
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(Napoli, 6-7 ottobre 193))

Nei giorni 6 e 7 ottobre, durante i lavori del XVII Convegao e nella me-

desima seàe, sono state tenute le due sedute riservate ai Soci dell'Associazione
Archivistica Ecclesiastica.

L'Assemblea, riunita in prima convocazione alle ore 18,10 di mercoledì
6 ottobre, ha ascoltato la relazione del Presidente Prof. P. Vincenzo Mona-

mento del Convegno di Roma (4-7 novembrc 1976). Successivamente ha toc-
cato i molteplici aspetti della vita e delle attività dell'Associazione, nel triennio
L990-t993.

Senz'altro l'avvenimento più rimarchevole è stata la rcùizzazione della
« Guida degli Archivi Diocesani d'Italia »>, giunta già a metà del compimento
dell'opera, che ha coinvolto, olue allo zelante gruppo redazionale, gli archivi-
sti diocesani e loro collaboratori, la cui collaborazione è stata essenziale e della

e 1000 per l'Associazione con il frontespizio, copertina e la numerazione di
« Archiva Ecclesiae >> aa. )23) , 1989-1990. Dopo la presentazione fattane già

990), è stato inviato successivamente a tutti i Ve-
e ad altre entità culturali, ai Soci e a studiosi, ed

sioni in Italia e all'estero. Negli anni l99L-1992
è proseguito il lavoro di preparazione del secondo volume, e con gioia s! è po-

tuto orà nel Convegno presentarne le prime bozze, con inclusione di altre 80
schede descrittive di archivi diocesani. Questo secondo volume uscirà in coe-
dizione con il suddetto Ministero dei Beni Culturali e Ambientali. Noi paghe-

remo le nosffe 1000 copie, naturalmente con i rispettivi d
Nel frattempo, si è contintata da parte della Presi

dell'Associazione la normale attività, che è stata portata
noscenza dei Soci tramite tre « Notiziari » (1991, 1992,19»). Assai impegna-
tiva è stata la preparazione e I'edizione degli atti del XVII Convegno (Roma,
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1990), apparsi in << Archiva Ecclesiae » )4-35 (1991-L992). Assai laboriosa è
stata la spedizione di questo volume a più di )50 indiizzi (Soci, Archivi di
Stato, Sovrintendenze e clienti). Riguardo alle spedizioni di « Archiva Eccle-
siae,>, considerando I'attuale situazione positiva finanziaria dell'Associazione,
di cui si deve ringraziare la Prowidenza, si pone in futuro un problema da ri-
solvere, se cioè sia possibile affidarlo ad una Casa Editrice.

Tra le altre iniziative sono da ricordare la verifica effettuata dello stato
di tutti i Soci e inviata a ciascuno di loro nella circolare sulla propria posizione,
e il <r referendum ,> circa la quota sociale, con 150 risposte, di cui due terzi eru-
no per lire 30.000; e, di conseguenza, fu questa la decisione presa poi dal Con-
siglio. Nella circolare il Presidente fece anche una << sanatio in radice »>, per
i soci che versavano Ie ultime due quote, qualunque fosse il loro passato.

Nella sua relazione il Presidente ha poi ricordato brevemente le numerose
attività svolte dai vari componenti del Consiglio e da lui stesso, a nome del-
I'Associazione con partecipazione a convegni e incontri e con altre consulenze.

Con gratitudine ha comunicato il generoso contributo dato dalla C.E.I.
per il proseguimento del lavoro della << Guida », e la ulteriore elargizione della
stessa per le attività dell'Associazione di cui ha subito desiderato far partecipi
i Soci presenti al Convegno. E sottinteso che ogni entrata viene registrata e

scritta in bilancio.
Sulla possibile prospettiva di trasformare I'Associazione stessa in una as-

sociazione nazionale per I'Italia - continuava ancora il Presidente -, è bene
ricordare quanto operato dalla Segreteria di Stato conraria al voto fatto in questa
prospettiva in uno dei Convegni precedenti, sotto la presidenza di Mons. Pale-
stra; e pertanto egli esprime il suo parere negativo. Comunque su cio l'Assem-
blea potrà esporre iI suo punto di vista.

