
VITA DELL'AS SOCIAZIONE



ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(Roma, 17-18 ottobre 1990)

Nei giorni 17 e 18 ottobre 1990, a Roma, come previsto dal Programma
del XVII Convegno dell'Associazione, quattro sedute sono state dedicate al-
l'Assemblea ordinaria dei Soci, per ottemperare ai normali adempimenti sta-
tutari.

Nella prima seduta, tenuta il 17 ottobre P.

Vincenzo Monachino ha presentato un'ampia ato
dell'Associazione negli ultimi tre anni, dopo . Il
Presidente ha per la presenza premurosa e

non priva di s nziani sino ai più giovani, af-
fratellati tutti ecclesiastici, anche se ha no-
tato che il n troppo basso in vista delle
decisioni da prendere nel corso dell'Assemblea stessa. Elevava quindi un me-

more pensiero per i venti soci defunti nel triennio 1981-90. Successivamente
ha paJsato in rassegna le principali iniziative e il lavoro svolto dal Consiglio
nel triennio 1987-1990, sulle quali tutti i soci sono stati informati di volta in
volta attraverso i quattro Notiziari usciti in questo periodo.

Riferendosi allaGuida degli Arcbiui Diocesati d'Italia, ha rilevato che tale
iilziativatrovarcalizzazione con l'uscita del 1o volume in coincidenzacol 35"
anno di vita dell'Associazione. Una iniziativa che, se portata a termine, rende-
rà un grande servizio per gli Archivi Diocesani e per la ricerca storica. Sempre
riferendosi allaGaida ha ricordato il lavoro svolto e i criteri seguiti nella reda-
zione di questo esent una
copia fresca di s rufia, zio-
ne del volume c a con ita-
liani, ai Soci d vers due
ultime quote associative) e agli Archivi di cui è stata pubblicata la scheda in-
formativa, Il Presidente ha pure illustrato i motivi per cui si è accettata I'offer-
ta, esprimente generosità e collaborazione, del Ministero dei Beni Culturali e

Ambientali, chè ha inserito così il volume in una collana delle sue edizioni:

razione da parte degli archivisti interessati.
Ritornàndo al èrmine del precedente Convegno del 1987, il Presidente

ha ricordato come il nuovo Consiglio ha orgatizzato una seduta con il Presi-
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dente della Commissione paritetica per l'applicazione del nuovo Concordato
tra la S. Sede e la Repubblicaltaliana, Mons. Nicora, per essere ragguagliati
e caso mai dare anche qualche suggerimento per l'applicazione dell'Articolo
12 relativo ai beni culturali ecclesiastici, artistici, librari e archivistici.

Menue si stava lavorando in questa prospettiva, è awenuta la creazione
in seno alla Congregazione del Clero di una Segreteria diretta da S.Ecc. Mons.
Francesco Marchisano coadiuvato da Mons. Emanuele Rabitti. Il Consiglio
della nostra Associazione si renderà disponibile, se necessario, ad un inconìro
con detta Segreteria per illustrare le finalità dell'Associazione, le esigenze de-
gli archivi ecclesiastici e formulare indicazioni di rapporti con la stessa Se-
greteria.

Alla fine il Presidente illustrava gli argomenti da trattare in Assemblea.
Di seguito il Tesoriere Geom. Claudio De Dominicis ha letto la relazione

finanziaia dal settembre 1987 all'agosto 1990.
Nella seconda seduta, tenuta alleh.2I dello stesso giorno 17 ottobre, ad

integrazione di quanto detto dal Presidente P. Monachino il Vice-presidente
Mons. Salvatore Palese ha ricordato che nel dicembre del 1988 egli stesso eb-
be un incontro informale con i componenti della parte ecclesiasdc; dela Com-
missione paritetica per l'applicazione dell'art. 12 del nuovo Concordato. A
tale incontro seguì successivamente quello, ancora in modo informale, di detti

ga. Oggi si può dire che l'orientamento
no dello Stato ad elargire più contributi
gli Ordinari diocesani rendano possibile

Inoltre, ha continuato Mons. Palese, l'Associazione è stata invitata for-
malmente esso InternazionoJ,e di Trieste (aprile 1990)
sulle fonti a, e al Convegno inrernazionale dl Macerata
(settembre informatica. È da ricordare anche che alcuni

per religiose archiviste delle Congregaziontfemminili servitane nell'agosto del
1989. Infine Don Palese ha svolto inconri al clero di Senigallia nell-'ottobre
del 1988 e il seminario sugli archivi ecclesiastici a Monreale nell'aprile del
t990.

