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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(Catania, 2l -23 seuembre 1999)

Nei giorni 2l-22-» settembre, durante i lavori del XX Convegno e nel-
la medesima sede, sono state tenute le tre sedute riservate ai Soci dell'Asso-
ciazione Archivistica Ecclesiastica. Tali sedute si sono svolte sotto la direzione
del Vice-presidente, 'assenza per motivi di salute
del Presidente Prof.

I-Assemblea, ri alle ore 21 di martedì 21 set-
tembre, ascolta la lettura del seguente messaggio inuiato dal Presidente, P. Mo-
nachino:

<<Porgo il mio rispettoso saluto alle autorità ecclesiastiche e civili che
hanno voluto partecipare alla seduta inaugurale del nostro XX Conve-
gno degli Archivisti Ecclesiastici, onorando con la loro presenza la no-
stra Associazione.

Rivolgo anche il mio saluto a tutti i Soci, presenti e assenti. Tra i so-
ci più anziani in modo particolare desidero salutare e ricordare affettuo-

la presidenza comportava per rendere viva e vivace l'Associazione. In-
fatti, div,enuto professore emerito, potei dedicare completamente il mio
tempo all'Associazione stessa.

ritenersi valido e positivo. Tra i fattori che hanno agevolato tale funzio_
ne, sono da porre la fedeltà ai suoi convegni, primatiennali e poi trien-
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nali, e Ia costante e puntuale pubblicazione del suo bollettino "Archiva
Ecclesiae". Rispettivamente i primi arrivati al numero di venti, mentre
quest'ultimo è nel 1999 al suo 42 anno di vita,

Una cosa mi preme ricordare, con grande gratitudine: la Divina
Prowidenza non ci ha fatto mai mancare quanto era necessario al nostro
lavoro e alla reùizzazione delle iniziative intraPrese. E per ultimo ci ha

mandato un segno ancora più visibile dell'approvazione di tutto il nostro
impegno, con il sostegno della CEI, a cui rivolgiamo pure il nostro sen-

tito ringraziamento.
Un'opera come quella che abbiamo potuto svolgere.in tutti questi

anni, non pot.u" .rr.i. fatta solo dal sottoscritto' cioè dal Presidente,

senza l,aiuio di collaboratori fedeli e validi che la Divina Prowidenza mi
ha fatto incontrare lungo il cammino. Questi collaboratori, in un dialo-

go sempre più fraterno e aPerto, hanno con capacità interpretato.' pro-

Iegrito'. ,àuhrr^to quanto insieme con loro era oggetto-di studio, di
riflessione comune. Frutto principale di tutta questa collaborazione. sa-

fi..,,., è il capolavo.o - p.^r..r.ttétemj di .r,".càr. di modestia nel defi-

nirlo così - à qrresti mÈi anni di Presidenza,la Guida degli Arcbiui
diocesani d'ltalia. Quest'opera, ritenuta da molti soci "temeraria" quan-

do ne e con-

dotta merito

della da me

dirett
Salvatore Palese, padre Emanu
st'opera, quale comPlemento na

stimolato e voluto, e che già si

razione e nelle prospettive: la Guida
drali d'ltalia, il cui primo volume è d
comitato scientifico di questa Guida
P. Emanuele Boaga, Prof. Francesco

so) va il mio ringraziamento e il mio incoraggiamento'
Desidero pùe ringraziare pubblicamente tutti i membri dei vari con-

sieli di presidènza che" in qrr.ito mio lungo cammino come Presidente

.ni h*no aiutato, offrendomi la loro atnicizia e la loro preziosa e conti-

nua collabor azione. Ne ricordo con affetto i nomi. Di essi, alcuni già ci

hanno preced e li ricordiamo nella fratema pre-

ghiera: Mons. r Eladia de Meer' Al Prof' Giulio

Éattelli, P.of. lott. FiJippo Renato De Luca, Mons'

