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Con il presente uolurne, il Bollettino dell'Associazione Archi-
uistica Ecclesiastica << Archiva Ecclesiae »>, raggiunge il rlurnero
dieci. È già d.i per sé un bel traguardo. Tuttauia, ciò cbe con-

lcrisce rnaggior aalore al Bollettino, è il contenato dei oolumi, co-

stitaiti in gran parte dalle relazioni e comunicazioni presentate ai
dodici Conuegn:i degli Arcbiaisti Ecclesiastici organizzati dall'Asso-
ciazione in aarie città d'Italia. Ed è proprio considerandoli nel loro
insieme, cbe i oolurui di << Archiva Ecclesiae >> ntostraruo il loro
ualore intrinseco, sì da costituire, per la ricchezza e aarietà dei
terni trattati, un vademecum utile per le quotidiane mansioni del-
l'archiaista e al tenpo stesso uno struruento per I'aggiornaraento e

l'approlondinento dei aari aspetti dell'arcbioistica e dei problerni
inerenti agli arcbiui.

Questo decimo aolurne di << Archiva Ecclesiae >> copre gli
anni XilLXXilI dell'Associazione (1979-1980) e contiene gli
Atti del XII Conaegno degli Arcbiaisti Ecclesiastici, celebrato a Na-
poli dal 3 al 6 ottobre 1978. Desideriaruo rileuar breuemente l'alta
qualità scientifica del aolurne e la utilità pratico che esso offre per
la ricerca storica.

Eccezion latta per le cinque relazioni illustranti le realizzazioni
arcbiuisticbe nella diocesi di Napoli nell'ultino oentennio, i princi-
pali lorudi dell'Arcbiaio di Stato di Napoli cotte centro di docu-
tzentazione italiana ed estera, i criteri del riordinarnento dell'Arcbi-
aio Capitolare di Napoli,l'inaentariazione conre compito primario del-
l'arcbioista e, infi.ne, i rapporti tra Arcbiui Ecclesiastici e Soprinten-
denze Arcbiaisticbe, tutte le altre uenticinque tra relazioni e comil-
nicazioni aertoflo sul terna generale del Conuegno: Le Visite Pasto-
rali: problemi archivistici e problemi storici.

Abbiamo ritenuto di douer dare un ordine al aolune; e cosl
dopo la cornanicazione del Cardinale Corrado Ursi, che era ancbe
an saluto augurale ai conuegnisti, abbiamo posto la Prolusione al
Conuegno del Prof. Gabriele De Rosa, nella quale si inposta iI pro-
blena dell'inportanza della Visita Pastorale e dell'apporto cbe la
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sua docuffientaziofie ofre alla coltoscenza della religiosità locale e

della pratica religiosa, e presenta aruche qualcbe criterio Per la sua

regestazione e utilizzaziorle come lonte storica. Ad essa abbiarn latto
seguire la coruunicazione di Mons. Silaio Trarnontin, cone quella
cbe presenta un esempio concreto di studio e di regestazione delle
Visite Pastorali aeneziane nell'Ottocento. Dopo questa prernessa,
abbiamo dato un posto di rilieoo alle quattro relazioni tenute nella
sede dell'Arcbiuio di Stato di Napoli. Riprende quindi la serie delle
contunicazioni sulle Visite Pastorali con quella più geruerale di
Mons. Ottaaio Caaalleri sulle Visite Pastorali nelle Relationes ad
Limina, per proseguire con Ie altre cornunicazioni sulle Visite Pa-

storali nelle diocesi delle aarie regioni d'Italia, dalle settentrionali
alle neridionali, e quelle in alcune diocesi di altri paesi. Ne rnanca
una, della quale non abbianzo potuto aoere il testo, sulle Visite Pa-
storali agli Ordini Cauallereschi in Spagna: aarebbe costituito un
arriccbinento del già sostanzioso uolume. Sono inaece state aggiante
nel uolume le cornunicazioni di A. Caruso, A. Iodice e M. M. Cdrcel
Orti - J. Ttenchs Odena, non tenute nel Conuegno.

Infatti, nelle comunicazioni non o'è soltanto la desrizione o

una arida enunterazione della docuruentazione delle Visite Pastorali
in una determinata diocesi o regione, rna se ne dà la quatifica e se

ne indica l'eaentuale studio già latto e le prospettiue per la lutura
ricerca; in parecchie poi aiene riportata in Appendice la serie delle
Visite Pastorali in una diocesi o regione e i relatiai uerbali.

Il uolume, dunque, offre non solo una panoramica delle Visite
Pastorali nelle aarie regioni soprattutto italiane, ma ancbe la consi-
stenzd e la sistenazione del materiale documentario relatiuo negli
arcbiui ecclesiastici locali. Grazie a queste indicazioni, il aolurne as-

surge a utile strumento di lauoro per cbiunque desideri intrapren-
dere una ricerca di storia della Chiesa o di storia socio-religiosa delle
diocesi e regioni studiate nelle cornunicazioni in esso contenate.
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