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L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(Napoli, 'l-6 ottobre 1978)

Nei giorni 4, 5 e 6 ottobre, durante i lavori del Convegno e nella me-
desima Sede, furono tenute tre sedute riservate ai Soci 4"11'455qsiazione
Archivistica Ecclesiastica.

L'assemblea riunita in prima convocazione alle ore 21,00 del 4 ottobre
ha preso atto della dettagliata relazione presentata dal Presidente, P. Vin-
cenzo Monachino S.I., sull'attività del sodalizio dopo l'ultimo convegno
di Roma del 36 novembre 1976. Sono state ricordate le tappe più signifi-
cative del lavoro compiuto. Nel dicembre 1976 usciva il n. 3 del Notiziario,
con la cronaca dell'Xl Convegno, dell'Assemblea ordinaria e con l'aggior-
namento dell'elenco dei soci. Il Presidente vi ricordava con appropriate
parole il ventennale dell'Associazione sorta nel febbraio 1956. All'inizio del
1977 vide finalmente la luce il vol. VIII (anni XII-XV[, 1969-74) di Archiva
Ecclesiae, contenente gli atti dei convegni di Roma (1972) e di Milano
(1974): esso segnava una ripresa anche dell'attività scientifica ed editoriale
dell'Associazione, rimasta ferma al 1968. Una copia venne inviata in
omaggio al Santo Padre, nella ricorrenza del suo 80" genetliaco: il Papa
rispose (tramite il Card. Segretario di Stato) con parole di ringraziamento
e di augurio per Ia vita dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio proseguirono a ritmo sostenuto durante il
1977, allargate a tutti i membri o ristrette a quelli residenti in Roma:
oltre alla normale amministrazione, speciale attenzione venne dedicata ai
problemi economici e al superamento della crisi finanziaria, oggi prati-
camente raggiunto.

Nella sua relazione il Presidente ha ricordato la sollecita azione volta
ad ottenere per l'Associazione una residenza propria ed autonoma. Ov-
viamente, sede legale del sodalizio è sempre la Città del Vaticano, come
sancito dall'art. I dello Statuto. In passato le riunioni del Consiglio e le
attività di segreteria avevano trovato ospitalità presso l'Archivio Vaticano,
e poi successivamente presso la Pont. Università Gregoriana e anche
presso il Pont. Istituto di Studi Ecclesiastici. Infine, grazie al generoso
interessamento di S. Em. Rev.ma il Card. Giuseppe Caprio, allora Segre.
tario dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, l'Asse
ciazione ottenne una dignitosa residenza mel Palazzo Pontificio di S. Calisto
in Trastevere. Di questo awenimento venne data notizia ai soci nel n. 4
del Notiziario, cui venne unito uno speciale fascicolo di supplemento,
contenente l'indice sommario dei contributi scientifici dei 9 volumi di
Architta Ecclesiae.

Nel 1978 - continuava ancora il Presidente - tutti gli sforzi sono
stati indirizzati al consolidamento dei risultati positivi ottenuti in campo
finanziario, editoriale, scientifico e orgarizzalivo. I problemi sui quali si è

maggiormente concentrato l'interesse del Consiglio (tra gennaio e set-
tembre 1978) sono stati owiamente l'organizzazione e la preparazione del
XII Convegno degli Archivisti Ecclesiastici sul tema: " Le visite pastorali.
Problemi archivistici e problemi storici ».
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Parallelamente fu awiata la stampa del IX volume di Archiva Eccle'
siae (anni XVIII-XXI, 1975-78). La preparazione del Convegno - conclu-
deva la relazione - ha richiesto non solo un intenso lavoro organizzativo,
ma anche speciali cure per Ia elaborazione del programma scientifico dei
lavori, nel quadro di una stretta e proficua intesa tra amici romani e

napoletani.
Dopo la relazione del P. Monachino, la Tesoriera dell'Associazione,

Sr. Eladia De Meer A.C.J., ha dato lettura della relazione finanziaria. Si
è quindi aperta la discussione, alla quale hanno partecipato numerosi
soci: si è particolarmente discusso sul ruolo dell'Associazione e sulla
funzione degli archivi ecclesiastici nel quadro di una più incisiva politica
di tutela e di valorizzazione dei beni culturali. A tale proposito l'Assemblea
decise e votò all'unanimità un « voto " da presentare, nei termini e nei
tempi che il Consiglio avrebbe ritenuti piir opportuni, alla CEI. La discus-
sione dei problemi indicati occupò buona parte della seconda seduta,
tenuta la sera del 5 ottobre.

