
CRONACA DEI LAVORI

I lavori del Convegno si sono aperti la sera del 3 novembre,
presso la Pontificia Università Gregoriana (Palazzo Frascara).

La seduta inaugurale è stata onorata dalla presenza dell'Em.mo
Signor Cardinale Sergio Guerri e del Prof. Marcello Del Piazzo,
Direttore Generale dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, in
rappresentanza di S.E. l'On. Mario Pedini, Ministro per i Beni Cul-
turali e Ambientali.

Altre illustri personalità sono intervenute, tra le quali il P. Prof.
Paulius Rabikauskas S.J., Vice Rettore della Pont. Università Grego-
riana, Mons. Terzo Natalini, Vice Prefetto Aggiunto dell'Archivio Se-
greto Vaticano, e i professori Leopoldo Sandri, Antonino Lombardo,
Carlrichard Brùhl, Vincenzo Monachino, Giulio Battelli, Alessandro
Pratesi, Giovanni Antonelli.

Il Presidente dell'Associazione, Mons. Ambrogio Palestra, ha
rivolto parole di benvenuto e di ringraziamento ai numerosi pre-
senti (oltre 150 sono stati gli iscritti al Convegno, archivisti ecclesia-
stici e laici, studiosi e cultori delle discipline storiche provenienti
da diversi Paesi) e ha opportunamente sottolineato il significato del
tema di studio prescelto e il valore ecclesiale della parrocchia, anche
nei suoi riflessi sul piano archivistico.

Il P. Rabikauskas ha quindi recato il saluto del Rettore del-
l'Università Gregoriana e il Prof. Del Piazzo quello del Ministro
Pedini, che ha voluto esprimere anche con un telegramma il suo
vivo compiacimento per la collaborazione offerta dagli archivisti
ecclesiastici alla salvaguardia del prezioso patrimonio documentario
loro affidato.

Ha preso poi la parola il Prof. Romualdo Giuffrida, Sovrinten-
dente Archivistico per la sicilia e docente nell'Università di palermo,
sull'argomento introduttivo ai lavori del C<lnvegno. Dopo aver pas-
sato in rapida rassegna le tappe dello svolgimento storico dei rapporti
intercorsi fra la chiesa e lo Stato italiano, in ordine alla conserva-
zione, utilizzazione e valorizzazione dei beni archivistici, egli ha at-
tentamente analizzato i nuovi problemi emersi in materia dall'at-
tuazione in Italia dell'ordinamento regionale. A conclusione della
sua relazione, l'oratore ha formulato un caloroso auspicio: che si
instaurino quanto prima rapporti di feconda collaboiazione tra i
competenti organi della chiesa e dello stato (ciascuno operante nel
proprio ambito) al fine di risolvere positivamente i numerosi pro-
blemi di interesse comune nel carnpo dei beni archivistici.

Le sedute del Convegno sono riprese il 4 mattina, sotto la
presidenza del Prof. Leopoldo sandri prima e del p. Miguel Batllori
S.J. poi, con la relazione del Prof. Marcello Del piazzi, che ha of-
ferto una panoramica dei compiti dell'archivista, visti soprattutto
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ai fini di un buon ordinamento e dell'inventariazione, di cui è
stata puntualizzata la problematica. Il Dott. Fausto Pusceddu ha
successivamente illustrato ai presenti i diversi argomenti dibattuti
nel recente VIII Congresso Internazionale degli Archivi, svoltosi a
Washington (evoluzione del concetto di documento e della documen-
tazione nei ternpi recenti, problemi di conservazione, impiego degli
elaboratori elettronici, ecc.).

Più direttamente connessi al tema del Convegno sono stati i
rapporti presentati da Mons. J.M. Fernandez Cat6n di Léon, dal-
l'Abbé Ch. Molette di Parigi e dal P. L. Chudoba O.F.M.Conv. di
Vienna, dedicati rispettivamente agli archivi parrocchiali di Spagna,
Francia e Austria: il discorso è stato ovviamente allargato anche
ad altri archivi ecclesiastici, in una prospettiva più ampia e arti-
colata dei problemi correlativi, tenendo presente specialmente iI
lavoro di riorganizzazione compiuto negli ultimi decenni, il trasfe'
rimento e la concentrazione di determinati archivi, l'rttilizzazione
del materiale documentario per le ricerche storiche e demografiche,
l'opera svolta dai rispettivi organismi archivistici ecclesiastici nazio-
nali per lo studio e l'attuazione della necessaria regolamentazione
degli archivi e per il loro miglior funzionamento.

