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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(Sassone-R oma, 1.3-76 settembre 201 1)

Nei giorni 13-15 settembre, presso l'Istitut«-r "Il carmelo" a

Sassone-Roma, come previsto dal Programma del )OCV Convegno

dell'Associa zione, q.,ntt.o sedute sono state dedicate all'Assemblea

orclinaria dei Soci. per ottemperare ai normali ldempimenti statutari.

Tali seclute si sono svolte sotto la direzione del Presidente, Mons.

Salvatore Palese. Presenti una cinquantina di soci'

1. PRtm SESSIoNE

Nella prima secluta, tenuta il 13 settembre alle h' 1B'30' il

Presiclente Mons. Salvatore Palese ha clato lettura della seguente rela-

zione sull'attività e lo stato dell'Associazione per gli ultirni tre anni,

dopo il Convegno di Assisi del 2008.

.Un corclialissimo saluto è rivolto a voi qui presenti alla )OOV

Assemblea ordinaria dei soci, tappa significativa dell'orrnai lungo

nostro cammino iniziato nel 1956.

Il nostro pensiero si rivolge a quanti hanno presieduto l'associa-

zione, in paiticolare a padre Vin:ènzo Monachino, di cui ricorre il

decimo anniversario deila morte (ir7-9-2077), e a coloro che hanno

coadiuvato nel ruolo cli componenti del consiglio direttivo: l'elenco è

certamente lungo. A loro "a la nostra gratitudine. per I'importante

cultura archivistica che hanno prodotto e diffuso nel mondo cattolico,

insieme con altri centri specifici che sono stati istituiti nei vari paesi

d'Europa e delle Americhe.
Di iutta l,opera di consen,azione e cli valorizz.tzione della docu-

mentazione aichivistica il merit. va riconosciuto ai nostri soci: la

nostra associazione si è sviluppata perché essi hanno avuto fiducia

nella sua proPosta culturale.
7) Ammissione di nuoui soci. ln primo luogo comu-nico che il

Consiglio Dire*ivo, nel triennio 2008-2Ò11, ha ammesso a far parte del

nostro sodalizio nuovi amici riconoscittti idonei. Essi partecipano fin



366 I,'ita del l'Assoc iaz ione

dall'inizio dei no.stri lavori, in attesa di essere proclamati appaftenenti
effettivi dell'associazione, secondo |'art. l del nostro Regolamento. Essi
sono:

- ammessi il 27 novembre 2008: Dorr. Maria candida Stefanelli, di
Botrugno (LE); stror Ilaria Montaner, dell'Archivio Arcidiocesano di
Maribor (slovenia); sig. stefano Ferri, archivista e bibliotecario clella
chiesa Rettoriale della B. vergine del Carmine, pesaro; Dott. Lucias
signori, archivista presso l'Archivio storico diocesano di Brescia.
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Antonella Buratta, responsabile clell'Archivio e Biblioteca Diocesani di

Pennabilli.
Della ammissione di tuni e ciascuno chiedo all'assernbleala tatifrca

ufficiale.

il
di qtlesto conveÉ{no

cl one clella sitr'tazione

cl nei confronti dell'as-
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Direttivo. Esso, nella riunione del 2g giugno, ha preso visione dell,e-
lenco nominativo der72 rimasti moroii ecl ha dic^hiarato la loro deca-
denza.
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organizzazione e per la loro gestione. Gli archivi hanno la loro tipi-

cità ecl esigenze proprie che rìguar<lano la metodologia specifica che

riguarcla la d.rc.,me.rtazione èh" co.,t"*ano' È ancora lontano il

i,àg.,o.,lo dell'inventa riazione completa degli archivi diocesani e capi-

iot].i, sicché il rischio clella dispeisione delle carle è ancora alto in

""" p".ni casi. Gli archivisti sonò pochi per la conselvazione di questi

t"sorì della memoria delle comunità cristiane'

II Consiglio, inflne, ha preso in consicleraz\one la situazione della

secle clell'associazione e la necessità cli svuotarla dell'ampio deposito

clelle sue pubblicazioni ivi giacenti. È ormai divenuta urgente una

specifica risoluzione definitiva.
La situazione economica clell'associazione è buona e il Consiglio

ne ha preso atto perché l,econotno Mclns. E,rnesto RaSCato ne faccia

ilh,rstrazione all'assemblea clei soci. A tal riguardo, mi permett() di chie-

dere a tutti i soci uno "scatto cli g:nerosità" per sostenerne le attività

e le iniziative, semplicemente osseranclo puntualmente i propri

doveri sociali, ogni anno'-" i) pr"rnnzaàell'Associazione. L'Associazione ha coltivato i buoni

rapporti con l'Ufficio dei Ben

Segreto Vaticano e le altre Atttcl

Ha esPresso fervidi auguri P

Card. Gianfranco Ravasi, Pres

Culturali della Chiesa, e 'à' S' Ecc

a"ff, .S"g."teria cli Stato di Sua Santità a Prefetto della e

fer l'nvangelizzazione clei Popoli Acl entrambi è s n

L"rruggl,r'per il nostro convegno' Infine ha rivolto 5 o

; i;"L at gt ri al nuov, ,.rùt.,t,, della Segreteria di Stato S. Ecc.