b^",. ÉAU"ni, D. Placido Bortolaso, Mons. Antonio Illibato, Mons. An-

tonio MazzettiZannni, P. JesÉs Torres, D' Cosimo Semeraro, D' Gio-

vanni Romanelli, Mons. Antonio Arcolin, P. Luigi Guglielm-o Esposito,

Mo.s. Giarr.arlo Manzoli, Suor \nna Bonet PuÀsoda, Prof' G-uido de

Lucia, P. Giovanni Luna.ài, Geom. Claudio De Dominicis, Prof' Lucia-

no Oibat, p. Marcel Chappin rinnovo il mio sentito -grazie 
già esp:esso

"Lt.-po'in 
cui conclut.ro il lo.o mandato in seno al consiglio di Presi-

a.ir^51i"fi"e esprimo il mio grazie agli attuali membri del Consiglio

p..i..--i"o . iI j"roro fatto iisieme da quando fanno parte del Con-
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siglio di Presidenza: D. Salvatore Palese, P. Emanuele Boaga, D. Gaeta-
no Zito, Dott. Piergiorgio Figini, Prof. Mario Fanti, Suor Concepci6n
L6pez Ramos e P. §Tiktor Gramatowski.

Concludendo, rngrazio tutti voi, partecipanti al nostro )C( Conve-
gno, per la vostra presenza numerosa, e rivolgo un cordialissimo saluto
ad ognuno di voi in particolare. Un sincero grazie va all'Arcidiocesi di
Catania, che ospita questo nostro Convegno e all'infaticabile D. Gaeta-
no Zito che si è tanto prodigato per la sta rcaTizzazione; anche un sen-
tito ringraziamento è doveroso rivolgere pubblicamente agli Enti che con
generosità hanno contribuito e contribuiscono alla sua reahzzazione: la
Provincia Regionale di Catania, il Comune diCatania, il Comune di Va-
grande e l'Azienda Provinciale del Turismo di Catania. E non di-
mentichiamo infine di :i:,ngraziarc per la gentile ospitalità gli addetti ai
servizi del Villaggio Turistico "Madonna degli Ulivi",

Quanto alJa mia successione, sarà proweduto secondo lo Statuto.

Gruzie di nuovo e a tutti il più cordiale saluto>).

P Vincenzo Monacbino, S.l.
Presidente

Il vice-presidente, dopo un'informazione sulle attuali condizioni di salu-
te del Presidente, propone 4ll'Assemblea di eleggere p. Monachino a presi-
dente onorario.

- La propos 6legramma viene no_
tificato a P. Mo vual esprimere a no-
me di tutti i So ha fatto nel renderla
vivace e vitale.

Quindi il vice-presidente passa a dare lettura della relazione sulle atti-
vità del triennio 1996-1999.

In primo luogo ricorda la situazione dei Soci.
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lrzzati nel triennio precedente, con I'invio di diverse pubblicazioni promosse
e patrocinate e con il <<Notiziario>>.

In questo ti, come accennato, gli incontri regio-
nali, come era ato nel convegno di Napoli del l9%.
A quelli svolti già in Puglia, Sicilia, Abruzzi Molise, Calabria, Sardegna e
Veneto-Friuli-Venezia Giulia, dopo il congresso di Roma sono seguiti quel-

infine di Milano pe

ti invitati i direttori
fatti, è quanto mai
gli archivisti ed è a

steri e dai conventi.
Dai suddetti incontri sono emerse delle urgenze'
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le parrocchie di montagna, delle istituzioni ecclesiastiche di educazione e di as-
sistenza, dirette dai religiosi, nelle case che si vanno chiudendo o trasferendo.

Di grande impoftaoza sono stati due fatti recenti: la pubblicazione della
(.-ettera della_Pontificia Corumissione dei beni culturali ieth Chiesa nel feb-
braio 1997 e la Proposta di un regolamento tipo per gli archiui ecclesiastici fat-

alla Conferenza Episcopùe ltùiar,a. La prima dal
le sugli arcbiui ecciesiaiici rappresenta una vera e

nio e |Assoc iazione". # i};li::,r:ffi,':xT""ffx il:?# l!!xl"fti::.
guenti la sua pubblicazione. N Regolamento I'Assoiiazione ha coll"aboraio in
maniera fondamentale: è stato un servizio reso all'Episcopato italiano; ne ha
curato una edizione speciale in cui è naffata la sua preisioria e ha diffuso il
testo a tutti i oci. Si tratta di due stmmenti con i quali l,av_
venire degli-a è rischiarato nei suoi orizzonti."lt"iuli. pu-
storali e nelle perative.

