
CINQUANT'ANNI DI ATTIVITA:
BILANCIO E PROSPETTIVE

La ricorrenza del cinquantesimo della fondazione della nostra
Associazione Archivistica Ecclesiastica suscita, in primo luogo, sen-
timenti spontanei di ingaziamento al Signore che ha sostenuto
I'impegno generoso e gratuito di tanti che I'hanno diretta.

E doveroso il ringraziamento a quanti ne hanno fatto parte nel
corso dei cinque decenni ed hanno condiviso l'ideale della conser-
vazione e della vaTorizzazione degli archivi ecclesiastici, avantag-
gio della memoria storica delle tante Chiese particolari e locali. La
loro collaborazione è stata essenziale per la rcalizzazione di tante
iniziative.

La gratitudine si rivolge anche alla Santa Sede che ha protetto e

sostenuto l'Associazione, alla Segreteria di Stato di Sua Santità che
le ha assegnato una sede nel territorio della Città del Vaticano e alla
Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa che fin dalla
sua costituzione ha seguito i nostri lavori con crescente fiducia.

In fine, i grazie si rivolge alla Conferenza Episcopale ltaliana
che ha dotato l'Associazione di mezzi che contribuiscono a garanti-
re la sua attività, apprezzando la promozione culturale degli archi-
visti ecclesiastici dell'Italia.

Tracciando un disegno sintetico degli sviluppi dell'Associazione
non si può non tener conto di quanto è stato scritto da Giulio Bat-
telli nel 1982 ("Archiva Ecclesiae" XXIV-XXV, 1981-1982/2, pp.
)036), du p. Vincenzo Monachino nel 1993 (La "Associazione
Archiuistica Ecclesiastica" e I'odierna situazione degli archiui ecclesia-
stici in ltalia, Quaderni di Archiva Ecclesiae, 1, Città del Vaticano
19%) e nello stesso anno da p. Emanuele Boaga nella raccolta degli
Indici delle materie dei uolumi di "Arcbiua Ecclesiae" editi dal 1958
al 1992 (= Quaderni di Archiva Ecclesiae, 2, Città del Vaticano
199)), e, da ultimo, da GaetanoZito in ricorrenza del cinquantesi-
mo celebrato il 18 ottobre 2006.



'at ni di atliuità (1956-2006)



se a collocare i loro archivi dentro il processo di riscoperta dei beni

culturali e a farli diventare centri di cultura del loro territorio, tanto

rica e pastorale.

Q,r.rte prospettive , inltalta, sono state recepite dal.concorda-

to d.ì 18 feÉbraio 1984 tra Santa Sede e Repubblica ltaliana e nella

conseguente Intesa specifica del 18 aprile 2000 tra CEI e il compe-

t..rt. 
"Mirristero 

dello Stato Italiano. Si è aperta una stagione vera-

mente fervida di impegno con iniziative significative di una interes-

sante cultura della collaborazione'

Di essa l'Associazione come nei decenni passati se ne fa ancor

oggi convinta assertrice e i suoi soci sono chiamati a diventarne

,ilo, più prota i. Agli inizi del terzo millennio e

dentro i pÀcess e av,.nz lo sempre più, l'Associa-

zione con i suoi e un ruolo particolarmente neces-

Sario e diffusamente awertito attravefso la conservazione e valotiz-

zazione degli Archivi ecclesiastici.
Tale imlpegno coinvolge, in primo luogo, tutti gli archivi del ter-

ritorio diocàsino, da queili della città episcopale a quelli_delle par-

rocchie, da quelli dei monasteri e dei conventi a quelli della associa-

zionilai,cali. Si tatta di disegnare la geografia dei tanti «tabernacoli

della memorio> dove si conservano le attestazioni dell'evangelizza-

zione delle popolazione e della loro santificazione, delle loro espres-
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tinente interamente cristianizzato. Con le diversità derivanti dalla

*"t;;;l*.r. ."lt".ale, nonché religiosa ed ecclesiastica, di ogni

"uri""., 
in ogni Paese si impone Io sforzo convergente delle auto-

rità ecclesiastiche e delle autorità
crazione che ha il merito di aver

di salvare gli archivi minori e qu

archivi coi gli enti ecclesiastici'

Quelli e minori solg gti a.rchivi eccle-

siastièi che andonati all'oblio e alla distruzio-

"Il r.À"iro della evoluzione della riorg anizzazione delle diocesi e

delle tràsformazioni dei modelli c

rale delle popolazioni. In ltalia,
dizione durante l'imPresa delle
Dreoccupazioni possono riguardar

il:;;;'.;,ì; d"fi" f^. r.liiio.. e di tante altre istituzioni culturali

e assistenziali, seminari e ospedali'
Ma altrettanto delicato è qrr.llo dell'attenzione agli archivi cor-

renri, É lri .h. ,i lio.u il destino degli.archivi..ecclesiastici degli

u..Àiui sàrici. SemÉa questo il punto debole dell'amministrazione

ecclesiasticu, .o-. si è delineatò nei decenni post con:iliari della

iano di imPoverirsi decisamente

cclesiastica degli ultimi decenni e

inea neces-

dell ,la col-

laborazione all'interno degli uffici me del

resto,la proPone il Codice di Di
nuovi organismi formatisi nella
rocchie, nonché delle istituzioni
questo e almo significa "fatela
l'awenire.- - 

T;; più che 1o sviluppo te o una serie di

struÀenti informatici. AniÉe ess i all'archivista

;i;.6.;;.r.11'u.chi*,io storico, apranno valu-



'anni di attit)ità (19j6 2006)

enzialità posirive e neurraliz zarc j
essi è qugllo di mettere da parte

fi1ì1,:i'.1i:i:'i##*'.:::,:
informatici,ìntempisempreoi,:r.J?ai':ìlil:'r:";r:L!:'^il:7;
ne negl archivi. s. ,.di mezzi si possono considerare neutri ar fine
della conservazione della memorià possono diventare utilissimi nella
trasmissione e nella comunicazione dei dati. si r.;* Ji;;n chiede_
re ad essi più di quelli che possono dare. In
moderno non potrà diventare un ottimo op
non si potrà mai dissolvere la scie rza archivi
dei secoli.

Jr Jc r,c

. <<Grazie, gtazie e_auguri: continuate>> sono le parole che mi harivolto Benedetto XVI pÉr turti noi il 1g ottob re zoo6. 
- -

Servaronp Parssr
Presidente


