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Esce con Lrn cefto ritardo, rispetto alla cadenza degli atti degli
ultimi convegni, il volume che raccoglie gli interventi al )O(V
conveÉano dell'Associazione Arcl-rivistica Ecclesiastica, tenltto a
Sassone-Roma dal 13 al76 settembre 2011, su Arcbiui ed euangeliz-
zazione. Il ritardo è segnato dalla fatica che spesso accompagna la
raccolta del testo definitivo di relazioni e comunicazioni, in special
modo però dall'ultimo tratto di rnalattia e dalla morte di colui che per
molti anni, in qualità di segretario dell'Associazione, ha curato le
nostre pubblicazioni, e non solo.

La regolarità e puntualità nell'ordinaria gestione dell'Associazione,
la visione di grande respiro nelle tematiche archivistiche, la cordialità
nelle relazioni interpersonali e il convincimento, reso stile di vita, di
prestare un peculiare servizio alla Chiesa, oltre che alla cultura, con
la sua intensa attività di ricerca e di sttrdio, sono soltanto alcuni degli
aspetti che hanno caratterizzrto il qr.ralificato, Éleneroso e spesso cleter-
minate apporto dato dal can-nelitano p. Emanuele Boaga (7934-207ì,
tanto all'Associazione Archivistica Ecclesiastica quant() alla cultura
archivistica. Fino alla vigilia della sua mofie, accaduta il lT luglio 2013,
a compimento di Lrn percorso di rnalattia iniziato nel 7997, ha lavorato
con totale dedizione, nonostante la sofferenza e le defatiganti cure
nrediche. Gli era possibile grazie al convincilÌlento che aveva matu-
rato nella preghiera e nella abitlrale lectio dittina, consegnato in Lrna
riflessi<rne reclatta 11 9 mtrzo 2012: .Nella contemplazione della
passione di Cristo il mio dolore, la mia sofferenza, il rlio continuo
andare nelle cliniche hanno acquistato irn significato particolare e
hanno stimolato una revisione clella mizr visic>ne della vita e del n-rio
rnoclo cli capire e accettare Dio. e r-ni hunno poftato a mettermi nelle
.suc rnani sicur«r che la sLra I)lesenzlr nri aitrta in tLttte qlreste pr()ve,.

A lui I'Associazione Archivistica Ecclesiastica declica questo
volurne, anch'esso segnato clalla puntr-urle cronaca dei lavori e cla un
suo stirnolante contribut(), c()n rinn()vata e irnperitura gratitudine. II
gesto vLrole esprirnere pure l'auspicio che la sua testinìonianza clivita
c il su«-r qtralificato seryizio :rlla conrunità ecclesiale, e alla comunità
scientifica, continr,rino a scorrere nelle relazioni fra quanti abbiamo
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a\,.Lrto il privilegio di averlo compagno di strada e maestro, e di quanti
anche in futuro si accosteranno alla cultura archivistica e a questa
peculiare modalità di mantenere viva la memoria del .passaggio, del
transitus Domini nel mondo, (Paolo VI)l.

Arcbiui ed euangelizzazione è il secondo convegno che I'AAE ha
voluto dedi«:are ad uno degli aspetti peculiari della vita della Chiesa,
che attraverso i secoli ha prodotto carte e ha lasciato ampie tracce di
testimonian'za delle modalità di risposta al mandato del suo Signore
risorto: -ancLate in tutto il mondo e predicate il vangelo, Mc 16,15). È
conseguente al convegno precedente che ha voluto indagare le
questioni archivistiche attinenti alla testimonianza dell'esemplarità di
vita e di santità, disseminate nei nostri archivi in misura ben più ampia
di quanto spesso si pensa, non sempre opportunamente valorizzate:
Arcbiui e sontità: fonti, luogbi, esperienze (Assisi - S. Maria degli
Angeli, 30 settembre - 3 ottobre 2008).