A chiusura della sua relazione il Presidente ha voluto poi esprimere il suo
ringraziamento e apptezzamento a Mons. Antonio Illibato che succedendo a

Mons. Ugo Dovere, impedito per motivi di salute, ha conribuito efficacemen-
te nel Comitato esecutivo per l'organizzazione del presente Convegno.

Dopo la relazione del Presidente, Mons. Salvatore Palese, vice-presidente,
è intervenuto per ricordare come tra i lavori del Consiglio durante il triennio
c'è stata redazione del << Regolamento degli Archivi Ecclesiastici »>, inviato alla
C.E.I., e presso la quale è tuttora in esame.

Il Segretario, Prof. P. Emanuele Boaga, ha letto I'elenco dei nuovi soci
(ottobre 1990-ottobre 1991), che sono cosi stati proclamati. L'Assemblea - su
proposta del Presidente - ha approvato dl'unanimità l'inserimento del Prof.
Germano Gualdo tra i soci onorari. Il prof. Gualdo, avutane comunicazione
dal P. Monachino, ha accettato con gioia e gratitudine.

Il tesoriere, Dr. Claudio De Dominicis, ha dato lettura della relazione fi-
nanziaria.

Si è quindi apertala discussione, alla quale hanno partecipato numerosi
soci. L'ampio dibattito si centrava in particolare su quatro punti: se trasfor-
mare I'Associazione in una nazionale; l'azione promozionale che può svolgere
l'Associazione per gli archivi ecclesiastici; i corsi di archivistica ecclesiastica;
l'impiego dei volontari e degli obiettori di coscienza negli archivi.

Sulla opportunità di trasformare l'Associazione in nazionale, tutti gli in-
tervenuti hanno espresso parere negativo, ribadendo la validità dell'attuale
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impostazione (G. C. Manzoli, A. Pesenti, A. Longhitano, A. Illibato, G.Zito,

sensibilizzazione dei vescovi era proposto I'invio a tutti loro del Notiziario.
Rilevata la necessità di corsi di archivistica ecclesiastica, si è ricordato quan-

to è attualmente svolto (anche se ancora poco) nel contesto delle facoltà teolo-

Boulos, V. M. Cannas, A. Arcolin).
Si è anche parlato della sorte degli archivi personali dei sacerdoti e la ne-

cessità di favorirne la conservazione dopo la morte dei titolari. Si potrebbe chie-
dere alla C.E.I. un intervento specifico in materia (G. Zito). Tra le proposte
pure quella di trattare in un prossimo convegno la realtà
àll'allàrgamento del concetto di diocesi, comprensivo di
e le sue attività, e le conseguenze che ciò può avere per
(L. Osbat).

Approvata la relazione del Presidente, veniva
torale, composta da: G. C. Manzoli, F. Raguso

I lavori dell'Assemblea sono stati ripresi nel
7 ottobre, c Pimento
degli obblig ato iI se-

guénte risul esidente
Mons. Salv Claudio
De Dominicis, Dr. Pier Giorgio Figini, Prof. d. Gaetano Zito e Prof. Mario
Fanti.

I nuovi eletti sono stati proclamati ufficialmente nella seduta di venerdi
8 ottobre, a chiusura dei lavori del Convegno.
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IL NUOVO

Presidente:

Vice-Presidente:

Consiglieri:

C onsiglieri aggr egati
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CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE

Prof. P. Vincenzo MoNecHrNo S.J., Professore eme-
rito della facoltà di Storia Ecclesiastica della Pont.
Univ. Gregoriana. Archivista emerito dell'Archivio
della medesima Università. Indirizzo Pontificia Uni-
versità Gregoriana, Piazza della Pilotta 4, 00187 Ro-
ma. Tel.: (06) 67.01.52.28.