Nella seduta pomeridiana di giovedì (Presidente il Prof. G' Bat'
telli) sono state presentate tre interessanti comunicazioni: il P.

Prof. I. Parrino ha riferito sugli archivi delle parrocchie siculo-alba-
nesi e sulla loro importanza per la conoscenza della storia e della
vita religiosa di quelle comunità; Mons. B. Rocco si è soffermato
sulla doéumentaziòne singolarissima e di estremo interesse storico
custodita nell'archivio della parrocchia della cappella Palatina di
Palermo; per ultima, la D.ssa G. Rocco Negri ha dato notizia del
lavoro di riordinamento dell'Archivio della Fabbrica del Duomo di
Milano.

Le relazioni e le comunicazioni succedutesi nei giorni 5 e 6

della curia di Milano, resa possibile dalte cure dell'allora arcivescovo
Mons. G.B. Montini, e perseguita con mezzi adeguati secondo un

archivi parrocchiali.
Sugli archivi della regione conciliare toscana ha riferito Mons.

G. Raspini, offrendo i risultati di un'inchiesta cui hanno risposto
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19 archivisti diocesani su 25, evidenziando problemi, condizioni, la-
cune, pericoli riguardo agli archivi parrocchiali, ma non trascurando
gli aspetti positivi di molte realizzazioni.

La necessità di una preparazione specifica del clero, emersa
nelle due precedenti relazioni, ha costiturito il motivo dominante del
rapporto di Mons. A. Caserta, professore di archivistica nella Pont.
Facoltà Teologica di Napoli. Facendo tesoro della propria esperienza
di docente, di studioso e di archivista, egli ha esaminato alcuni
problemi di notevole rilievo: come riuscire cioè a conservare o a
introdurre l'insegnamento dell'archivistica nei Seminari; quale è
stato il metodo seguito nei suoi corsi (programmi, testi, iniziative
didattiche); quali i risultati raggiunti e le prospettive future. Mons.
Caserta ha quindi auspicato una piìr energica sensibilizzazione al
problema ed una feconda intesa con i professori di storia della
Chiesa, tramite la loro Associazione.

È interessante osservare, a questo proposito, come un ente cul-
turale non ecclesiastico, l'« Istituto per le ricerche di storia sociale
e di storia religiosa » con sede a Vicenza, abbia promosso corsi
biennali di archivistica ecclesiastica nel Veneto. La comunicazione
della D.ssa Maria F. Tiepolo (Sovrintendente archivistico per tale
regione) ha appunto illustrato l'attività di questo Istituto, metten-
done in luce finalità, metodi e risultati, raggiunti attraverso la col-
laborazione di docenti universitari e archivisti, laici ed ecclesiastici.

Su un piano piÌr squisitamente storico si sono poste le rela-
zioni di Mons. D. .Balboni, della Biblioteca Vaticana, e de1 prof. A.
Longhitano, docente negli Istituti Teologici di Catania e di palermo.
Il primo ha ricostruito le tappe della comparsa dei libri parrocchiali
prima e dopo il Concilio di Trento.

Il Prof. Longhitano, trattando della riorganizzazione della dio-
cesi di Catania dopo la dominazione araba e delle vicende posteriori
in epoca normanna, ha sottolineato la situazione tutta particolare
di quest'area, caratterizzata da una forte resistenza alla creazione
di parrocchie stabili, con proprio territorio e parroco responsabile.

Un esempio significativo di ttilizzazione ai flni storici degli
archivi ecclesiastici è stato offerto dalla relazione di Mons. A. Illi-
bato (Archivio-Storico diocesano di Napoli), che ha posto in rilievo
l'interesse sempre maggiore col quale gli studiosi di oggi si acco-
stano ai fondi ecclesiastici.