Realizzat àel volume di <<Archiva Ecclesiae>> contenen_
te gli atti del convegno ii.Napoli, nell'autunno 1996, l'impegno si è concen-
trato sul terzo volume della Guida degli Archiui diocesani diltalia la cui eù-
zione è awenuta.nel giugno 1998. E stata un'operazione di granàe rilievo: il
comitato scientifico ha potuto portare 

" 
.o-pi-.rrto la faticZdecennale gra-

zie all,a collaborazione di tanti ioci dell'Associazione. Alla distriburiorr. d.ll,
copiaatuttiiVescov
guita quella ai soci e
stata fatta una prima
testo delf incontro su
paftimento di storia e cultura del test

clesiastica organnzato dalla Regione d
Storico del Patriarcato di Venézia. O
tazioni: presso la Facoltà di Lettere d
so l'Archivio Centrale dello Stato di
espressi nelle recensioni comparse finora su <<La Civiltà
vol. IV, pp. 665-666 a cura di G, Sale), sulla <<Rivista di
1999, 188-190 a cura di D. Porcaro M rssafra), sull,<<Arc
tificiae>> 06,1998,203-220 a cura di Luciano osbat), sulla «Rivista di storia
della Chiesa in Italia,> (54,2O0O,2O5-2Og).

E stata poi awiata r-a Guida degli Arcbiui capitokri d'Italia. Dalle ri-
sposte ricevute il comitato scientifico ihe si awale àela collaborazione della
cattedra di archivista dell'Università di Lecce, del prof. F;;;; d. Luca e
della dr. I.orella.Ingrosso, è ormai in grado di'd.fini..l.p;bÉli;j,""e di unprimo volume che comprenderà un céntinaio di schede, p.. t, o.i-""era del
2000. Anche questa seconda Guida è frutto della .ourbo."rio-". furi.nt. .
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generosa di molti soci dell'Asso ciazione,nonché dei canonici archivisti. Si trat-

ta di uno strumento per la ricerca storica di grande importanza; perciò atte-

'"-r.H.i:4:,{{l;:{,},:3r.$r:
Atti uisitali conseruati negli ar-

chiui diocesani Friuli venezia Giulia, Trentino, a a$a di Don Livio

§p^."pÀi ò..ili, Nubola, Maria Garbel .(Città del Vaticano, 1998), che

èii^tà ga'altr.ib,ri o ai soci; e quello sull'Archivio Storico dell'Arcidiocesi di

Catania, che viene diffuso in omaggio in questi giomi' . . .

Rimane in programma il voh-6e :ontenente i testi legislativi della Santa

Sed., d.llo Srutà itili-o e degli Enti ti si-

nodali recenti) riguardante gli archivi
Infine, è staà proposto un vero s ccle-

siastica da diffondersi nelle diocesi e grosl

nonché negli istituti di formaz
Dopo la firma dell'Intesa ^zlo-

ne dell'Associazione a diverse Prima
gimen-
ni CuI-

98 a Roma.
l'Ufficio dei beni culturali della CEI

seguito, sia pure in maniera informal
pe"r la parte àell'Intesa riguardante gli

ie. Si é in attesa della firma di essa, c

minente."**iiopo 
la relazione di D. Palese, il segretario, p.o{. 

.P. 
Emanuele Boaga,

n" a",o'tàtt"rà d.[" ..É..r. finarviarialn asset]a del tesoriere, Suor. M'
dita a partecipare all'incontro per soprawe-

ongregazione religiosa' La situazione econo-

Le suè entrate soìo in gran parte costituite

il suo patrimonio è rappreseltato da quan-

iÌitffi ilfi: ffi ,'il':3it"*ldfrt:?l:
vo e la orgarizzazione dei convegni, nonché l'attività della Presidenza.

Approvata la relazione del Vice-Presidente, viene aperta la discussione'

,U" qr'i.t ri soci. Il dibattito si centra in panicola-

re su come ecclesiastica (cri-

ieri, t"glio, t,*":ib+'-11:,:
r Elovanl; il rlscnlo
tar crescere
ftil;Jg[ archivi correnti; i rapport- ta' Tra gli-inter-

venuti: A. Arcolin, p.ò.irgi-,'S. É^t.r., M. Mariotti, M. Salra.leo. G. Schirò

À;-;;ilo.i. AÉ"ne indfcazioni bibliografiche inerenti al volume in pro-

g.*-^ sui testi legislatici ecclesiastici e civili'
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IL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE
per il triennio 7999-2002

Presidente onorariot Prof. P. vmcr,Nzo MoNRcnNo, sJ., professore emeri-
to della Facoltà di Storia Ecclesiastica della pontificia
Università Gregoriana e Archivista emerito della mede_
sima Università. Deceduto l'11. settembre 2000.