Mons. Giovanni Angelo Becciu'
Con Mons. Luis Manuel Cu e 2OO9' ha fatto

p.;;;i;" 
-; 

corcliale saluto archivisti della

:Ài; in spagna che ha tentrt qr'ri a Roma' ed

haformulatoimigliloriauspiciperlariflessionesttltemadeilavori,
molto vicino al nostro.

Con Mons. Ernesto Rascato, nel 2010, si è fatta presente al semi-

nario di coordinamento di clocenti cli storia del cristianesimo dell'Italia

Mericlionale,orgunirrutodall'universitàdegliStudiFeclericolldi
Napoli.

h". volentieri l,associazione ha cr>ndiviso Ia titolarità del convegno

cli sruclio sul rema itoria e memoria: illusioni di immortalità? .Esso è

Statoorganizztttoinsiemeconl,ArchiviostoricodeiCamilliani,
l,Associazione itatiana clei professori cli storia della cl-riesa e la Facoltà

cli Storia e Beni ò.,tt.,rrti clella Chiesa clella Pontificia tlniversità

Gregoriana e si è svolto nei giorni 29 e30 novembre 2010' È interve-
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nuto il presidente trattando il tema specifico "Fare carte nella contem-
poraneità". Erano presenti pure altri soci, il vicepresidente, Mons.
Gaetano Zito, e Mons. Tonino capizzosu che hanno portato il loro
contributo di riflessione storica.

L'Associazione è stata coinvolta nella XVIII giornata nazionale clei
Beni culturali Ecclesiasrici, organizzato clallo specifico Ufficio della
CEI e il 19 maggio 20771lsegrerario p. Emanuele Boaga ha portato il
suo contriburo a nome nostro alla verifica dell'intesa òi.., gìi archivi
ecclesiastici, a dieci anni dalla sua firma.

I"nlg, si impone alla nostra attenzione la ricorrenza cinquante-
naria del concilio varicano rr 0962-1965). cinquanr'anni or sono si
era alla vigilia del suo svolgimento ed era in atto la sua prepara zione.
Per. tre anni, gli oltre 2500 vescovi provenienti dai cinque iontinenti
della terra hanno prodotto una autorevole riflessioìe dottrinale
complessiva e una grandiosa proposta cli rinnovamento della chiesa
cattolica. delle sue componenti e della sua azione nel mondo conrem-
poraneo. Tr,rtti a.sseriscono che si è trattato clel massimo evento del
cattolicesimo del Novecento ed ha segnato una tappa storica di rile-
vanza epocale. È in atto un ampio e viiace dibattito sto.iog.afico sulla
sua interprerazione, dopo che la sua vicenda è statì ricostruita
adeguatamente nelle sue linee generali di ulte_
riori approfonclimenti storici. Una seria tti, puòevitare il rischio della superficiale o tazi<>ne
ideologica, se è fondata su un'altrettanto seria indagine storica. La
recezione del concilio nelle chiese particolari e il m6vimento origi-
nato al loro interno fanno parte di una storia ancora cla scrivere in
molta.parte e gli archivisti ecclesiastici responsabili sono chiamati a
dare il-loro indispensabile contributo. pertànto merita grancle atten-
zione il progerro del pontificio comitaro di scienze storiòi-re di rintrac-
ciare negli archivi vescovili clelle dioce.si le carte dei padri delconcilio, ivi conservate, e di clarne notizie per una prirna rassegna
complessiva. Tutti i responsabili cregli archivi crioòesani saranno
contattati ecl essi pofteranno il-loro prezioso contributo a questa vasta
operazione di ricerca scientifica. per altro 

'erso, 
q,,.rtì iniziativa

promuoverà trnzr speciale considerazione sLr tutta la dbcumenta zione
archivistica del secondo cinquantennio clel Novecento.

5) conclusione- A conclusione cli questo triennio sento il clovere,
veramente piacevole e spontaneo, di ringraziare vivarnente tLltti isingoli co,rponenti del Consiglio: la nostra a,ricizia si è for-temente
radicata.

Non posso tacere la ,ria speciare gratit.dine a padre Ernanuere
B9aga, tenace e generoso, e al vicepèsidente Mons. Gaetano Zito,vivace ed operoso: .senza la loro vicinanza operativa n.n avrei
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e sinceramente fiducioso".
Il Signore ci benedica e la Madonna ci accompagni"'
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2. SncoNo.a. sESSToNE

Vi ta de ll'Associazione

propone che tra un convegno e l'altro dell'Associazione vi siala realiz-
zazione di inc
per l'Italia, l'is
certa opera d
culturali della

interventi a proporre u con altri
istituti di ricerca, e a r hivio. Si
parla anche dell'inchie Scienze
storiche suE;li archivi personali dei paclri clel Concilio vaticano II.