Sono state poi approvate le relazioni del Presidente e quella del Tesoriere.
successivamente sono stati proclamati i nuovi soci dell'Associazione dall'ulti-
ma Assemblea fino ad oggi.

La seduta continuava dando ampio spazio al dibattito sulle modifiche
proposte sullo Statuto o ai soci. Dopo numerosi in-
terventi, si aveva una c da sottopoEé all'approvazio-
ne dell'assemblea con

AIla seduta success ,30, il testo
con la redazione delle m dente in as-
semblea veniva sottopos relative agli
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articoli nn. 1, 7, 9, ll, 12, 13, e 13 bis (nuovo) verranno comunicate in
seguito.

L'Assemblea dei soci, nella sua quarta seduta, il 18 ottobre alle h. 18,
ha proceduto alle votazioni per il rinnovo delle cariche. Il P. Prof. Vincenzo
Monachino è stato rieletto, per la settima vo\ta, presidente; il Prof. Don
Salvatore Palese, per la quarta volta, vice presidente; il P. Prof. Emanuele
Boaga, il Dr. Pierluigi Figini, il Prof. Luciano Osbat, il Geom. Claudio De
Dominicis e il Prof. Avv. Renato Filippo rieletti consiglieri. Con l'opera-
zione di assegnazione delle cariche di Segretario e Tesoriere compiuta nella
prima seduta del nuovo Consiglio, esso è risultato come nel quadro che
segue.

IL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE

Presidente: Prof. P. Vincenzo MottAcurNo, SJ., Prof. emerito della
facoltà di Storia Ecclesiastica della Pont. Univ. Gregoria-
na, Custode dell'Archivio storico della medesima Univer-
sità, Roma. Telefono: 67015228 (prefisso 06 da fuori
Roma).

Vice-Presidente: Prof. Mons. Salvatore Plmse, Docente nel Pont. Semina-
rio Regionale Pugliese (Molfetta) e Archivista dell'Archi-
vio diocesano di Ugento (Lecce). Tel. 941701 (prefisso

080 da fuori Bari).

Consiglieri: Segretario: Prof. P. Emanuele Bolcl, O.Carm., Docente
nella Facoltà Teologica << Marianum »> e Archivista gene-

rale dell'fuchivio Generale dei Carmelitani, Roma. Tel.
654358 (prefisso 06 da fuori Roma).

Tesoriere: Geom. Claudio Ds DoÀaINIcrs, Addetto all'Ar-
chivio Segreto Vaticano. TeL. 6984396 (ptefisso 06 da
fuori Roma).

Dott. Piergiorgio Frcrxr, Archivio Storico Diocesano di
Milano. Tel. 16006222 (prefisso 02 da fuori Milano)'

Prof. Luciano OsnAr, dell'Università della Tuscia. Tel.
687495 (prefisso 06 da fuori Roma).

Prof. Filippo Renato Dr, Luce, Direttore dell'Archivio
Storico Diocesano di Nola (Napoli). Tel. 8Dt458 (prefis-
so 081 da fuori Napoli).
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
(gennaio 1988 - gennaio 1991)

Durante l'anno 1988 il Consiglio direttivo dell'Associazione si è riunito
due volte: il 14 gennaio e poi di nuovo il 14 novembre, presso la Pontificia
Università Gregoriana in Roma.

Notizia della prima di queste due riunioni già è stata data in Archioia Ec-
clesiae, 30-)I (1987-1988), pp. 269-270.

AIla seconda riunione del Consiglio, quella del 14 novembre, mancava un
solo consigliere, giustificato. Dopo la lettura del verbale delf incontro prece-
dente e sua approvazione, iI Presidente P. Vincenzo Monachino, ha fatto una
breve relazione sulle attività svolte dopo I'ultima riunione del Consiglio, spe-
cie in relazione alla stampa diArchiuia Ecclesiae e alla preparazione dellaGui-
da degli Archioi Diocesanì d'lulia.