I lavori dell'Assemblea furono ripresi il 6 ottobre alle ore 8,30; se-
guirono le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali in adempimento
degli obblighi previsti dallo Statuto. Tra i problemi affrontati e risolti
nel corso di detta Adunanza, merita particolare attenzione la decisione,
votata da tutta l'Assemblea, di elevare per l'anno sociale 1979 e seguenti
la quota di iscrizione all'Associazione a L. 10.000, comprensiva del volume
di Archiva Ecclesiae.

La seduta si sciolse con la proclamazione del nuovo Consiglio direttivo.

Presidente:

Vice-Presidente:

Segretario:

Tesoriere:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Prof. P. Vincenzo Moxacrrruo S.I., Decano della Facolta
di Storia Ecclesiastica della Pont. Universita Grego
riana e Custode dell'Archivio storico della medesima
Universita, Roma.

Prof. Giulio Blrtrllr, Ordinario f.r. dell'Universita di
Roma e Archivista emerito dell'Archivio Segreto Vati-
cano, Roma.

Prof. Cosimo SeN{eRARo S.D.B., docente di Metodologia
critica e Storia Contemporanea presso la Pont. Uni-
versità Salesiana, Roma.

Sr. Eladia De Mesn A.C.J., Archivista della Congrega-
zione delle Ancelle del S. Cuore di Gesù, Roma.
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Consiglieri: Dott. Filippo Renato Dn Luce, Archivista della Curia
Vescovile di Nola.
Dott. Wiktor GmulrowsKr S.I., Archivista del Ponti-
ficio Istituto di Studi Ecclesiastici, Roma.
Prof. D. Antonio Ittralto, Vice Direttore dell'Archivio
Storico Diocesano di Napoli.
Rev. D. Antonio Mlserrr ZaNNrur, Direttore dell'Archi-
vio Vescovile di Brescia.
Mons. Dott. Ambrogio PaI-Bsrnl, Direttore dell'Archivio
Storico Diocesano di Milano.

Consiglieri Rev. D. Placido Bonrorlso O.S.B. Oliv., Direttore del-

aggregati: l'Istituto per il Restauro scientifico del Libro, Roma.
Prof. D. Salvatore PALEsE, Docente nel Pont. Seminario
Regionale Pugliese e Consigliere dell'Episcopato pugliese
per gli Archivi Ecclesiastici della regione appula, Mol-
fetta (Bari).
Rev. D. Giovanni RoMANELLT, Archivista della Curia Ve-
scovile di Arezzo.
Rev. P. JesÉs Tonpss C.M.F., Archivista della S. Congre-
gazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, Citta del
Vaticano.



ATTIVITA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
(ottobre 1978 - ottobre 1980)

Dopo il convegno di Napoli (3-6 ottobre 1978) il Consiglio ha tenuto
tre sedute plenarie: la prima, il 24 novembre 1978, nella quale si fecero
una riflessione e un bilancio operativo sul convegno appena concluso e si
pensò a dare un primo abbozzo alle ipotesi di temi e di sede per il succes-
sivo convegno da celebrarsi nell'autunno del 1980; la seconda riunione,
il 10 maggio 1979, ci vide impegnati alla prima stesura di massima del
programma relativo al XIII convegno degli Archivisti Ecclesiastici e fu
indicata come possibile sede Ia città di Brescia; la terza seduta, 9 novem-
bre 1979, ebbe lo scopo principale di verificare le ipotesi precedentemente
suggerite e definire la messa a punto del programma con la serie delle
relazioni illustranti il tema scelto e con i nomi dei relatori da invitare.
Per la sede fu confermata Brescia e, in quanto alla data, furono proposti
i giorni tl.7 novembre 1980.

Naturalmente, oltre queste sedute plenarie del Consiglio, altre sono
state tenute dal Presidente, Vice-Presidente, Segretario e altri consiglieri
e soci residenti a Roma per discutere e risolvere questioni via via emer-
genti e per completare quanto non si riusciva ad esaurire nelle adunanze
plenarie.