Dalla prolusione, alle relazioni, dalle comunicazioni agli interventi
nel dibattitcr, i lavori del convegno hanno permesso di focalizzare una
costante interrelazione fra protagonisti, modalità ed eventi dell'evan-
gelizzazione cristia na, con la testimonia nza documen taria ampiamente
presente negli archivi della Chiesa. Insieme ad indicazioni relative
all'archivio dell'istituzione che dall'età moderna ha la sua ragion d'esi-
stere per l'evangelizzazione dei popoli, quello di Propaganda Fide,
sono ora a disposizione degli studiosi le presentazioni di archivi dioce-
sani, come quello di Napoli, e di archivi di religiosi, come quelli di
cappuccini, vincenziani, gesuiti, francescani, carmelitani scalzi. Della
progressiva recezione del concilio Vaticano II nell'evan gelizzazione,
nella catechesi, nell'attività missionaria, nella liturgia, nell'arte sacra e
nella musica i nostri archivi offrono ampie tracce sia dello sviluppo di
nuove forrne di testimonianza, sia di supporti documentari nuovi
rispetto al passato. Da tutti gli interventi è emerso con chiarezza la
condizione degli archivi come luoghi di memoria dell'evangelizza-
zione, funz:ionali alla scientificità della scrittura della storia, e luoghi
pastorali nr:l cammino delle chiese locali e degli istituti di vita consa-

I Di lui hanno scritto: G. Gnosso, Lln carmelitano a senizio della memoria, in
G. Gnosscr - \V. Sair-nx, Memoiamfecit mirabilium Dei. Scritti in onore di Emanuele
Boaga O Carm , Edizioni Carmelitane, Roma 2009, 27-36; S. P,rlrsE, // contrihuto di
Emanuele Boaga alla cultura archit)istica ecclesiastica, ibid., 49-55; nello stesso
volume, alle pp 67-121. è riportata la bibliogralia di Boaga per il periodo 1956-2OOtl:
poco più di 1)00 titoli. Inoltre, G. Gnosso, Emanuele Boaga O.Cotrm ( 1934-201-), in
Maianum 1'5 (2013) 539-547: lo., L'archiuista cuioso che apiua nuctui sentieri.
Ricordo dello stoico carmelitano Emanuele Boaga, in L'Osseruatore romAno 24 luglio
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crata, luoghi in cui può lievitare la consapevolezza della missione
ev angelizzatrice della Chiesa.

Degli interventi programmati, e tenuti in sede di convengo, è
assente soltanto il testo della relazione di Alberto Trevisiol.
Programmata ma n()n tenuta la comttnicazione relativa all'archivio dei
domenicani. Mentre, a margine dei lavori relativi al tema del
conveÉano, un intervento ha posto l'accento su questioni attinenti all'a-
dozione di nuove tecnologie nella gestione,valoizzazione e fruizione
degli archivi.

A quanti hanno contribuito alla piena realizzazione del convegno
e, con la consegna del testo del loro intervento, offrono ora nuovi
percorsi di conoscenza e di sviluppo del patrimonio archivistico eccle-
siastico, giunga ancora una volta la riconoscenza dell'AAE e, ne siamo
sicuri, della vasta comunità di archivisti e di quanti si occupano di
ricerca storica.

La gratitudine dell'AAE, infine, è doverosa esprimeda a don
Salvatore Palese che, con questo convegno da lui organizzato e

diretto, conclude il suo pluriennale prezioso servizio di presidenza
dell'Associaziote. Grazie a lui è stata raccolta in modo integro e
consegnata con intelligelza la preziosa eredità di p. Vincenzo
Monachino SJ, nostro storico presidente: perseguire, conlarghezza di
vedute, la promozione della cttltttra archivistica, la libertà da eventuali
rischi di corporativismo, il servizio agli archivisti ecclesiastici, il dialogo
con le istituzioni civili, la ponderata apertllra alle innovazioni tecno-
Iogiche, la dimensione internazionale. Grazie.

G,q,r:rnNo Zrlct
Presidente