Riguardo alla stampa del nuovo volume di Archioa Ecclesiae, informava
che si avevano già le seconde bozze; si prevedeva un volume di284-286 pagi-
ne, contenente tutte le relazioni e le comunicazioni tenute nel Convegno di
Roma 6-9 ottobre 1987. Esisteva fotd,ata speranza che il volume sarebbe ap-
prezzato dai competenti in materia come lo sono stati i precedenti. Difatti,
P. Monachino riferiva Ia buona accoglienza fatta all'ultimo volume, che conte-
neva di Loreto, il quale poi ha fatto sì che parecchi ar-
chivi er completare la serie in loro possesio. Ciò ha
accre numero delle richieste di volumi arretrati. Tra l'al-
tro vi erano state di recente ben cinque richieste dell'intera collana.

gni volta ci si trova

Ì7:::l':r:""'rtiXfi
Tesoreria risultava-

no in ordine, con il versamento di ambedue le quote, 120; col versamento di
una sola quota, altri 60; con nessun versamento, oltre 110. Intanto nello scor-
so settembre il P. Monachino aveva inviato a tutti i sopraddetti soci << moro-

Soci insolventi da più anni.

Evidentemente vi erano anche altre questioni connesse, che sono state
trattate e decise nella riunione: anzitutto, la scelta del sistema della pubblica-
zione: attendere a raccogliere tutte le schede e pubblicarle poi in un unico
volumeT pubblicare le schede già arrivate, per ordine alfabetico, a fascicoli?
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pubblicare le medesime schede, archivio
serirle al proprio postoT Furono espressi
nione di stampare le schede già ricevute I
formato di Archioa Ecclesiae. Altra questione ineluttabile: il finanziamento
dei volumi. L'ormai lunga propaganda che l'Associazione ne aveva fatta, ave'
va creato un clima di attesa della nostra Gaida, e questo clima ci era favotevo-
le. Il Vice-Presidente, Don Salvatore Palese, riferì di aver raccolto voci che
il Ministero dei Beni Culturali avrebbe deciso di dar la priorità agli interventi

nche ecclesiastici. Il Presidente, P. Monachino, disse

visita al Direttore Generale per i Beni Archivistici,
, nella quale si riprometteva di prospettargli la stampa

della nostra Guida.
Il P. Monachino ha poi effettuato la sopraddetta visita l'11 gennaio 1989

tampa della
erale per gli
Beni Cultu-
o. All'Asso-

ciazione incombeva ora l'obbligo di preparare presto il materiale per il primo
volume.

14 novembre dal
C re nel 1989' Con-
si - Pubblicazione
e Ecclesiae, ultima-
zione della prepara la stampa, ecc. -
si suggerì di tenere , che comportasse,
dopo la seduta per Guida, alcune Po-
ché relazioni e I'As atutari; il tutto da
farsi, per es. a Villa Cavalletti presso Frascati, con tutti i partecipanti ospitati
nella stessa Villa, se ancora si faceva in tempo afarela dovuta prenotazione,

Per 
:t": lenarie sem-

pre Gre esidenza del
P. con tutti i suoi

pure visione del numero del Notiziario pubblicato nel corso dell'anno, che
iontinuava la sua funzione d'informazione e comunicazione tra i soci. Però si

osser pondenza con invio di noti-
zie d ne. Il Presidente informava
pure un sollecito nel Pagamento
delle quote da parte dei soci.

Furono discusse anche altre ptoposte intese a promuovere una maggiore

conoscenza delle finalità perseguite dalla nostra Associazione, e per un incre-
mento del numero dei soci.
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Gli argomenti però che sono stati maggiormente al centro dell'attenzione
del Consiglio in queste due sedute del I febbraio e del 18 maggio, sono stati
il primo volume, ormai quasi pronto per la stampa, della Guida degli Arcbioi
Diocesani d'ltalia, e la celebrazione del Convegno previsto dell'Associazione
per quest'anno.

