere il convegrro in un edificio
capac€ di ospitare tutti i partecipanti. così Ie Assemblee dei Soci si
sarebbero potute tenere la sera dopo cena.

Fu con dispiacere notata la scarsa partecipazione dei soci, mentrefu salutata con gioia quella dei rappresentaati dell,ufficio centrale
degli Archivi, dei Direttori degli Archivi di stato e dei sovrintendenti
Archiv,istici regionali.

Quanto alla " Guida r, si discusse se procedere senz,altro alla prepa-
razione per la stampa delle schede già pervenuteci. si decise di fare
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pronunziarsi.
venne infine auspicata una richiesta ai soci di temi per il prossimo

Convegno. Essa venne fatta nel Notiziario n' 14'

NUOVI SOCI

Proclamati il 7 ottobre 1987, oltre i già citati in « Archiva Ecclesiae,,

nVIII-XXIX (1985-1986), 2s2-254.

BnnvsNuro prof. Antonio, segretario dell'Archivio Diocesano d,i oria,
Largo Cattedrale 9 - 72024 Oria (Brindisi).

BnlNor d. Antonio, Archivista della Curia Arcivescovile di Montalcino -

53024 Montalcino (Siena).
BnaNor dr. Adele, Direttore dell'Archivio di Stato di Gorizia'
BnrNr Sr. Ornella, Addetta Arch. Gen. Suore Carità delle Sante Capitanio

e Gerosa, Via S. Sofia 13 - 20122 Milano'
Bnocr p. Efrem, Archivista provinciale OCD, Via S. Paolino 8 ' 50123

Firenze.
BusaNr p. Angelo, Archivio del Pont. Ist. Missioni Estere, Via F. D. Guer-

razzi ll - 00152 Roma.
Cllzomr mons. Carlo Celsio, Direttore responsabile Archivio Curia Arci-

vescovile di Firenze, p.za S. Giovanni 3 - 50129 Firenze'
Cpccnttsrtr Sr. M. Tarcisia, Segretaria Archivio Curia Arcivescovile di

Firenze, V. G. Berchet 2 - 50129 Firenze.
Eijnrihn d. Istvàn, Scrittore dell'Archivio Corrente della Congregazione

dell'Evangelizzazione dei Popoli, p.za di Spagna 48 - 00187 Roma'

GaLLo d. Giuseppe, Archivista della curia di Torino, via Arcivescova-

do 12 - 1021 Torino.
Garrr p. Isidoro Liberale, Direttore dell'Archivio Generale dell'ordine

dei Frati Minori Conventuali, p.za SS. Apostoli 51 - 00187 Roma'

INcecNsnr p. Gabriele, Archivista provinciale OFM Capp., Piazz'a S' Car-

lo2-30l7OVenezia.
LanooNe sig. Aldo, Pontificia Facolta Teologica S. Luigi di Napoli, via

Petrarca 115 - 80122 NaPoli.
PEzzmossl d. Giambattista, Archivista della Curia Vescovile di Oria,

Largo Cattedrale 9 '72024 Oria (Brindisi).
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curia Vescovile di Livorno, via del seminario 6l - 57100 Livorno.
QurNrlNa sr. Gloria, Archivista delle Ancelle del s. cuore, Largo dei

Monti Parioli 3 - 00193 Roma.
Rlsclro di Ernesto, Archivista dellArchivio storico Diocesano di Aversa,

Via S. Lorenzo I - 80131 Aversa (Caserta).
Tmsr d. Emilio, Archivista della curia Arcivescovile di Fermo, via

Sisto V I - 63023 Fermo (Ascoli piceno).
TlrÒ dr. Grazia, Archivista della soprintendenza delle puglie, Via Ar-

giro 90 - 70121 Bari.

Accettati il 14 gennaio 1988

AroNso BraNco p. Paolino, Archivista Generale dei pp. passionisti, piazza
SS. Giovanni e Paolo 13 - 00184 Roma.

IcftrcuEz Dr ousoNo p. Benito, Archivista Generale dei pp. claretiani,
Via S. Cuore di Maria 5 - 00197 Roma.

Mmo p. Jéan, S.S.S., Archivista della Curia dei pp. Sacramentini, Via
G. B. De Rossi, 46 - 00161 Roma.

Paoloccr Don claudio, Prefetto della Biblioteca Franzoniana, Genova -
Via dei Vassalli 14 - 16167 Genova Nervi.

SOCI DEFUNTI

uniti nella preghiera e nel suffragio, ricordiamo i nostri soci defunt*

S. E, Rev.ma Mons. MnnrrNo Grusrr, prefetto emerito dell,Archivio
segreto vaticano e Presidente per 9 anni della nostra Associazione,
che ospitò fino al 1972 presso Io stesso Archivio Segreto Vaticano.

Mons. Frrrpro clnarl, Docente nella Pontificia Universita Lateranense,
Mons. Orrlvro Clvlrrru, Archivista dell,Archivio Segreto Vaticano.
Mons. Lurcr crupsu, Archivista della curia vescovile e del capitolo di

Iglesias.
P. PrBrno Fnnnr, Pievano - 13022 Boccioleto.
P. Guroo MenrrxrLrr, Archivista clella Congregazione dell,Oratorio, Roma.
P. Glsnrern MoNlco, O.C., Napoli.
Mons. AuroNro OnNrr-u, Bibliotecario del Seminario di pordenone e

vice Presidente dell'Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici.
Prof. Erurlro SArz, ordinario dell'Università di Madrid.
Mons. Menro srocco, Delegato diocesano per gli Archivi della Diocesi di

Treviso.


