
PREFRZ I ONE

[a celebrazione a Catania del 8H Conuegno degli Brchiuisti
Ecclesiastici 121-24 settembre I 999) ha fauorito !a

pubblicazione di questo inuentario dei fondi del!'flrchiuio Storico
Diocesano, già da tempo programmata.
La celebrazione dei tre conuegni internazionali (l992-19941
sutta ricostruzione dei momenti fondamentali della storia socio-
religiosa di Catania dai normanni al sec. llltl, e dei quali sono

statì editi gli atti ne! 1995, ha contribuito non poco a

ualorizzare il patrimonio archiuistico de!!a diocesi. I n

quelt,occasione maturò I'idea di aUUiare una definitiua
redazione degli inuentari dei singoti fondi archauistaci.
con i! uolume che ora uiene edito si intendono perseguire
essenzialmente due finatità. flnzitutto, uuole essere un seruizio
alla chiesa di catania, perché abbia una chiara uisione
delt'esperienza di fede che le è stata tramandata e che è

registrata in speciat modo nelle carte conseruate nel suo
Rròhiuio: conoscerla sarà certo motiuo di gratitudine, di
consapeuolezza e di impegno per garantirne una sempre più
fedele trasmissione e far crescere il senso di appartenenza
ecclesiale.
0i recente, la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della
Chiesa ha richiamato le comunità ecclesiali a Uelorizzare anche
sul piano pastorale gli Brchiui: «Gli archiui ecclesiastici
meritano dunque attenzione tanto sU! Uersante storico quanto
su quello spiratuale e permettono di comprendere l'intrinseco
legame di questi due aspetti nella uita della chiesa. lnfatti
attrauerso Ia uariegata storia della comunità, attestata ne!!e
!oro carte, sono manifeste !e tracce de!!'azione di Cristo, che
feconda la sua Chiesa sacramento uniuersale di saluezza e la
sospinge sulle strade degli uomini>> (Lettera circolare La
funzioie pastorale degli archiui ecclesiastici, Città del Uaticano
2 febbraio 199?,1.2.1
tl uolume, inoltre, uuote offrire agli stutliosi locali, come a tutti
coloro che possono essere interessati alla storia socio-religiosa
della diocesi di Catania, una prima e immediata informazione
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catania r2 agosto rggg, festa !iturgica di s. Eupro martire

Gaetano Zito
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