Per questo convegno ci si orientava sul tema: « Gli archivi diocesani per
la ricerca storica »>.L'articolazione del tema, sviluppato con relazioni e comu-
nicazioni, porterebbe a focùizzare le attuali richieste rivolte dagli studiosi per
una fruibilità degli archivi diocesani, e a individuare le risposte date o possibi-
li, soprattutto attraverso esemplificazioni concrete, da parte di questi archivi.
Il tema inoltre presenta una connessione evidente con la pubblicazione della
suddetta Gaida. Per il convegno era previsto anche di dedicare una giornata
a riflessioni pratiche sulle nuove tecniche organizzative degli archivi, e su quel-
le che stanno prendendo piede nella ricerca storica, basata su indagini archivi-
stiche. Per agevolare una più larga partecipazione ai lavori del convegno da
parte dei soci, veniva studiata pure una apposita dinamica. Alle immediate in-
formazioni sul convegno tramite il Notiziario, altre erano da fornire poi ai Soci
quando la preparazione del Convegno fosse maggiormente avviata nei suoi
contenuti.

Sempre in merito al Convegno il Consiglio era dell'opinione di farlo slit-
tare all'autunno del 1990, per meglio organizzarlo e anche per poter seguire
in questi prossimi mesi, con maggiore tempestività, gli ultimi passi imposti dal-
la pubblicazione del primo volume della Gaida degli Archiui Diocesani d'Italia,
che si prevedeva verso la Pasqua del 1990. Si sarebbe dovuto vedere, in un
prossimo futuro, come farne una solenne presentazione a Roma.

I1 Consiglio era d'accordo nello stabilire lo svolgimento dell'Assemblea
dei soci in occasione della presentazione della Guida, nella quale si sarebbe
rattato del rinvio del Congresso, del rinnovo del Consiglio e di alcune modifi
che proposte per lo Statuto dell'Associazione.

Inolre, nel febbraio del 1989 Suor Eladia de Meer ha rassegnato le sue
dimissioni dall'ufficio di Tesoriera, per motivi di salute. Il Consiglio a nome
proprio e di tutta I'Associazione le ha porto un sentito ringraziamento per il
lavoro svolto con puntualità e precisione in tutti questi anni, le ha espresso
la propria fraterna comprensione e l'augurio di potersi ristabilire presto in sa-
lute per poter ancora essere tra noi. L'amministrazione dell'Associazione veni-
va intanto affidata temporaneamente al p. Vincenzo Monachino, mentre il
Consigliere Claudio De Dominicis prendeva cura dell'andamento dei soci e re-
lativo schedario.

Quanto pensato per lo svolgimento di una Assemblea dei Soci in coinci-
denza con la presentazione della Guida nel corso dell'anno 1989 venne poi a
cadere per le ragioni accennate dal Presidente nelNotiziaio n. 16 dell'ottobre
1989: il lavoro ancora richiesto per arrivare alla stampa definitiva dellaGuida,
che contrariamente alle pdme previsioni ottimiste non poteva realizzarsi nel
corso del 1989 ma che sarebbe avvenuta dopo la Pasqua del 1990 e prima
dell'ottobre-novembre dello stesso anno, rendeva necessario far slittare il Con-
vegno a quest'ultimo termine. Tale lavoro infatti teneva impegnato il relativo
Comitato scientifico e non permetteva praticamente di poter provvedere con-
temporaneamente a mettere a punto anche il programma per il Convegno.
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Ciò comportava però per il Consiglio I'obbligo di chiedere ai soci la proroga
del mandato per i membri del Consiglio sino a quando si sarebbe realizzato
il Convegno, quando l'Assemblea dei Soci è sempre abbastanza numerosa,
quale conviene che sia quando si deve eleggere il nuovo Consiglio. Una convo-
cazione dell'Assemblea solo per tale atto sembrava infatti sproporzionata e ta-
le che non avrebbe attirato parecchi partecipanti. Per questo il Presidente
provvedeva con I'indicato Notiziaio a darne notizia ai Soci, chiedendo al tem-
po stesso di esprimere il proprio voto, positivo o negativo, sulla richiesta di
proroga del Consiglio in carica.