Prof. Mons. Salvatore Plr-ESE, Docente nel Pont. Se-
minario Regionale Pugliese (Molfetta) e fuchivista del-
l'Archivio diocesano di Ugento (Lecce). Inditizzo:
Pont. Seminario Regionale Pugliese, Viale Pio XI,
70056 Molfetta (Bari). Tel.: (080) 94.17.07.

Segretario: Prof. P. Emanuele BoAcA, O.Carm., Do-
cente nella Fac. Teol. << Marianum »> e Archivista ge-
nerale dei Carmelitani. Indirizzo: Via Sfotza
Pallavicini 10, 00191 Roma; Tel. (06) 686.86.86.

Tesoriere: Dott. Claudio De Doururcrs, Addetto al-
l'Archivio Segreto Vaticano. Inditizzo: Archivio Se-
greto Vaticano, 00120 Città del Vaticano. Tel.: (06)
69.88.4).96.

Dott. Piergiorgio FrcrNr, Vice-Direttore dell'Archivio
Storico Diocesano di Milano. Indirizzo: Via della Si-
gnoria l, 20122 Milano. Tel.: (02) 76.00.62.22.

Prof. D. Gaetano Zrro, Direttore dell'Archivio Dio-
cesano di Catania. Indirizzo: Via Vittorio Emanuele
159, 95 13 1 Catania. Tel. (095) 7 15.90.62 1 )2.5 1.69 .

Prof. Mario FANTI, Sovrintendente onorario dell'Ar-
chivio generale arcivescovile di Bologna. Indirizzo: Via
Crociali 5,40138 Bologna. Tel.: (051) 616.80.00.

Prof . Mons. Antonio fr r rn616, Direttore dell'Archi-
vio Storico Diocesano di Napoli. Indir:izzo: Via Pa-
noramica 76, 80056 Ercolano (NA). Tel.: (081)
1)2.19.59 (casa) / 557.42.» (Archivio): aggregato il
).2.1994.

Prof. P. Marcel CxnerrN, SJ., Archivista custode del-
l'Archivio della Pontificia Università Gregoriana, Ro-
ma. Indirizzol. Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma.
Tel.: (06) 67.01.54.6t: aggregato I 9.3.1995.
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ATTIVITA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
(anni 199l-1994)

L'8 novembre l99l a Roma, presso la Pontificia Università Gregoriana,
il Consiglio di Presidenza dell'Associazione ha tenuto una riunione plenaria,
sotto la presidenza del P. Prof. Vincenzo Monachino SJ., e co! la partecipa-
zione di tutti i membri, ad eccezione di uno impedito per malattia.

Dopo la lettura del verbale del precedente inconro e sua approvazione,
il Presidènte ha fatto una breve relazione sulle attività da lui svolte con la col-
laborazione di alcuni membri del Consiglio da febbtaio a novembre 1991. In
particolare, soffermandosi sulla << Guida degli Archivi Diocesani », ha sottoli-
neato con soddisfazione come la pubblicazione del primo volume è stata ben

^pprezzatadai 
competenti in materia, e non sono mancate lodi a questa impre-

sà che ha definito << temeraria ». Nei mesi di febbraio-giugno la redazione scien-

tifica della « Guida » ha quasi ultimato la revisione delle schede per la
pubblicazione del secondo volume, che rimporterà un'altra ottantina d'inven-
tari di archivi diocesani.

Il Presidente ha anche ricordato l'intenso lavoro che ha svolto per la pre-
parazione della pubblicaziote degli atti del nostro XVII Convegno (1990), nel
volume di « Archiva Ecclesiae »> (anni l99l-1992),la cui stampa si prevede per
il mese di novembre. Inoltre ha pure riferito della numerosa corrispondenza
da lui svolta per un collegamento con molti archivisti.

Successivamente sia il Presidente che gli altri membri del Consiglio han-
no riferito sulla partecipazione ad incontri e convegni su temi archivistici. In-
fine, esponendo I'attuale situazione dell'Associazione, il Presidente I'ha definita
buona.

