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IJASSOCIAZIONE DEGLI ARCHIVISTI
DELLA CHIESA IN SPAGNA

Durante gli anni ottanta, uno dei collettivi ecclesiastici più irre-
quieti ed interessati alla propria formazione specifica a favore della cul-
tura, è stato probabilmente, quello dell'Associazione degli Archivisti
della Chiesa in Spagna. Questi, col beneplacito della Commissione Epi-
scopale per il Patrimonio Culturale della Chiesa - presieduta allora da
S.E. e R.P. Monsignor Damidn Iguacen, vescovo di Tenerife - co-
minciarono a riunirsi una o varie volte I'anno in qualche congresso o
corso. In queste assemblee, gli archivisti ecclesiastici, cercavano di
migliorare la propria occupazione <<vocazionale>> procurando di stare
sempre attenti alla cultura nella Chiesa e nella società. Il loro motto è
non nobis sed uobis. Volevano così offrire un autentico servizio, disin-
teressato ed efficace, a tutti i ricercatori che continuamente si awici-
nano alle fonti della storia, custodite gelosamente nei nostri scrinia.
Inquietudine e attività importante, quella di coloro che formano que-
sto collettivo entusiasta!

Frutto di una di quelle prime e accattivanti riunioni di archivi-
sti, e concretamente del corso tenuto nella residenza madrilegna Gio-
vanni XXIII dal 12 al 15 di Settembre 1988, è stato l'inizio della
pubblicazione della Collezione: <<Memoria Ecclesiae>>, dove si offri-
vano al lettore gli atti (interventi e relazioni) di quelle riunioni, oltre
ad un elenco aggiornato degli archivisti ecclesiastici spagnoli di quel-
l'epoca.

Si scelse il titolo di «Memoria Ecclesiae>> - tanto suggestivo per
noi -, perché sappiamo che la Chiesa è un corpo vivo e che, come ta-
le, possiede dei ricordi, ha memoria. Noi credenti - sia quelli ancora
vivi, sia coloro che ci hanno preceduti - facciamo parte di quel <<cor-

po mistico>>. Tutti - quelli di oggi e quelli di ieri - siamo membri di
quella realtà celeste e terrena che è la Chiesa. Tutti siamo uniti miste-
riosamente sotto un'unica guida che è Cristo. Per il cristiano l'evoca-
zione degli atti passati della Chiesa non è semplice storia ma una vita
continuata, la stessa di Cristo, che ci ha assicurato che rimarrà con noi
fino alla fine del mondo. La memoria della Chiesa è un segno della
permanenza di Gesù nel proprio <<corpo mistico>>; per questo è molto
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importante che quella memoria rimanga int^tta, viva nel presente e
proiettata verso il futuro.

Quelle prime riunioni andarono consolidandosi e strutturandosi
fino a diventare un vero evento culturale che, anno dopo anno, riuni-
sce archivisti ecclesiastici e civili, studiosi di storia, ricercatori, docu-
mentaristi, ecc.., interessati agli argomenti su cui versa ogni congresso.
Città come Madrid, Toledo, Oviedo, Salamanca, Valencia, Le6n, Sivi-
glia, Barcellona, Saragozza,Santiago, e altre, scelte molte volte per que-
sti appuntamenti annuali in concomitanza con qualche ricorrenza o
evento significativo, sono state testimoni della ricchezza e dell'impor-
tanza che detti congressi sono andati acquistando. Una testim onianza
tangibile di tutto questo è la Collezione: <<Memoria Ecclesiae>r, che pun-
tualmente raccoglie e pubblica gli atti dei diversi congressi - XVIII in
totale - tenuti fino ad ora, e che è arrivata al volume 21.

