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Secondo Couvegno degli Archivlsti Ecclesiastici

Si è svolto a Milano dall'8 al 12 settembre 1958. La cronaca e gli
atti del Convegno sono pubblicati in questo volume.

Assemblea dell' rl e 12 settenbrc rg58

Il giorno 11 settembre, alle ore 11, nell'Aula Pio XI dell'Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove si svolgeva il Conv+
gno, si è riunita l'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio di
Presidenza.

Il P. Giuseppe Teschitel S. L, Presidente uscente, dichiarata aper-
ta la seduta, ha anzitutto promulgato i norrti dei nuovi soci.

Ammesso nella seduta del Consiglio del 3 luglio:
Prevedello p. Francesco P. S. S. C.

Ammessi nella seduta del Consiglio dell'll settembre:

Ardemagni d. Gino Massaro d. Giuseppe
Calzolai d. Carlo Celso Natalini d. Terzo
Caruso mons. Luigi Orelli sig. Franco
Cassoli can. Ivaldo Orsi d. Alvaro
Cinesu d. Luigi Ostini d. Pietro
Cavalieri d. Ottavio Pinelli d. Giovanni Battista
Corretti d. Roberto Pinzuti d. Mario O. S. B. Oliv,
De Gasperi d. Giovanni Poletto p. Stefano O. F. M. Conv,
Ferri d. Pietro Ricci d, Edoardo
p. tr'ranèesco da Sliema O. F. M. Rossi dott. Lido

CaP. Sacco On. Prof. Italo M.
Gallizia d. Giuseppe Suter-Lurati sig. Giovanni Antonio
Grillo dott. d. Girolamo Tiacci d. Mario
Gruyters p. Adriano Tosi d. Michele
Gualdi mons. Antonio Maria Vivaldo can. Lorenzo
Martinelli d. Giuseppe Zarolli mons. Giacomo

Si passò quindi alle votazioni, svoltesi a norma dello Statuto. Il
nuovo Consiglio risultò così composto:

hesidente: Mons. Antonio Balducci
Vice-Presidente; D, Ambrogio Palestra
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Consiglieri: Prof. Giulio Battelli, D. Vincenzo Fenicchia, D. An-
gelo Ciceri, Mons. Armando Fattinnanzi, P. Giuseppe Grisar S. L, D.
Mario Pinzuti O. S, B. Oliv., Mons. Franco Chiappafreddo

Il nuovo Con§glio, riunitosi la mattina del giorno seguente 12 set-
tembre, ha nominato segretprio iI prof. Battelli e tesoriere Mons. Fat-
tinnanzi, cui sono state pure affidate le funzioni di vice - segretario

L'Assemblea è stata poi riconvocata per conoscere I'esito delle vo-
tazioni. Proclamati i risultati, il nuovo Presidente, Mons. BaJducci,
ha espresso la sua fiducia nella collaborazione di tutti, ha iingiaziatò i
membri del Consiglio precedente per I'opera da essi svolta fin dall'o-
rigine dell'Associazione, ed ha proposto che il P. Teschitel S. I. sia no-
minato Socio Oonorario per benemerenze verso la medesima. La pro-
posta è stata accolta per acclamazione.

Il Presidente Mons. Balducci ha quindi invitato i Soci ad avanzare
le proposte che ritenessero utili per l'attività dell'Associazione:

D. Migliosi ha suggerito di richiamarsi a quelle formulate nel Con-
vegno di Roma per vedere quali siano state già realizzate, e quali sia-
no ancora da realizzare, come ad es. il corso accelerato di paleografia
di quindici giorni. Consiglia inoltre che alcuni archivisti ben preparati
siano awiati a ricerche storiche particolari.

Il prof. Battelli osserva che un corso di paleografia così breve da-
rebbe scarsi frutti: meglio sarebbe favorire la frequenza dei corsi delle
numerose scuole già esistenti. Ma egli piuttosto ritiene urgente pro-

muovere corsi speciali di tecnica archivistica, per insegnare innanzi
tutto come si tiene un archivio; anzi si augura che I'insegnamento ele-
mentare dell'archivistica, sia pure limitato ai principì fondamentali in-
dispensabili ad ogni parroco, sia accolto nei Seminari.