Il Segretario, p. Emanuele Boaga, ha riferito, oltre d lavoro di comPute-
rizzazione da lui compiuta della maggiorunza delle schede che formeranno il
secondo volume, i lavori fatti per il trasferimento della sede dell'Associazione
dd terzo piano ad un locale del primo piano presso l'ingresso diPal'azzo S. Ca-
listo. Inoltre ha preparato due tipi di indici dei volumi di « Archiva Ecclesiae »

usciti dd 1958 ù 1990: uno di 16 pp. con il sommario dei volumi, e l'altro,
più anditico, di 54 pp. con iI sommario del contenuto dei 16 volumi, I'indice
degli autori e degli scritti, e I'indice delle cose notevoli. I presenti sono favore-
voli a pubblicare detti indici: il primo è già stato pubblicato; del secondo si
vedrà la forma (come un << Quaderno » di « Archiva Ecclesiae >>7).

Si tratta poi del Notiziario, che si vuole più vivo, e con maggiore parteci-
pazione dei Soci con notizie relative al loro lavoro, a partecipazione a conve-
gni, e a quanto altro possa interessare I'Associazione.

Don Palese propone anche di promuovere <( una tantum >> alcuni incontri
della base, per regioni. La proposta è accolta da tutti, e ci si augura di poter
presto dar notizia del risultato.

Il tesoriere Geom. Claudio De Dominicis ha riferito sullo stato dei Soci:
attualmente sono 260. Alcuni però non sono in regola con il pagamento delle
quote, e allo scopo si farà una circolare.

Sono accettati alcuni nuovi Soci e si chiarisce la posizione di altri.
Preso atto del risultato del referendum sull'aumento della quota sociale,

si decide che essa sarà di lire 10.000 a partire dal 1992.Il Consiglio invita
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chi avesse eventuali osservazioni al riguardo, di aver l'umiltà di scriverlo al Se-
gretario o al Presidente.

Al cenro dell'attenzione del Consiglio è stata maggiormente nel corso della
riunione la celebrazione del prossimo XVIII Convegno dell'Associazione. Per
questo Convegno ci si è orientati sul tema: << Gestione degli archivi ecclesiasti-
ci: aspetti, problemi, nùnzzi attuali ». Tra i temi da trattare, oltre aspetti teorici
e pratici, si avrà sulla bo , at-
tualmente in fase sarà ma pre-
cedentemente d loro op con
I'aiuto di questo materiale si effettui il dibattito in assemblea durante il Con-
vegno. Ulteriori informazioni verranno inviate ai Soci quando la preparazione
del Convegno sarà maggiormente avviata nei suoi contenuti.

Sempre in merito al Convegno il Consiglio è della opinione di farlo a Na-
poli, nel settembre o ottobre del 1991. Si prevederà pure una visita dl'archi-
vio storico diocesano e all'archivio di Stato di quella città. Per I'awio logistico,
si contatta D. Ugo Dovere.

Al Convegno sarebbe desiderabile che partecipasse qualche amico archi-
vista di Francia, Spagna e Germania per informazioni sulla situazione degli ar-
chivi ecclesiastici di quei paesi.

Nel corso dell'anno t992 le riunioni e I'attività del Consiglio Direttivo
sono state dedicate alla preparazione del Convegno di Napoli, e alla prepara-
zione del secondo volume della <.r Guida degli Archivi diocesani », nonché alla
diffusione della rivista <,l Archiva Ecclesiae » con gli atti del Convegno di Ro-
ma (1991) e dei primi due numeri di « Quaderni di Archiva Ecclesiae »>.

Martedì 5 ottobre t993 a Napoli, presso la sede del XVIII Convegno del-
l'Associazione, si sono riuniti i Consiglieri presenti ai lavori, sotto la presiden-
za del P. Vincenzo Monachino. Sono state esaminate e accettate le richieste
d'iscrizione pervenute negli ultimi mesi. Si è presa visione della lista dei Soci
da proclamare ufficialmente in Assemblea. Si sono anche esaminati alcuni par-
ticolari per migliorare lo svolgimento dei lavori congressuali.