E non sono rnancati interyenti sulle nllove tecnologie in relazione
agli archivi con un vero dialogo tra informatico e ,.Àirrirto, sull,uti-
lità del ''Notiziario", sul rivolgere l'artenzione agli archivi minori (per
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es. di privati, di confraternite, ecc.), sul rappofto con il mercato
dell'antiquariato, sulle fonti e investimenti economici necessari e

,rppo.t.,Ài per gli archivi, su come coordinare la gestione informatica
dell'archivio e sulla conservazione dei documenti, su una possibile
scuola per giovani archivisti.

3. Tplizt SESSToNE

La terza sessione tenuta la rnattina del 15 settembre è stata dedi-
cata alle elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Associazione.

All'inizio di questa sessione, dopo l'introduzione fatta da Mons.
Nlanzoli, il presidente Mons. Palese rivolge un vivo ringraziamento per
la stima e la collaborazione ricevuta durante i suoi mandati, e mani-
festa il suo desiderio di non essere rielett<t come presidente. A Mons.
Palese viene rivolto un vivo ringraziamento ed un applauso.

Si passa poi alle elezioni. Le tre distinte votazioni hanno dato il
seguente risultato: Presidente Mons. Gaetano Zito; Vice-presidente
Mons. Ernesto Rascato; Consiglieri: Mons. Giancarlo Manzoli, Mons.
Luis Manuel Cufra Ramos, Mons. Gilberto Aranci, Prof. Luciano Osbat,
Prof. Lydia Salviucci.

Gli eletti accettano f incarico.

4. Qu.rnrn sESSIoNE

La quarra sessione si svolge giovedì 15 settembre alle ore 18, dopo
le conclusioni del Convegno. All'inizio, Mons. Giancarlo Manzoli legge
il verbale delle elezioni e informa che tutti gli eletti hanno accettato
l'incarico e l'Assemblea li proclama ufficialmente.

Il neo eletto Presidente, Mons. Gaetano Zito, rivolge un saluto ai
presenti. Dopo un primo pensiero grato a p. Monachino che ha voluto
che lui si iscrivesse all'AAE nel 1980 e che poi ha mostrato per lui tanta
fiducia, ha rivolto un vivo ringraziamento a tutti i soci presenti e ai tanti
amici dell'Associazione assenti. Ha voluto poi rivolgere un sentito
ringraziamento a Mons. Palese e a P. Boaga definendoli fratelli ed essen-
ziali compagni nel cammino vitale dell'Associazione e suo personale.
Propone quindi all'Assemblea di designare presidente onorario Mons.
Palese, e i presenti si trovano pienamente d'accordo con tale proposta.
Altro ringraziamento rivolge al nuovo vice-presidente e ai consiglieri
neo-eletti per avere accettato la designazione dell'Assemblea.

Qrrindi il Presidente, con riferimento aI triennio che inizia, intende
seguire la continuità nelle scelte, nello stile del passato e della presenza
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dell'Associazione per favorire la cultura archivistica. Occorre rivolgere
I'attenzione agli archivi c<-rscienti del lavoro che vi si svolge spesso
senza tanta Élratificazione. Richiama poi la funzione che gli archivisti
ecclesiastici svolgono non come archeologi lÌla come operatori di
cultura, in quanto ad essi è affidata la memoria della Chiesa, e in un
certo senso essi stessi, con il loro lavoro, traghettano sempre la Chiesa
e ne registrano il dinami.smo passato e futuro nel presente. Un lavoro
che trova una guida nella nota lettera della Pontificia Commissione dei
BB CC della Chiesa sulla funzione pastorale degli archivi ecclesiastici.

Il Presidente continua invitando i soci a far perv'enire a lui e al
Consiglio direttivo sollecitazioni, suggerimenti e proposte. Invita
quindi a saper valorizzare gli strumenti della odierna tecnologia, e si
chiede: non sarebbe utile formare una mailing-list dei soci, con tutte
le cautele normative? Rivolge anche un appello per la partecipazione
di soci "in periferia". Allarga poi lo sgurardo a tlrtta l'Europa e esprime
l'intenzione di sondare la possibilità di un secondo incontro o confe-
renza europea degli archivisti ecclesiastici, come offerta e servizio alla
Pontificia Commissione dei BB CC della Chiesa.

Nel guardare con fiducia al futuro del lavoro degli archivisti eccle-
siastici e della nostra Associazione, il Presidente invita a guardare nei
tempi della Chiesa, della storia con la certezza che è posta sotto la
Signoria del Signore Gesù, e le carte affidate agli archivisti ne sono
una forte e chiara testimonianza.Termina, infine, rivolgendo a tutti Lln
augurio e un arrivederci.


