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Per la prirna uolta, al centro del continente, essi si sono ritrouati sui
problemi cornuni che riguard"ano la trasrnissione della mentoria delle
Chiese. Tanto è significatiuo del desiderio di concertare orizzonti cotnu-
ni, mentre il prino continente cristiano, alle soglie del teno rnillennio,
guarda a traguardi di unità politica e non poclii sono solleciti di euideru-
ziare le radici cristiane del suo auuio e le espressioni cristiane del suo far-
si, cornplesso e articolato, nel corso del ,"iondo nillennio. Verrebbi da

ciazioni conterilporanee - consentono di ricostruire le uicende di Chiese
particolari e dei loro protagonisti, le modalità educatiue di mouinenti re-
ligiosi e di stagiorti pastorali, le deuozioni appassionate e le missioni euan-
gelizzatrici, i limiti ed i peccati rila pure le uirtù e la santità.

I-a impostazione de
gli archiuisti, si è impos
lerati processi culturali

euan ge lizzatrice ne\le conctete s ituazioni territoria li.
Gli arcbiui stessi, modernamente gestiti, sono cbianati a contribui-

re a quella «riscoperta>» del particolare, cbe anicchisce k uisione del



ed ecclesiale. l-e carte delh memorid potra/rno diuentare le carte della
sperafiza ilmana e ctrstfilra.

Il n. 45-46 di «Arcbiua Ecclesiae» cbe consegniano ai soci ed ai cul-
tori di arcbiuistica ecclesiastica, raccoglie le dense relazioni e gli inter-
uenti delle specificbe tauole rotonde, noncbé gli atti della Conferenza

ociazioni SPagna, Potto-
Polonia, Maha, ed una
situazion e riflessioni ed

sa, La funzione pastorale degli atchivi ecdesiastici (2 febbraio 1997):

essa imane b nostra <<fiagna catta» per i decenni cbe uengono.

Al conuegno di Trento, XXI delk sua stoia, I'Associazione Archi
uistica Ecclesiastica ba espresso, come nofl mai, la sua natiua indole in-
ternazionale. Il magior uantaggio cbe ne banno i suoi numerosissimi
soci italiani si riuerserà beneficamente su ttttti cbe ad essa si riferiscono.
I-iAssociazione che si auuicina al suo cinquantesimo di attiuità, si dimo-
stra uiuace ed operosa e certamente si anmodernerà per meglio ispon-
dere alle attese alturali cbe si oat tto ponendo al lauoro degli arcbiuisti
ecclesiastici.
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