Il nuovo Consiglio eretto ddl'Assemblea dei Soci, ha tenuto la prima se-
duta venerdì 8 ottobre 199), ù termine dei lavori del Convegno. Confermati
a segretario P. Emanuele Boaga e a tesoriere Claudio De Dominicis, è stato
fatto una scambio di idee sul programma del prossimo triennio che, oltre a con-
tinuare le iniziative già in atto, tra cui il completamento della « Guida degli
fuchivi Diocesani d'Italia )>, ne promuoverà dtre valoizzando le proposte emer-
se durante il Convegno e da approfondire nelle prossime riunioni. Infine, pri-
ma di chiudere la riunione, il Consiglio ha accettato i nuovi Soci, la cui domanda
è stata fatta in questi giorni.

Dal febbraio al novembre 1994 1l Consiglio di Presidenza ha tenuto tre
riunioni plenarie presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma, sotto la
presidenza del Prof. P. Vincenzo Monachino per le prime due e del vicepresi-
dente D. Salvatore Palese per la terza. e con la partecipazione di quasi tutti
i suoi membti ai tre incontri. Le sedute si sono svolte nei giorni 3 febbraio,
3 maggio e 7 novembre 1994.

Durante queste riunioni sono stati affrontati anzitutto aspetti concernen-
ti la gestione ordinaria dell'Associazione. Si prendeva atto dell'intenso e pro-
lungato lavoro richiesto dalla stampa definitiva dell'ultimo volume di Archiva
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Ecclesiae (dedicato al vol. 2 della « Guida degli archivi diocesani d'Italia >>) e
della sua spedizione ai Soci, ai vescovi, alle Sovrintendenze e agli Archivi di
Stato. Si prendeva pure visione dell'ultimo numero del Notiziario che conti-
nua la sua funzione d'informazione e comunicazione tra i Soci. Si informava
pure su varie attività espletate nel promuovere una maggiore conoscenza della
nostra stessa Associazione, tra cui la nuova iniziativa dei « Quaderni di Archi-
va Ecclesiae », di cui già si hanno i primi due numeri, dedicati il primo alla
storia dell'Associazione e il secondo con l'indice di tutti i volumi della nostra
rivista fino al L992.

Gli argomenti però maggiormente trattati sono stati la valutazione del
XVIII convegno dell'Associazione, la preparazione di quello prossimo e I'av-

'Italia »».

n Napo-
soci che
rilevato

il contenuto prezioso dei vari contributi, e anche la « libera tribuna » apertasi
in aula dopo le relazioni e continuata pure nell'assemblea riservata ai soci. Si
sta ora prowedendo alla stampa degli Atti.

Per il prossimo XIX convegno degli archivisti ecclesiastici ci si è orientati
sul tema: « I religiosi e la loro documentazione archivistica ». L'articolazione

congressuale. Ulteriori informazioni saranno fornite ai Soci quando la pre-
parazione del Convegno sarà maggiormente precisata in un programmà di
massima.

Per iI terzo volume della << Guida degli archivi diocesani d'Italia »> si sta
sviluppando iI lavoro di collegamento con ben 146 archivi. Più della metà han-

tori << in loco »>, o meglio nella regione rispettiva.
_Nel convegno di Napoli (19%) da più parti è stata evidenziata l'esigenza

che I'Associazione si faccia carico di promuovere incontri e iniziative rrelle u"-

Infine, la nostra all'iniziativa del-
l'Istituto Italo-Germa delle visite pasto-
rali italiane. Su tale i sto Notiziario.
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NUOVI SOCI

Procltmati il 6 ottobre 1.993

CuAeerN, prof. p. Marcel, SJ, Archivista aggiunto della Pontilicia Università
Gregoriana in Roma.