Presidente:
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I-Assemblea è continuata il giorno seguente, mercoledì 22 settembre, al-
le ore 19,45 . Aweniva un largo scambio di idee sul tema, data e sede del pros-
simo convegno. Sono intervenuti: A. Arcolin, M, Salvadeo, G. Zito, M.
Mariotti, S. Palese, F. Milito, E. Lucci, L. Osbat, A. Longhitano, C. De Do-
minicis, E. Boaga, F. CavazzanaRomanelli, G.C. Manzoli, P.G. Figini, M. Fan-
ti. Alcuni interventi riprendono anche l'assunto del manuale, della formazione

vi-nuove tecniche informatiche.
ie questioni toccate negli interventi po-
forma di seminario (un giomo, non resi-
conferma anche l'utilità degli incontri

Successivamente viene istituita la commissione elettorale, composta da G.
C. Manzoli, A. Longhitano e F. De Luca.

I nuovi eletti sono proclamati ufficialmente nella seduta di venerdì 24
settembre, a chiusura dei lavori del Convegno.

Mons. Prof. Sarverons ParESE, Docente di storia della
Chiesa nell'Istituto Teologico Pugliese di Molfetta, Di-
rettore dell'Archivio Diocesano di Ugento (Lecce) e re-
sponsabile dell'archivio della Conferenza Episcopale
Pugliese.

Prof. D. GasrANo Zrro, Archivista dell'Archivio Dio-
cesano di Catania e Preside dello Studio Teologico S.
Paolo di Catania.

Vice-Presidente:
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Consigliei eletti:

Consigliei aggregati:

Assemblea ordinaria dei soci

Segretario: Prof. P. EueNupI-r Boe.ce O.Carm., Archi-
vista generale dell'Ordine Carmelitano e Docente di sto-
ria della Chiesa nella Facoltà Teologica <<Marianum>> e

di Storia delle Istituzioni Ecclesiastiche all'Università
della Tuscia.

Dott. Maruo FANTI, Soprintendente onorario dell'Ar-
chivio Generale Arcivescovile di Bologna.

Dott.ssa FnaNcesco CnvazzaNR RoMANELLI, Direttore
dell'Archivio di Stato di Padova.

Dott. Pm,ncIoRIo FIGINI, Vice-direttore dell'Archivio
Storico Diocesano di Milano.

Prof. LucraNo OsBAT, Professore dell'Università della
Tuscia.

Tesoriere: P. Vxron Gnauaro'orsru, SJ., Archivista coll.

dell'Archivio Storico della Pontificia Università Grego-

rtana.

D. Luis MeNusr CuN,c RAMos, Archivista della Con-

gregazione della Evangelizzaziote dei Popoli.

DoN Lwto Spanapa,Nt, Direttore dell'Archivio Storico

Diocesano di Trento.

Sito internet dell'Associazione:
http : //www. archiviaecclesiae. org

ATTTVITA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
(anni 1999-2001)

ciano Osbat. Asse anti'
Vengono agg Gramatowski e D' Luis Ma-

nuel Cuia Ram;; Boaga e tesoriere P' Grama-
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Per la pubblicazione degli Atti, si sottolinea l'opportunità che essi esca-
no il più presto possible, data la natura e i contenuti del Convegno. Si inca-
rica P. Boaga di raccogliere i testi definitivi delle relazioni e delle comuni-
cazioni, entro il dicembre di quest'anno, e preparame l'edizione in modo che
esca entro il 2001.

