
Clprmr,o V

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

(15 aprile 1966)

Nella Casa del Clero di Bari, in Corso Sieilia n. 27U4, iL L5

aprile 1966 alle ore 11.45, appena chiusi i lavori del vII Con-

vegno, viene tenuta l'Assemblea degli iscritti alla Associazioue

Archivistica Ecclesiastica.

I

Essa si apre con la relazione d,el Presidente mons. MmrrNo

Grusrr:

E' di rito che il Presidente dia iI resoconto dell'attività svol-

ta dall'Associazione, che presiede, per il periodo che va da una

assemblea all'altra. Pertanto eccomi qui, anche questa volta, a

riferire ai soci iI lavoro compiuto dopo il nostro ultimo incontro.

Esso awenne, come tutti ricorderanno' il 5 novembre 1964

alla Nova Domus in Roma, aI termine del VI Convegno'

I1 1? novembre dell'anno successivo ho convocato, presso

l,Archivio segreto vaticano, il consiglio di Presidenza, co,À il qua-

le furono concordati i temi, gli oratori, il luogo e Ia data di questo

Convegno.
unica variante a quei preliminari fu il rimando della data del

Convegno, per ragioni tecniche, dal gennaio all'aprile del cor-

rente anno.

*a

Dal 5 novembre 1964 sono deceduti, per quanto ci risulta, i
seguenti soci:

1) Padre Giouanni Montano, dei Frati Minori, archivista

della Provincia Toscana;
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2) Padre lgnazio Marin da lnzago, Cappuccino, Vice-archi-
vista della Curia Generalizia del suo Ordine.

A questo pio e doveroso ricordo associamo anche I'Em.mo Car-
dinale Allonso Castaldo, che tanto si prodigò prima e durante il
nostro III Convegno che tenemmo a Napoli nel settembre 1g61.

Per questi nostri soci e benefattori defunti ho celebrato ieri
la s. Messa ed ora invito i presenti a ricordarli nelle loro pre-
ghiere.

Dalla nostra ultima assemblea hanno chiesto di fare parte
dell'Associazione una sessantina di artri archivisti, dei cui nomi
il segretario farà poi la promulgazione a norrna d.e['art. ? dello
Statuto. Da 280 così ora i Soci sono 868.

n V[ Volume di Archiuia Ecclesiae è uscito, come promesso,
entro il tempo stabilito ed inviato ai soci che ne hanno fatto ri-
chiesta versando la relativa quota.

Il lavoro quello
di Segreteria, i vegno,
hanno profond Duca.
La ottima riuscita del nostro incontro, al quale ha partecipato un
così alto e mai raggiunto numero di soci, ne sono la testimo_
nianza più sicura. Di tutto questo è doveroso dare pubblico attoal can. Duca.

*+

Tra le realizzazioni compiute in questo urtimo periodo mi pia-
ce annovevare le seguenti:

l) La sede dell'Associazione. Era una necessità da tutti sen-
tita e un desiderio da tutti cortivato quelo di una sede alra quare
i soci potessero far capo ed ivi trovare ir materiale bibriografico ar-chivistico e quanto altro potesse loro occorrere per ro svolgirnento
sempre più accurato dela roro missione. ora sono lieto df "o-r-nicare che ci è stata assegnata una decorosa e comoda sede pro-
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prio in Vaticano, presso I'Archivio Segreto e presso la Pontificia
Commissione degli Archivi Ecelesiastici per l'Italia. Tale sede

già funziona da mesi ed ivi il can. Duca è presente ogni giorno

con orario di ufficio.

2) Pubblicaziont, archiutstiche. Un'altra realizzazione è Ia
prossima uscita di due pubblicazioni, edite a cura della Pontificia
Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia: l'Enchiridion
Archi,oorum Ecclesiastichorurn, una raccolta di tutte Ie norme pon-

tificie emanate in materia archivistica dal tempo del Concilio di
Trento ad oggi, e l'Archi'uista Ecclesi,astico.. un manuale completo

che sarà il uademecunl per i nostri archivisti. L'una e l'altra pub-

blicazione furono auspicate dall'allora mons. Giovanni Battista
Montini, Arcivescovo di Milano, nel discorso di prolusione al no-

stro II Convegno che tenemmo nella città ambrosiana nel 1958.