Quanto alla raccomandazione che I'Associazione divenga promotri-
ce di ricerche storiche, non bisogna dimenticare che i suoi compiti sono
già piuttosto ampi e forse non conviene, per ora. allargare troppo il
campo delle attività sociali. Tuttavia, una proposta concreta sarà bene
accolta, perchè è pur vero che il lavoro dell'archivista diviene pir) fe-
condo ed efficace, quando è sostenuto dallo stimolo della ricerca.

D. Calzolai, rifacendosi alla proposta di D. Migliosi' insiste per un
corso completo di due o anche di tre anni. Vuole però che la scuola sia
una « scuola nostra > perchè possa dare una formazione più omogenea
e specializzata. Accenna a talune pubblicazioni fatte dai nostri archi-
visti, che dimostrano la loro partecipazione attiva agli studi storici;
trattando poi del problema della conservazione e dello studio degh ar-
chivi parrocchiali, si augura che essi vengano concentrati - 

per le carte
anteriori ad un dato anno - negli archivi diocesani.

Mons. Balducci assicura che molte cose potranno essere trattate
nel manuale pratico di archivistica, cui attendono D, Ciceri, D. Palestra
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e D. Pinzuti. Qtranto alle pubblicazioni degli archivisti, esse sono molto
u+Jli, purché siano ben fatte: il Bollettino stesso richiederà dei colla-
boratori.

D. Di Gioia chiede chiarimenti sulla figura giuridica dell'archivista
ecclesrastico.

Mons. Balducci risponde richiamandosi alle disposizioni del Codice
di Diritto Canonico ed illustrando la posizione di diritto e di fatto, in
cui si trova l'archivista diocesano; fa voti che un tema così importante
sia discusso ampiamente ed esaminato, in un'occasione più propizia, nei
suoi diversi aspetti.

Esaurita la discussione, il Presidente si è vivamente compiaciuto
della larga partecipazione dei Soci alle assemblee e al Convegno e ri-
volgendo loro un fervido ed affettuoso saluto, ha dichiarato chiusa la
seduta.

Le riunioni del Consiglio

I1 Consiglio di Presidenza sr è poi riunito più volte a Roma, presso
I'Archivio Vaticano.

Nella riunione det 10 novembre sono stati ammessi i nuovi Soci:

Bovone d. Emilio
P. Casimiro da Spello O.F.M. Cap.
P. Ignazio M. da Inzago O. F. M,

cap.
Lucchesi d. Eugenio
Mungari dott.ssa Clara
Pastor d. Guido

Rossi sig. Giovanni Felice C. M.
Sambin prof. Paolo
Sanabre d. Giuseppe
Severi mons. Pietro
Viganò d. Giovanni Battista
Vignono d. Ilo
Virgili d. Enzo

Nelle riunioni del 10 febbraio e del 17 marzo 1959, si è trattato del-
la stampa del primo volume della rivista. Su proposta del vice-presiden-
te D. Palestra, essa avrà il litolo Archit:a Ecclesiae per esprimere chia-
ramente il suo oggetto e, come sottotitolo, Bol,lettitw dell,iAssociazione
Archioistica Ecclesiastica. Viene deciso che il primo volume sarà in-
viato in omaggio a tutti gli Ordinari d'Italia e ad alcuni Vescovi di
altri Paesi.

Nella riunione del 17 novembre, il Rev.mo Presidente, Mons. Bal-
ducci, ha riferito sui passi avanzati presso diverse diocesi, per la scelta
della sede del prossimo Convegno dell'Associazione. Si è quindi appro-
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vata la proposta di tenerlo nel prossimo settembre a P€scara, dove
l'Ecc.mo Mons. Vescovo e le Autorità civili si sono dimostrati molto fa-
vorevoli alla manifestazione.

Nella seduta medesima, sono stati ammessi come nuovi Soci:

Boccanera d. Giacomo Sheehy d. Maurizio
Bracco P. Raffaele O. E. S. A. Trani p. Raffaele O. E. S. A.
Gregori d. Battista

Nella riunione del 15 dicembre dello stesso anno è stato delineato
il programma del prossimo convegno, approvando fra l'altro, su propo-
sta del consigliere P Grisar, di fissare un tema generale, al quale do-
vranno tenersi i diversi relatori, e cioè: c Fonti per la storia sociale e

politico-religiosa del sec. XIX negli archivi ecclesiastici d'Italia >.