Nella riunione del 14 dicembre 1989, dopo la lettura ed approvazione dei
verbali precedenti, si riconosceva la validità dell'intenso e prolungato lavoro
espletato fino allora per il primo volume della Guida degli Archioi Diocesad
d'ltalia, e si prowedeva alle ultime scadenze previste dal lavoro stesso. Si
prendeva poi atto delle risposte date dai Soci alla proposta di proroga del Con-
siglio fino allo svolgimento del prossimo Convegno. Le risposte alla richiesta
di proroga sono state 1J0 su 270; 128 erano positive, 1 negativa e 1 bianca.
Quanto al Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, esso veniva fissato per i
giorni 16-19 ottobre 1990 presso il « Salesianum » in Roma. Veniva preparato
il programma di massima, da diffondere tempestivamente atraverso ilNotizia-
rio. Oltre le relazioni e comunicazioni indicate in tale programma, si analizza-
vano a fondo le proposte di fare in Convegno I'esperimento di avere dei gruppi
di studio e di due tavole rotonde, una dedicata all'informatica e archivi e I'al-
tra su aspetti concreti del tema archivi-fruizione. Erano anche trattati vari
aspetti logistici per un buon andamento del Convegno stesso.

Altra riunione plenaria è stata tenuta dal Consiglio il 15 febbraio L990,
con partecipazione di tutti i membri. La riunione si è svolta alla solita sede
romana. Nel corso della riunione si aveva un'ampia informazione della situa-
zione circa la stampa del primo volume della Gùdn, e si elaborava il program-
ma definitivo del Convegno da tenere in ottobre. Si sbrigavano pure le
questioni e le pratiche di ordinaria amministrazione: ammissione di nuovi soci,
raccogliere notizi^ di quelli defunti per raccomandarli al suffragio degli attuali,
prendere atto della situazione finanziaria dell'Associazione in vista dell'attivi-
tà da programmare e di ogni altri impegno. Si parlava pure dell'ordinamento
ed inventario delle nostre carte nella sede in S. Calisto e della possibilità di
affidare la nostra rivista Arcbioa Ecclcsiae ad un editore. Quest'ultimo argo-
mento necessitava un ulteriore approfondimento, da farsi in seguito.

Il 16 e il 17 ottobre L990, a Roma, presso il Salesianum, sede del XVII
Convegno dell'Associazione, si sono riuniti i consiglieri presenti ai lavori, sot-
to la presidenzadiP. Monachino. Sono state esaminate le richieste d'iscrizio-
ne all'Associazione pervenute neglir:ltimi mesi e nel Convegno stesso; i nomi
dei nuovi soci accettati sarebbero stati poi comunicati all'Assemblea per la
proclamazione ufficiale. Si è anche visto come migliorare lo svolgimento dei
lavori.

Il nuovo Consiglio, eletto dall'Assemblea dei Soci nel corso del XVII
Convegno, ha tenuto la sua prima seduta i7 24 gennaio 1991. Dopo la relazione
del Presidente, che si soffermava ad illusrare il lavoro svolto per la diffusione
del primo volume dellaGaida deglì Archhti Diocesani d'Italia, i presenti hanno
confermato a Segretario P. Emanuele Boaga e a Tesoriere Claudio De Domi-
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nicis. Esaminato lo stato finanziario dell'Associazione si è vista l'opportunità
di un leggero aumento della quota annuale da versare dai soci. Su ciò si avrà
una consultazione di tutti i soci tramite opportuna circolare. Dopo il ricordo
dei soci defunti di cui è prevenuta notizia, il Consiglio ha accettato tre nuovi.:
soci. E seguita una valutazione positiva del recente XVII Convegno. Si è presa
poi visione di una proposta per l'aggiornamento del prezzario dei volumi di
ArcbiuaEcclesiae. Infine, è stato org nizzato in dettaglio il lavoro preparatorio
del secondo volume della Gaida, per il quale già si hanno utilizzabili circa 80
schede.

NUOVI SOCI

Proclamati il 17 ottobre 1990

AroNso Brluco, p. Paolino, Archivista generale dei PP. Passionisti, Roma.
ANcEnuvt, prof. Pia Franca, Ricercatrice presso la Univ. << La Sapienza »> di

Roma.
AnANcI, prof. don Gilberto, dell'fuchivio Arcivescovile di Firenze.
BA»rrur, prof. Gino, Direttore dell'fuchivio di Stato di Reggio Emilia.
Bouros, Dr. Yousri, Addetto all'Archivio della Curia Pariarcale di Venezia.
BrANor, dott. Rachele, Direttore dell'Archivio di Stato di Gorizia.
Bunno, dott. Andrea, Ricercatore in Archivi parrocchiali, Vitulano (Be-

nevento).
Cesu,rr, Liborio, Ricercatore, Benevento.
C,e.v.lzzeN.,t RorrANeur, Dott. Francesca, Direttore dell'Arch. di Stato di