.Èpiù che_opportuno approfittare da quanto è emerso in detto convegno
per l'identità dell'archivista ecclesiastico . pe. la stessa funzione degli archivi
ad esso affidati, con il compito di conservare e far valorizzare la ..iremoria>>
della comunità cristiana. Per il lavoro in prospettiva immediata si vede: la pos-
sibilità di approfondire temi in seminari o aliro tipo d'incontri, ed ancheìel-
la serie dei <<Quaderni>>, da ttill,zarc per la pubblicazione delle Guide,
compresa quella degli arcf,ivi capitolari. Per la pèriodicità di «Archiva Eccle-
siae>> ci si orienta a mantere l'attuale.

viene poi sviluppata una riflessione sui dati offerti dalla situazione dei
soci. Si-nota-pure l'opportunità di marcare maggiormente iI carattere inter-
nazionale dell'Associazione, sviluppando una duplice azione; attraverso I'ade-
sione di nuovi soci (sensibilizzanào l'ambiente internazionale degli istituti
religiosi in Roma) e il collegamento con le associazioni archivistichJ ecclesia_
stiche sorte in varie nazioni.

li Arcbiui capitolari è quasi pronto e si
brevi.
ndimento chiarificatore in vista di av-
osto in Catania per un Manuale d'Ar-
riunione del Consiglio si completerà

r consiglio inoltre, riprendendo i suggerimenti di catania , ha 91à tnizia-
to ad esam.inare quanto concerne il tema eTorganizzazione del prosJimo con-
vegno dell'Associazione.

Infine è accettata la proposta di mantenere il sito Internet dell'As-
sociazione, aperto in occasione del Convegno di Catania. Esso verrà cura-
to da D. zito, e rimane aperto anche a 

-ulteriori 
specificazioni. Il sito è:

http://www. archivaecclesiae org

I1 secondo incontro- del consiglio di presidenza si è svolto a Roma, il
6 marzo 2000. Dopo la lettura del verbale della precedente riunione e sua
approvazione, il Presidente, don Salvatore Palesg presenta una breve rela-
zione sulle attività svolte dopo l'ultimo incontro dei consiglio, specialmen-
te in.relaziole 3tla partecipazione a incontri, all'aperto"dialogo con le
Associazioni Archivistiche sorelle d'Europa e Nord Àmerica, alle" spedizio-
ni ai Soci del volume di <<Archiva Ecclesiàe>> 42 (1999) con gli atti jel Con_
vegno del '96 e del volume sull'Archivio storico Diocesino ài Cuturri.,
nonché dei <<Notiziarf>.

successivamente si tratta del convegno dell'Associ azioneper l'anno 2002.
Per la sede, ci si orienta verso Trento. §i raccolgono poi p.oport. e osserva-
zioni per m_eslio determinarne i contenuti e7'organizzizionè, aggiomando l'ar-
gomento. al prossimo incontro, con la p..r..rr" anche dell;a"rchivista della
diocesi di Trento, Don Livio Sparapani.
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D. Gaetano Zito presenta labozza del progetto dd'Manuale di Archioisti-
ca Ecclesiastica. Di seguito si apre un proficuo scambio tra i presenti su l'r.rno e

l'altro aspetto, in modo che detto Manuale si presenti dawero come uno stru-

mento valido e utile. Infine viene approvatalabozza e s'invita Don Zito a con-

cio dei beni culturali della CEI.

dell'Associazione;--- 
- i.ai.are un fascicolo della collana <<Quademi di Archiva Ecclesiae>>

alla sua vita e attività specialmente in campo archivistico;

- un volume di mìscellanea di studi archivistici in sua memoria;

- l'invio di serie complete di «Archiva Ecclesiaer> a dieci seminari mis-
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ecc.), di chiedere ai Soci - tramite il Presidente - di versare una quota annua
superiore all'attuale. La proposta verrà poi anche fatta all'Assemblea dei So-
ci nel prossimo Convegno 2002.

P. Boaga informa quanto fatto, in collaborazione anche con iI Ministero
dei beni culturali, per la correzione delle prime bozze del primo volume del-
la Guida degli Archiui capitolari d'Italia. Si spera di poter dare il via definiti-
vo alla stampa prima della fine del presente mese di ottobre, in modo che il
volume esca prima della fine dell'anno e possa esser distribuito in gennaio-
febbraio.

Lo stesso P. Boaga informa sulla preparazione della stampa del volume
di «Archiva Ecclesiae>>, anno 43-44 (2000-2001), in modo da procedere entro
l'anno 2001 alla sua stampa.