Un'ulteriore parola sulla scelta di Brescia a sede del XIII Con-
vegno. Avevamo già per esso un apprezzato e gradito invito da parte del
sindaco di Camerino a tenerlo nella sua città, che è anche sede universi-
taria. Nel consiglio ha prevalso la fedeltà al principio dell'alternativa:
Italia settentrionale, centrale, meridionale. Essendo stati gli ultimi due
convegrri celebrati l'uno a Roma nel 1976 e l'altro a Napoli nel 1978, toc-
cava ad una citta dell'Italia settentrionale ospitare il seguente. Il Presi-
dente s'è dovuto scusare con il Sindaco di Camerino, cui rinnovò, cc
munque, dalle pagine del Notiziario, il ringraziamento piùr cordiale. La
scelta poi di Brescia è stata raccomandata anzitutto dal desiderio di ren-
dere un tributo di riconoscenza al grande pontefice Paolo VI per il costante
interessamento e la benevolenza dimostrata verso la nostra Associazione
e le sue attività culturali; quindi dall'avere in Brescia un membro del
Consiglio, D. Antonio Masetti Zannini, per i necessari contatti con le auto-
rità e gli enti locali e culturali. Intanto già nel mese di agosto 1979 egli
scrisse al direttore del Centro Pastorale Paolo VI per chiedere ospitalita
per i partecipanti al Convegno e al Presidente dell'Istituto Paolo VI per
chiedere il patrocinio e qualche aiuto. Il primo rispose presto positiva-
mente, il secondo fece sapere di essere pure disposto ad accogliere la
richiesta dell'Associazione.

Nel frattempo S.E. Rev.ma Mons. Luigi Morstabilini, vescovo di Bre-
scia, aveva risposto ad una lettera del Presidente con queste amabili
parole: u Sono ben lieto di accordare il mio pieno consenso, riconoscente
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che l'Associazione Archivistica Ecclesiastica abbia pensato a Brescia. Au-
guro fln da ora ottima riuscita al Convegno che, penso, porterà qualche
buon frutto anche per la diocesi ".Poiché tra gli Archivi Ecclesiastici hanno una loro importanza gli
archivi degli ordini e congregazioni religiose maschili e femminili, è
stato tenuto l'11 marzo a Roma un incontro con i Segretari e le segretarie
degli ordini e congregazioni religiose, che sono insieme i direttori o i
responsabili dei rispettivi archivi. Ad essi il presidente e il vice presi-
dente hanno fatto un'ampia presentazione degli scopi e dell'attività del-
I'Associazione Archivistica Ecclesiastica.

Una notizia interessante per i Soci: dal 1976 si è costituita in
Austria una Arbeitsgemeinschaft der Diòzesanarchivare, tt Forum per
uno scambio di idee e di esperierne, cl,e ha già elaborato un regola-
mento unitario per l'utiTizzazione degli archivi diocesani e parrocchiali e
proposto un abbozzo per la stesura della cronaca delle parrocchie. Il
nostro socio, il carissimo P. Livio Chudoba, che ha preso parte ai due
ultimi convegni dell'Associazione, ne ha dato ampia relazione agli archi-
visti diocesani austriaci, suscitando il loro interesse; essi hanno quindi
chiesto di ricevere notizia dei nostri convegni e l'invito a parteciparvi.
Abbiamo accolto con gioia tale richiesta e confidiamo di poter avere con
essi un fruttuoso scambio di idee e di esperienze.

Il Consiglio Direttivo, nel corso delle sedute tenute a Roma nella
sede dell'Associazione, ha deliberato l'accettazione dei seguenti nuovi soci:

Agnello sr. Maria Loreta, Binni sr. Lorenza, Bonacchi mons. Seraflno,
Borio sig. Aldo, Brlek p. Metodio oFM, cadeddu can. Efisio, cancelliere
Archivista della Curia vesc. di Como, Cangelosi p. Felice O.F.M. Cap.,
cannizzo sr. Gesualda, caraffa mons. Filippo, c6rcel orti d.ssa Maria Mi-
lagros, Carolan p. Edward OMI, Curia Vescovile di Viterbo, De Domi-
nicis sig. Claudio, Delort sr. Madeleine, Diaz sr. Amanda, Diocesi di
Udine, Giani mons. Leone, Ravera d. pompeo, Reschigg mons. Oscar,
Rigon prof. Antonio, Sparapan d. Livio, Tacchella dott. I-orenzo, Trenchs
Odena prof. José, Valeri d.ssa Biancamaria, Zamponi prof. Stefano, Zin-
gale d.ssa Anna, Zito d. Gaetano.

(I loro nomi sono già inseriti nell'elenco generale degli iscritti).


