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L'iniziotiva di Mons. Ambrogio Palestra di riprendere, nel
1976, dopo uno stasi di otto anni, la pubblicazione di ,, Archiva
Ecclesiae »>, coll un volume che ricopriva gli anni XII-XVII del-
l' As s ociazione Archivis tica E cclesias tica (1969-197 4) e racco glieva
gli atti dei Convegni IX e X degli Archivisti Ecclesiastici, cele-
brati il primo o Roma dal 6 all'8 novembre 1972 e il secondo
a Milano dal 16 al 19 settembre 1974, si deve senz'altro conside-
rare come coraggiosa e al tempo stesso necessaria per mostrare
che I'Associazione era yiva e legeta. A parte ogni altra conside-
raTione, gli " Archiva Ecclesiae »» sono insieme ai Convegni, e

forse più degli stessi Convegni, il canale principale dell'Asso-
ciazione per intrattenere un discorso tecnico e insieme cultu-
rale sia con i Soci sia con altre istituzioni ecclesiastiche e sta.
tali che si interessano in modo diretto o indiretto agli archivi.

L'esempio ci è servito di stimolo ad adoperarci a mantenere
aggiornato la pubblicazione del Bollettino dell'Associazione. Tut-
ta una serie di provvidenziali circostonze ce ne ha reso possi-
bile la realizzazione; e così sianro lieti di presentarci al XII Con-
eegno degli Archivisti Ecclesiastici con un nuoyo yolume di
,, Archiva Ecclesiae ", il IX della serie, che ricopre gli anni
XVIILXXI dell'Associazione (1975-1978) e raccoglie gli atti del-
I'Xl Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, celebrato a Ronra
dal 3 al 6 novembre 1976, sul tema: Condizione e problerni
degli Archivi Parrocchiali.

Riteniamo doveroso segnalare alla gratitudine dei soci lo
Foundation De Raucp, Tnc., Milwaukee, Wisc., U.S.A., che con la
sua munificenza ha reso possibile la stampa di questo volume.

Non voglianto togliere al lettore la gioia di scoprire con una
attenta lettura il sostanzioso e suggestivo contenuto delle rela-
zioni e delle comttnicazioni tenute nel Conveg/to e raccolte nel
volume, anticipandogliene qui una sintesi. Distribuite come sono
tra relazioni specifiche sui problemi degli archivi porrocchiali
italiani e degli archivi parrocchiali ed ecclesiastici di alcune al-
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tre nazioni, relaTioni sull'apporto che gli archivi parrocchiali
offrono alle ricerche di demografia storicq e relazioni sui pro-
blemi di archivistica generale, le 22 relazioni e comunicazioni
di questo IX volume di ,, Archiva Ecclesiae >> occrescono il già
cospicuo e pregevole corpus di studi archivistici raccolti nei
precedenti otto volumi. Il Supplemento al n. 4 del Notiziario
dell'Associazione inviato ai Soci nel novembre 1977 mostra lq
ricchezza e varietà dei contributi dei nove voluni.

Grazie alla sollecitudine e comprensione delle superiori au-
torità vaticane, che hanno concesso una decorosa sede all'Asso-
ciazione nel Palazzo Pontificio di S. Calisto in Trastevere, la
situazione dell'Associazione si è definitivamente chiarita, e ciò
non potrà non influire beneficamente sulla regolarità della sua
attività.

Mentre il presente volume andava in stantpa, grandi avtteni-
menti hanno commosso il mondo cattolico: il 6 agosto decedeva
quasi inaspettotamente il papa Paolo VI, altamente benemerito
della Chiesa universale, che governò con zelo illuminato, costan-
za mirabile e iniziative coraggiose durante quindici anni, e bene-
merito anche, per molti titoli, della nostra Associazione. Egli in-

fatti da Arcivescovo di Milano aveva tenuto la prolusione al II
Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, celebrato a Milano nel
settembre 1958, e dopo elevato al Sommo Pontificato accolse per
ben tre volte in speciale udienza i partecipanti ai Convegni IV,
VI,IX, celebrati in Roma, rivolgendo loro parole di ougurio e di
incoraggiamento, e inviò un Suo augusto messaggio per tutti gli
al t ri C onv e gni dell' As s o ciazione.

Il26 agosto yeniva eletto a succedere al compianto Paolo VI
il Patriarca diVeneTia, il Cardinale Albino Luciani, che ha assunto
il nome di Giovanni Paolo I. Unendosi all'esultanza della Chiesa
tutta, l'Associazione è lieta di prolessare al nuovo Papa la sua
piena e filiale devozione.

Roma, 15 settembre 1978

Il Presidente

P. VrNcnNzo MoNecnrNo S.I.