In merito al Convegno dell'Associazione per il settembre del 2002, Don
Palese e Don Sparapani ricordano quanto già fatto a Trento per la sua orga-
nizzazione. Nella prossima riunione di marzo si potranno stabilire i relatori, i
gruppi di studio e le tavole rotonde. Viene anche fissata la data del Conve-
gno ai giorni dal 16 al20 settembre 2002.

Il quarto incontro del consiglio di Presidenza si è tenuto in Roma il 16
maruo 2001. Dopo la lettura e appr
cedente, iI Presidente, don Salvatore
vità dell'Asso ciazione. In particolare
e I'invio del Quaderno di <<Archiva

In seguito alla firma della suindicata Intesa e alla circolare n. I dell'Ufficio
Nazionale dei Beni Culturali della CEI si osserva come la nostra Associazio-
ne sia nominata
Inoltre, sempre
ruolo per i prim
possa fare l'Asso
esaminare e vedere cosa realmente essa può assumere oppure no in collabo-
razione con la CEI riguardo an'art. 2.2.5.

. Si rileva pure l'opportunità di un incontro con i responsabili delle asso-
ciazioni ecclesiastiche di varie nazioni europee durante la^prossima Conferen-

245
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za intemazionale sugli Archivi, continuando così il dialogo iniziato tra la no-
sra Associazione e Ie altre Associazioni archivistiche ecclesiastiche nazionali.

Viene anche concordato il programma prowisorio del prossimo Conve-
gno di Studio dell'Associazione, riportato nel n. )3 del <<Notiziario>>.

A livello di pubblicazioni di altri «Quademi di Archiva Ecclesiae>>, è

accolta favorevolmente la proposta di dedicame uno che aiuti i nostri archi-
visti ecclesiastici a comprendere le ultime leggi e circolari sugli archivi e sul-
I'intesa, sia da parte civile che ecclesiastica.

Si nota pui..o., soddisfazionel'avanzato stato per la pubblicazione de-

gli Atti del Convegno di Catania in <<Archiva Ecclesiae>> $-44 (2000-200I)

Il quinto incontro del consiglio di Presidenza è stato rcùizzato, sempre
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spedizione del suindicato volume con allegato fascicolo, dati i mutamenti av-
venuti nelle Poste Italiane.

È poi presentato da D. Palese e illustrato da D. Gaetan o Zito un volu-
me preparato da quest'ultimo con una Raccolta di strumenti giuridici e cuhu-
rali per gli arcbioi ecclesiastici. Si è ringraziato Don Gaetano per la cura posta
nella redazione di questo strumento fondamentale per gli archivisti ecclesia-
stici, da includersi nella collana di Quaderni di «Archiva Ecclesiae>> e da in-
viareatuttiiSoci.

Per i, Manuale di Archiuistica Ecclesiaslfu lo stesso Don Gaetano ha ri-
cordato come, attraverso contatti con gli autori, egli sta procedendo all'ar-
monizzazione dei vari contributi. Sono state anche previste alcune aggiunte o
appendici al Manuale: il glossario dei termini archivistici ed ecclesiastici, la
indicazione delle normative ecclesiastiche (da Trento in poi), di quella civile
sugli archivi e di quella europea sempre sugli archivi. Inoltre verranno ag-
giunti altri due contributi su due questioni aperte: la prima sugli standarsl
sulle indicazioni ulteriori per il. Tbesaurus da uttTizzare nell'inform atizzazione
degli archivi storici; la seconda sulla riproduzione del materiale archivistico
(aspetto giuridico e informatico).

Passando, infine, alTa preparazione del secondo volume della Guida de-
gli Arcbiui capitolari d'Italia, si è notato come delle 54 schede arrivate fino al

ci.con pregfiiera di versare la quota sociale 2002 pima della fine dell'anno,
utilizzando così i ccp ancora validi fino allora.

Dopo i e
mo <<Notizi è a
eventuale p gt^
le spese di
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Alla fine della riunione su interyento della dr. Cavazzana Romanelli si è
sviluppata un'ampia riflessione sui rapporti della nostra Associazione con la
CEI, sui nostri contributi offerti generosamente a quest'ultima. E si è pure
notato come appare una certa confusione e un non raccordo tra le iniziative
che stanno esplodendo in campo ecclesiastico anche in area archivistica.