DI Ca1uru, d. Carnillo, Archivista dell'Archivio Arcivescovile di Lanciano.
Dovrnr, d. Ugo, Docente di Storia Ecclesiastica alla Pontificia Facoltà Teolo-

le, Roma.
LooouNr Tuerurt, dr. Carla, Docente di Archivistica all'Istitu]o Universita-

vile di Ravenna.

in Roma.
VANEwreu, p. Hugo MSC, Archivista generale dei Missionari del s. cuore,

Roma.
Como.
lì.
di Sas-

sari.

Accettati l'8 ottobre 1993

Bnneussr, dr. Manuela, Archivista incaricata nell'Archivio Storico del Patriar-

cato di Venezia.
cnnoro, rev. Giuseppe, Vice-direttore dell'Archivio diocesano di Ragusa.

Dr Grussppn, rro. M. Clelia, Archivista provinciale delle Figlie della Carità,
Napoli.

Grmnnez, prof. d. Roberto, Bibliotecario del Seminario Arcivescovile di Trieste.

hscrorr.n, rev. prof . Pielo, Direttore dell'Archivio Storico Diocesano di Ma-

zara del Vallo.
Rrvrrcco, rev. Francesco, studioso storia locde, Torre del Greco (NA)'
S,uorrroNr, dr. Carrnela, Archivista incaricata nell'Archivio Storico Diocesa-

no di Napoli.
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Accettati il ) magio 1994

P. Stefano Aucrurr, CM, archivista provinciale dei Missionari Vincenziani -

Via Vergini n. 51, 80117 Napoli
Sr. Mnccrnu.a.Ns, FDC, archivista delle Figlie della Carità - 140 rue du Bac,

75)40 Pais 07, Francia.
P. Salvatore Gnrco, Via Tuscolana t61 , 00182 Roma.
Mons. Emilio Mlnrrurur, archivista della diocesi di Viterbo 'Piazza S. Loren-

zo, 01100 Viterbo.
Sr. Maria Luisa MenuN, ACJ, archivista - Via dei Monti Parioli ),00197 Roma.
Dr. Susanna NAtrzA, archivista - Via Lamarmora 157,09100 Cagliari.
Rev. Claudio Plrutulno, archivista diocesano di Isernia-Venafro - Seminario

Regionale, 66100 Chieti.
Dr. AnÀa CERutrr GeRerauon, archivista, Vercelli'
Sr. M. Marcella DIcpNNnno, archivista Figlie di N. S. Misericordia, Via Mon-

tegrappa 7, 17100 Savona.
D. prof. Pietro Emidio Copruo»eRo, Via S. Chiara n. 1, 88069 Squillace (CZ).

SOCI DEFUNTI

IJniti nella preghiera e nel suffragio,
ricordiamo i nòstri soci defunti dall'ottobre 1990 al febbraìo 1995

Mons. Girolamo BonrtcxoN, vescovo emerito di Padova.
Mr. Harry B. JouN, presidente dell'Istituto Internazionale del S. Cuore, Mil-

wouke, Usa.
Suor Eladia Dr Mrrn, ACJ, archivista della Congr. Ancelle del S. Cuore di

Gesù, Roma.
D. Giuseppe CrnrocttA, di Villa di Chiavenna (Sondrio).
Mons. Cario Celso C^Ar-zour, archivista della Curia Arcivescovile di Firenze.

Mons. Raffaele Dr SruoNE, archivista della Curia vescovile di Lecce.

D. Pieffo TltlneNNr, archivista diocesano emerito, Matera.
Mons. Ambrogio Pemsrne, archivista emerito dell'fuchivio Storico diocesa-

no di Milano.
Prof. Conte Runt on CollrNsenc Wipertus Hugo, Roma.

Mons. Alberino GAsRrELu, archivista della Curia vescovile di Rovigo.
Mons. Erminio G.6,3BERI, archivista della Curia vescovile di Tortona (Ales-

sandria).