Nella documentazione degli archivi parrocchiali affondano le
loro radici anche le ricerche e gli studi di demografia storica, at-
tualmente in espansione. Lo hanno ribadito sia la comunicazione
del Prof. A. Di Pasquale dell'Università di Palermo (letta in sua
assenza dal Prof. P. Collura), dedicata alla ricostruzione demografica
di quella città sulla base dei registri parrocchiali e degli « status
animarum » del secolo XVII, sia il Prof. G. Rivera dell'Università di
Napoli, che ha fornito precisi e interessanti dati sui diversi livelli e
sulle diverse direttrici di tali ricerche, per la storia della popola-
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ziorLe, delle comunità, dei loro insediamenti. Ad essi si sono affian-
cati il Prof. L. Tittarelli dell'Universita di Perugia, il quale ha
riferito sulle ricerche sistematiche condotte negli archivi soprattutto
ecclesiastici della diocesi di Perugia.

Questa ed altre imprese scientifiche analoghe trovano oggi un
adeguato organo di promozione e di collegamento nel o Comitato
Italiano per la Demografia storica ", di cui ha dato notizia il Segre-
tario stesso, Prof. E. Sonnino dell'Università di Roma. L'importanza
delle fonti custodite negli archivi parrocchiali per la storia socio-
economica italiana è stata infine sottolineata dal Dott. L. Trezzi,
collaboratore dell'« Archivio per la storia del movimento sociale cat-
tolico in Italia " presso l'Università Cattolica di Milano.

Nella tarda mattinata di venerdì 5, ricevuti dal Direttore, Dott.ssa
Maria Di Franco, i partecipanti al Convegno hanno visitato l'Istituto
Centrale di Patologia del Libro, che svolge un'opera di eccezio-
nale rilievo per il restauro e la conservazione dei beni culturali.

Durante i lavori del Convegno si sono svolte anche due sedute
dedicate all'Assemblea dei soci dell'Associazione Archivistica Eccle-
siastica, delle quali si dà notizia nella parte finale di questo volume.

Il Convegno si è chiuso con le parole rivolte ai presenti dal
nuovo Presidente dell'Associazione. Il P. Prof. Vincenzo Monachino
ha indirizzato in primo luogo un vivo ringraziamento agli illustri
relatori, cui va il merito dell'alto livello dei lavori e dell'interesse
suscitato non solo tra gli archivisti ma anche fra gli studiosi, in
particolare gli storici. Un secondo ringraziamento è stato doverosa-
mente rivolto al Rev.mo P. Hervé Carrier S.J., Rettore della Pont.
Università Gregoriana (che ha offerto degna ospitalità al Convegno),
alla Madre Superiora delle Ancelle del S. Cuore di Gesir in Roma
e al Rettore del Pont. Istituto di Studi Ecclesiastici, i quali hanno
cooperato validamente con la Segreteria soprattutto sotto l'aspetto
tecnico e organizzativo. Il Presidente ha infine ringraziato e salutato
calorosamente i presenti, per la loro assidua e costruttiva parteci-
pazione alle sedute ed alle discussioni.

Il Convegno ha mostrato e confermato la vitalità di una Asso-
ciazione che lavora con impegno ed entusiasmo nel campo degli
archivi della Chiesa, per meglio tutelare e far conoscere il prezioso
patrimonio documentario da essi custodito; essa rappresenta anche
un utile collegamento tra gli archivisti soprattutto ecclesiastici, ai
quali si affianca nel loro diuturno e silenzioso lavoro. L'Associazione
intende continuare ad operare nel quadro di una larga solidarietà
con istituzioni ed enti archivistici italiani e stranieri, e in collabo-
razione con le associazioni e gli organismi archivistici di Francia,
Spagna, Jugoslavia, Polonia e con quella che ci si augura di pros-
sima istituzione in Austria.

A tutti il Presidente ha dato un cordiale arrivederci al pros-
simo Convegno, per l'autunno 1978.