Anche lo stato di cassa, pur esso di non ultima importanza
per una Associazione, è assai fiorente gtazie alla buona ammini-
strazione tenuta da1 nostro Segretario. Infatti, dal deficit denun-

ziato nell'ultima assemblea, si è passati ad un attivo di L. 2.?00.000.

lat

Ed ora a tutti Voi il ringraziamento più vivo per aver par-

tecipato così numerosi al Convegno che oggi si chiude e, l'augurio
più cordiale, ritornati alle vostre sedi, di proficua continuazione
del vostro nobile lavoro al servizio della Chiesa, nostra Madre e

Maestra, e della Civiltà dei cui documenti e monumenti siamo

tutti i vigili e insostituibili custodi.

2

Prornulgazione di nuooi, Soci

A questo punto il Segretario, a norma dell'art. ? dello Sta-

tuto, promulga i nominativi dei nuovi Soci, dei qua1i, a varie ri-
prese, il Consiglio di Presidenza nelle sue ordinarie riunioni ac-

cettò le dornande di iscrizione.

Aceto d. Angelo Gabriele
Agnoletti d. Ercole
Alvarez Manuel prof. Lueas
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Alessandrà p. Luigi
Aresu p. Emanuele
Balboni mons. Dante
Baran d. Cesare
Barsotti d. Leonello
Bertagna p. Martino
Borg prof. d. Vincenzo
Buturac prof. mons. Giuseppe
Canale mons. Osvaldo
Cantero Cuadrado S. E. Pedro
Carparelli d. Carmelo
Cat6n d. José M. Fern6ndez
Chorzepa prof. d. Michat
Delacroix mons. Simon
De Meer suor Eladia
De Salazar d. José
Dugini prof. Giovanni
Flaviano p. da Polizzi
Gallart José Poch
Gentili mons. Otello
Ghilarducci d. Giuseppe
Girolamo p. di S. Teresa
Ildefonso prof. p. della Visitazione
Leo p. Giuseppe
Lo Prete d. Antonio
Maglioni suor Clara
Maley dott. d. Witold
Manzoli d. Giancarlo
Marquina Marin sig. Luis
Menichelli d. Ernesto
Mercurio d. Pietro
Morotti sig. Fernando
Mottola dott. d. Angelo
Muccioli prof. p. Maurizio
Napolitano d. Emilio
Nicolodi p. Lodovico
Nicolosi d. Salvatore
Orozco d. Xaverius
Pontieri prof. Ernesto
Regni mons. Stanislao
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Rendiè mons. Giacomo
Ricci p. Vincenzo
Riesco Terrero d. Angelo
Rossi p. Angelo
Rubino p. Antonio
Sànchez Soria d. Valentin
Santagata prof. d. Osvaldo
Santiago Otero d. Horacio
Savi d. Severino
Silvestrini p. Filiberto
Skowron prof. mons. Czeslaw
Soldani d. Giovanni
Spada d. Emilio
Sposato p. Pasquale
Tagliaferri d. Luigi
Tancredi prof. d. Francesco
Tusino p. Teodoro
Vignato p. Giuseppe
Vita De Rosa prof.ssa Giovanna
Winkler dott. mons. Edmund
Zebrowski d. Tadeusz

Più ampie generalità circa i titoli, le mansioni e le diocesi o

gli ordini di appartenenza di questi nuovi soci vengono riportati
nell'elenco generale aggiornato al 15-4-1966.

3

Per la elezione dei conslglleri

Il terzo argomento all'ordine del giorno contempla I'elezione
dei ? Consiglieri, come previsto dall'art. 12 dello Statuto e come

è sempre stato fatto nelle Assemblee seguite ai precedenti Con-
vegni. L'argomento dà adito ad una ampia e calorosa discussione

durante la quale prendono la parola mons. Callovini, mons. Bal-
ducci, il sig. Fanti, d. Ruppi, d. Giacobbi, d. Lisi, d. Marquis ecc.

Dagli interventi scaturisce la quasi unanime decisione di riman-
dare ad altra epoca la elezione dei 7 Consiglieri. II Segretario
can. Duca, a conclusione di questo argomento, dice: ..La discus-
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sione, che è stata fatta, è molto confortevole, perchè dimostra co-
me i soci siano attaccati all'Associazione. Se non lo fossero non
si proccuperebbero della carica di Consigliere che comporta sa-
crificio. L'episodio denota che tutti vogliono dare un apporto
all'Associazione. Per questo io concludo col dire: Iddio vi be-
nedica ".