Treviso.
CooIcnotl,, prof. Luca, dell'Università di Pisa.
Coxrr, don Francesco, Vice-direttore della Biblioteca e Archivio diocesano,

La Spezia.
D'AcosrlNo, prof. Marisa, Responsabile dell'Archivio diocesano di Gravina.
D'AcosrrNo, prof. Enzo, Collaboratore dell'Archivio Vescovile di Locri-

Gerace.
Dr NenoIs, don Giuseppe, dell'Archivio Diocesano di Latina.
Fnmru, suor Rosaria, Archivista delle Serve di Maria Riparatrice.
GAr-ot, geom. Guido, dell'Archivio diocesano di Nola.
IÉrcurz DE ONSoNo, p. Benito, Archivista generale dei PP. Claretiani, Roma.
IoNn, dott. Maria Laura, Soprintendente Archivistico per il Friuli-Venezia

Giulia.
Lucct, dott. Emfio, dell'Archivio vescovile di Amelia.
Mltnne., dott. Vincenzo, dell'Istituto Storico per il Medioevo, Roma.
Nonrrn, dott. Maria, Archivista dell'Istituto Secolare Servitano.
P^lNrco, don Domenico, Cancelliere della Curia vescovile di Nola.
Paolocct, don Claudio, Prefetto della Biblioteca Franzoniana, Genova-Nervi.
Przzonusso, dott. Giovanni, di Roma.
Recuso, prof. Fedele, Responsabile dell'Archivio diocesano di Gravina.
Russo, dott. Francesco, Direttore Biblioteca-Archivio della Pontificia Facoltà

Teologica di Capodimonte, Napoli.
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Serml, p. Arturo, Archivista dell'Archivio dei Francescani Conventuali,
Roma.

S^txrtrppo, dott. Matteo, del Centro Acc. Canadese, Roma.

Srrusr, don Mario, Archivista della Curia Vescovile di Foligno.
Scervrenn11,1, don Domenico, Direttore dell'Archivio diocesano di Andria.
Susl, Fabrizio, Archivista, di Perugia.
Tnrnool, ing. Antonio, Collaboraòre dell'Archivio storico diocesano di

Mileto.
V,tNzartA, suor Maria Renata (Paola), Archivista delle Figlie di S. Paolo

Roma.

Accettati il 24 gennaio 1991

LoporrNr Tuelutr, Dr. Carla, Docente di Archivistica all'Istituto Universita-
rio Navale di Napoli.

Rossr, P. Stanislao Maria, oFMConv., Archivista della Provincia Bolognese

dei Frati Minori Conventuali, Bologna.
Rotwrt, prof. Antonio, dell'Università degli Studi di Udine.
Gorum, dr. Aldo, ricercatore, Arquata Scrivia (Alessandria).

SOCI DEFUNTI

'{.lniti netla pregbiera e nel suffragio, icordiamo i nostri soci defanti

P. Salvatore MariaLorrnr»o, M. SS. CC., già direttore dell'Archivio storico

siastici.
P. Livio CnuDoBA, OFMConv., rettore e archivista della chiesa, Convento di

S. Antonio d'Arcella, Padova.
P. Damiano CoNsruTrNo, OFM, archivista del convento La Gancia, Palermo.

P. Edmond LTMATLE, §J., atchivista generale emerito della Compagnia di
Gesù, Roma.

Mons. Prospero SlvroNu-Lr, archivista della Curia vescovile di Reggio Emilia
e delegato diocesano per gli archivi.

Don Eugenlo CLZZANT, delegaio arcivescovile per gli archivi parrocchiali,
Milano.

Suor Bruna Mrssonr, archivista delle Missionarie dell'Eucaristia, Roma.
a (Venezia).
ndenza Archivistica per l'Umbria, Perugia.
direttore della Biblioteca della Facoltà Teologica

S. Luigi, Napoli
P. Ugolino fri"otrirr, OFM, prof. dell'Università di Perugia.


