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secondo le quali si svolgeranno le attività degli Archivi della

Chiesa, alla luce dei bisogni pastorali e scientifici'

VI) Dato il parallelismo dei problemi relativi agli Archivi

della Chiesa in Spagna ed in Italia, sarà conveniente moltiplicare
i mutui contatti, in futuri convegni, con vantaggio delle mutue

esperienze, e in accordo con le nuove norme emanate dalla San-

ta Sede.

avere in SPagna, come in Italia,
i, e sarebbe anche opPortuno fa-

a livello internazionale a beneficio

degli studiosi, degli Archivi e della Chiesa'

VIII) Il ripiego, talora offerto dagli enti civili, di prendere

in custodia gli arÉhivi ecclesiastici, anche se offerto con buone

intenzioni, non si può accogliere (38)'

Il Presidente ringrazia il can' Serrano e dà la parola al Rev'

prof. dott. Franz r-oiat, Archivista dell'Archivio Arcivescovile

di Vienna.

Prof. Loror (riassunto dal tedesco):

CoRSIDIARCHIVISTICANELL,ARCHIDIoCESIDIVIENNA

(Comunicazione)

Premetto che la teologia viene insegnata nelle quattro facol-

tà teologiche delle Università di Vienna, Innsbruck' Graz e SaIi-

sburgo, 
-nei 

seminari diocesani di Linz, St' Polten' Klagenfurt' e

nei collegi, tenuti da Ordini religiosi'

L'insegnamentodell'archivisticaecclesiasticavieneimpar'
tito nelle Università, nel preseminario, e piir ampiamente nel se-

minario e nei collegi, inserito nella Storia della Chiesa'

(38) Archiva Ecclesiae, II, 1959, p' 54'
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Il professore, che è lo stesso direttore dell'Archivio, impar-
tisce le sue lezioni in maniera ideale, perché può alternare l'in-
segnamento teorico con quello pratico. Oltre ad illustrare e

spiegare, infatti, la necessità e l'importarva degli archivi, tra-
mite conoscenze teoriche, fa collaborare gli allievi alla compila-
zione di lavori archivistici compiuti direttamente in archivio.

Nella formazione degli archivisti si tiene conto dell'attività
futura dell'allievo. Un archivista semplice, infatti, non avrà bi-
sogno della stessa preparazione che si richiede all'archivista di
carriera, cui vengono affidati gli archivi della Diocesi, dell'Ordi-
nariato e del Capitolo.

Per poter svolgere con la necessaria competenza scientifica
il suo lavoro, l'archivista di carriera deve frequentare, presso
l'Università di Vienna, un corso di preparazione, della durata di
un anno, e un corso, vero e proprio, della durata di due, al ter-
mine dei quali ottiene un diploma, riconosciuto dallo Stato, che
gli permette anche di prendere contatti con gli archivisti pubblici.

Per mantenere vivi i contatti fra gli allievi, l'insegnante e

l'archivista della diocesi, vengono pubblicati fascicoli d'informa-
zione (gazzetta ufficiale della diocesi). Quando si debbono isti-
tuire nuovi piccoli archivi con documenti importanti ed antichi,
già collezionati in un archivio centrale, si richiede l'assistenza,
quale esperto in materia, del Vescovo della diocesi competente.

Il Presidente ringrazia il prof. Loidl per la relazione, e ac-

cenna brevemente ai proficui contatti avuti lo scorso anno con
gli archivisti austriaci, contatti che gli hanno dato la possibilità
di conoscere ed apprezzare la perfetta organizzazione degli ar-
chivi in Austria. Cede quindi la parola al rev. prof. Ambrogio
Palestra, Archivista dell'Archivio Arcivescovile di Milano e Pre'
sidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica.