4

Ultimi interuenti

Prima della chiusura dell'Assemblea alcuni soci sono inter-
venuti anche su altri argomenti dei quali citiamo i più importanti.

o) Don Mrcr,rosr: Chiede che ..Archiva Ecclesiae» ini_
zi la rubrica della Bibliografia. Ritiene anche che siano pochi
7 consiglieri per una Associazi,one a carattere internazionale.
suggerisce, infine, che, nella compirazione delra rista dei can-
didati a consigliere, si tengano presenti la distribuzione geogra-
fica dell'Italia e rappresentanze per categorie (archivi diocesani,
archivi parrocchiali, archivi di ordini, congregazioni, case reli-
giose, archivi di capitoli, associazioni ecc.).

b) Don cesrnra: Fa presente la necessità di una re-
visione dello statuto. In vista dei futuri convegni c o n si g I i a
la Presidenza ad inviare in anticipo ai soci almeno lo schema delle
relazioni affinchè possano essere preparati gli interventi. s u g-
g e r i s c e che tutta la documentazione, raccolta dai relatori del

espresso in precedenti Convegni.
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d) Dott. Senosr,l,e Prprno (Parigi). Si dichiara I i e t o di
aver constatato che I'Associazione sia entrata in campo scientifico
per qunto riguarda gli archivi. Ricorda di aver visto sui portali
di alcuni archivi queste eloquenti parole: .. Ordinata et ordinanda
memoria vitae rr, e ancora << Creata et creanda memoria vitae >>.

A u s p i c a che tali parole siano incise sulle porte di tutti gli
archivi; o per lo meno, quello che più conta, che siano tenute pre-
senti da tutti gli archivisti. I laici oggi affrontano la ricerca seien-

tifica religiosa, con una difficoltà che potrà essere rimossa se gli
archivi ecclesiastici saranno ben ordinati, accoglienti e di facile
consultazione. Per quanto riguarda i futuri Convegni, e o n s i-
g I i a che il primo giorno venga riservato al tema proposto dalla
Presidenza, il secondo a lezioni di archivistica e storia dell'archi-
vistica e iI terzo alla discussione.

e) Senelrr,r,e d. Dr Usrn (Spsgna). F a v o t i che sorga una
federazione delle Associazioni Archivistiche Ecelesiastiche, della
quale entrino a far parte Ie Assoeiazioni Nazionali. Il S e g r e-

t a r i o can. Duca assicura a d. Saradilla che il suo voto sarà pre-
so in seria considerazione e sarà proposto agli organi competenti
perchè venga realizzalo.

fl Don Mnneurs: Dopo essersi associato alla proposta del
d. Caserta di inviare ai soci, prima dei Convegni, gli schemi
dei temi che verranno trattati, interpretando il pensiero una-
nime di tutti rivolge un ealoroso ringraziamento aI Presidente
mons. Giusti e al Segretario can. Duca per questo Convegno
organizzato bene non solo dal punto di vista logistico ma so-

prattutto sotto il profilo scientifico. Preparare, organizzare e di-
rigere un Convegno, come tutti sanno, non è cosa facile. Plauso
e gratitudine vanno tributati agli artefici del ConvegDo che oggi si

chiude e del quale tutti riporteranno un caro ricordo. I presenti
si associano alle parole di d. Marquis sottolineandole con unanimi
e prolungati applausi.

Can. Duca: Annunzia che i due importanti Iavori .. Enchiri-
dion Archivorum Ecclesiasticorum >> e ,. Archivista Ecclesiastica »

vedranno presto la luce. E che il ricavato di tali libri andrà al
fondo dell'Associazione e della Pontificia Commissione con iI se-

guente preciso intento: sowenzionare le pubblicazioni di guei
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soci (e sono molti) che hanno capacità brillanti ma che non pub-
blicano per mancanza di fondi.

Mons. Grusrr: .. Desidero ringraziarvi della partecipazione
veramente interessante e animata, che mi ha fatto tanto piacere.
E', infatti, attraverso le discussioni che vengono la scintilla e la ruce
e quindi le idee. sono dunque veramente contento e soddisfatto,
e lo sarei stato maggiormente, se le discussioni avessero potuto
prolungarsi di piu. Ma la tirannia del tempo non lo permette. E
con questo vi saluto tutti e vi ringrazio di aver partecipato così
numerosi a questo convegno. Arrivederci dunque aI prossimo,
quando Dio vorrà 'r.