Oltre agli Atti dei Congressi, all'interno della stessa collezione
<<Memoria Ecclesiae>>, l'Associazione ha aperto una sezione importan-
te col nome di «Subsidia»:

Nel contesto dell'Esposizione intitolata «Le Età dell'Uomo>> tenuta
nella Cattedrale di Burgos nel 1990, nella seconda fase dei <<Documenri
e Libri della Chiesa di Castiglia-Le6»>, alla Giunta dell'Associazione
di Archivisti, che quell'anno organizzava il VI Congresso annuale a
Burgos, è sembrato opportuno un contributo sommamente utile l'of-
frire una Esposi"ione Bibliografica, che funzionasse da Guida o Cata-
logo dei Libri, degli inventari e dei cataloghi e che avesse come centro
gli Archivi della Chiesa. Tale proposta si realizz ò grazie al lavoro con-
giunto degli Archivisti di una pane molto norevole e qualificata degli
Archivi della Chiesa in Spagna. Da un estremo all'altro della Spagna
arrivavano le schede ed i libri, che dettero vita a questo strumento che,
senza eccessive pretese è senza dubbio la principale e più completa si-
stemazione della Bibliografia sulla materià. I-Opera si-intitola: Esposz'-
zione Bibliografica: Gli Arcbiui Della Chiesa ln Spagna, edizione diretta
e preparata da Agustin Hevia Ballina, Direttore dell'Archivio Storico
Diocesano di Oviedo, e stampata a cura della Associazione di Archi-
visti della Chiesa in Spagna, Oviedo, 1990.

In occasione della pubblicazione da parte della Pontificia Com-
missione per i Beni Culturali della Chiesa, della lettera circolarc La
funzione pastorale degli arcbiui ecclesiastici, nel febbraio del 1997,
l'Associazione di Archivisti della Chiesa in Spagna realizzò un'edi-
zione speciale all'interno della stessa collezione di sussidi, con il nu-
mero: Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, Lette-
ra Circolare «La funzione pastorale degli arcbiui ecclesiastici», Città del
Vaticano, 2 Febbraio 7997, Memoria Ecclesiae - Sussidio 4, Oviedo,
1997.



IiAssociazione degli Arcbiuisti delh Chiesa in Spagna

Le Confraternite nella vita della Chiesa vengono a costituire da
qualche anno uno dei progetti che impegnano l'Associazione degli Ar-
chivisti della Chiesa in Spagna, che, in collaborazione col Ministero
della Cultura, che finanzierà il progetto, sta portando avanti la fase spe-
rimentale del censimento della documentazione relativa alle Confra-
ternite, esistenti negli archivi della Chiesa.

Questo progetto, messo in essere in quindici diocesi spagnole, ha
preparato duemila schede, che saranno informatizzate dal Centro di
Informazione degli Archivi del Ministero della Cultura, sperando che
presto si possa portare il tutto a dei terminali collegati con gli archivi
rispettivi. E chiaro che il progetto comprende tutte le diocesi della
Spagna.

Come seconda e simultanea fase del progetto, l'Associazione de-
gli Archivisti ha deciso di includere tra le proprie pubblicazioni una
nuova serie che ha il titolo generico di «Ecclesiae Vita>>, dove è con-
tenuto il Censimento della Documentazione delle Confraternite della
Chiesa in Spagna. Questa nuova collezione si è iniziata con il primo
volume delle Confratemite della Diocesi di Burgos: Vicario Santama-
ria, Matias, Catalogo degli Archiui delle Confraternite della Diocesi di
Burgos, Associazione degli Archivisti della Chiesa in Spagna, Collezio-
ne <<Ecclesiae Vito> 1, Burgos, 1996

A fianco di queste collezioni, in momenti particolari, in concomi-
tanza con delle ricorrenze o eventi importanti si sono pubblicate del-
le edizioni commemorative di diverso tipo. Per esempio: Diaz Bodegas,
Pablo, Docurnenti Pontifici. Tipologia, Associazione degli Archivisti del-
la Chiesa in Spagna, Edizione Commemorativa del XXV Anniversario
della Fondazione dell'Associazione, Collezione <<Memoria Ecclesiae>>,
plico 1, Oviedo, 1996.

Per ultimo, un momento specialmente importante è stato la pub-
blicazione su CD-Rom della collezione: Strumenti informatici di con-
sultazione degli Arcbiui della Chiesa in Spagna, consistente in due
volumi che contengono: il primo volume, l-a guida degli Arch;ui delk
Cbiesa in Spagna, ed il secondo, la collezione ufficiale dell'Associazio-
ne degli Archivisti della Chiesa in Spagna, Memoria Ecclesiae, dal 1990
all'anno 2000.
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