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CRONACA

Il l0luglio 2006 ricoreva il cinquantesimo di fondazione della
Associazione Archivistica Ecclesiastica. Come deciso nell'Assem-
blea dei soci del settembre 2005, tenuto conto del periodo estivo e

per facilitare una maggiore partecipazione alla celebrazione, essa è
stata organizzata per I'ottobre del 2006, con il coinvolgimento del-
I'Archivio Segreto Vaticano (prima sede dell'Associazione), della
Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, dell'Ufficio
Nazionale della CEI per i beni culturali, del Pontificio Comitato
Scienze Storiche, e con inviti estesi anche alle associazioni archivi-
stiche ecclesiastiche e laiche d'Italia e d'Europa, alle associazioni
ABEI e AMEI, all'Associazione dei professori di storia della Chiesa
in Italia, agli archivisti delle Congregazioni romane e alle autorità
del Ministero per le attività e i beni culturali d'Italia,

In vista di questa celebrazione il Santo Padre Benedetto XVI,
tramite lettera in data 6luglio 2006 dell'Em.mo Card. Angelo Soda-
no, Segretario di Stato, ha voluto benignamente far avere a mons.
Salvatore Palese, Presidente dell'Associazione,le sue più vive felici-
tazioni. Ricordata Ia finalità dello Statuto originario e gli adatta-
menti alle esigenze dei tempi, la lettera sottolinea il rilevante e
costante impegno dell'Associazione per la conservazione e la valo-
rizzazione degli archivi ecclesiastici sia nel campo nazionaleitaliano,
sia in quello internazionale. Queste considerazioni vengono poi
accompagnate dal S. Padre con sentimenti di gratitudine e di
appfezzamer]to.

Completata con cura Ia preparazione, finalmente il 18 ottobre
2006 molti soci e amici dell'Associazione si sono trovati nella Città
del Vaticano con il Presidente e il Consiglio direttivo per la celebra-
zione solenne del suo Cinquantesimo di fondazione.

La giornata si è aperta con la partecip azione all'udienza genera-
le del S. Padre nella piazza di S. Pietro. Per questo, con sollecitudi-



'anni di attiuità (1956-2006)

ne i numerosi partecipanti del nosrro gruppo di archivisti ecclesia-
stici si sono raccolti nei pressi
entrare all'ora stabilita nella z

compagnaro dal Vice_presidente e
a))a p.ima fila di posti, mentre il

gruppo rimaneva più indietro nel posto assegnato.' Con emozione e artenzion. ,i è
cui tutti serbano un grato ricord
senza della nostra Associazi
hanno perso Ia loro calma p
mente la loro gioia. Al term
salutare di persona i dirigenti dei vari gruppi. Giunto il suo momen-
to, il nosrro Presidente, Morrr. palei, Lu ^dirior; ^l 

s. padre
esp_ressioni di ossequio e di stima, e gli ha offer
dell,a Guida degli Arcbiui Diocesani ditaliae dell

nte rilegati. A q
<<Grazie, gtazie e auguri:
per tutti noi una conferma

sua memoria storica, e un invito 
t'.ttJr:ffi:.0:kiT:i;r1,i'i

nostro impegno.

al S. Padre, sono stati rilegari in pienap sul dorso e lo stemma del S. padie sulp tenitori in pelle bianca con interni di
seta. Nella lettera di accompagnamento vi è scritto: «LtAssoci azione
Archivistica Ecclesiastica cèlelra il r0" della sua ford-^rior. (1956_

zione della Sede Apostolica, offre
conservazione e 7a valorizzazione
acoli della memoria ecclesiale,,,

uomini,,>>. 
ransitus Domini nella storia degli

. l" seguito, alcuni giorni dopo l'udienza, Mons. Leonardo San-
dri, Sostituto della Segieteria di stato, ha inviato una lettera data d,al
vaticano 26 ottobre 2006 e inditizzata al presidànì.-M;;;. pJ.ri
nella qu-al-e scrive testualmente: <<sua Santità, che ha molto apprcz-
zato'll deferente atto di omaggio : i sentimenti di devozione mani-
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festati verso la Sua Persona, flngtazia di cuore e, mentre auspica che
la significativa ricorrenza susciti un rinnovato slancio nell'opera
svolta alla conservazione ed allo studio del ricco e prezioso pami-
monio archivistico ecclesiastico, assicura un particolare ricordo
nella preghiera e con affetto imparte aLei, ai Collaboratori ed alle
persone care l'implorata Benedizione Apostolica>.

Il nutrito gruppo di archivisti ecclesiastici passava poi attraver-
so l'arco delle campane, all'interno della Città del Vaticano, e si
recava nella Casa di S. Marta. Qui si è svolto il pranzo sociale, ono-
rato dalla presenza dell'Em.mo Card. Jaen-Louis Tatran, Archivista
e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa. Ha suscitato curiosità in
molti dei presenti il movarsi nella stessa sala ed edificio che ha accol-
to i Cardinali nel recente Conclave.

Nel pomeriggio, dopo una breve distensione presso i giardini
vaticani, i componenti dell'Associazione si sono recati all'Archivio
Segreto Vaticano, ove si è svolta la commemoruzione solenne del
Cinquantesimo, presieduta dall'Em.mo Card. Jean-Louis Tauran.
Tra le autorità presenti si notavano: S. Ecc. Mons. Michele Pennisi,
Presidente dell'ABEI, e il Dott. Maurizio Fallace, direttore genera-
le della sezione Archivi del Dipartimento per i beni archivistici e
librari del Ministero per i beni e le attività culturali.

Dopo il saluto rivolto ai presenti da parte del Presidente, Mons.
Palese, che rngraziava anche l'Archivio Segreto Vaticano per l'ospi-
talità concessa, il Cardinale Tauran esprimeva la sua gioia per aver
scelto come sede per l'evento commemorativo proprio questo
Archivio che fu la prima sede ad ospitare l'Associazione. Quindi
passava a delineare i principali momenti dello sviluppo e delle atti-
vità, e l'attenzione mostrata verso l'Associazione da sette cardinali
Archivisti e Bibliotecari di S. R. C., partendo dal card. Mercati fino
ad arrivare allo stesso card. Tauran. E termin ava augùtando ai pre-
senti di poter compiere il proprio compito <<con la fedeltà del pas-
sato per tanti e tanti anni ancora awenire>>.

Prendeva poi la parcla il Prefetto dello stesso Archivio Yatica-
no, P. Sergio Pagano, che dopo aver sottolineato il significato della
celebrazione del 50" e le attività svolte dall'Associazione nonché i
contributi dati allo sviluppo della stessa scienza archivistica oltre
alla sensibinzazione verso gli archivi ecclesiastici, si è diffuso sui
problemi e prospettive portate nel mondo archivistico della recno-
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Iogie dell'informatica e i relativi problemi di natura culturale, for-
mativa e pratica dell'archivistica classica. E al termine augurava
all'Associazione di infondere nelle nuove generazioni di archivisti
<do spirito di genuino sen izio culturale umile solido, dotto e fecon-
do, che ci è stato trasmesso dai nostri predecessori>>.

Dopo una breve pausa, il Presidente, Mons. Palese, ha offerto
una targa di ringraziamento alle autorità presenti, per l'attenzione
rivolta dalle rispettive istituzioni alle iniziative promosse dalla nostra
Associazione. Anche targhe di ringraziamento sono state inviate ad

altre autorità impossibilitate a pafieciparc alLa nostra festa. Infine
unatmga specifica è stata dedicata e spedita all'unico ancora viven-
te dei soci fondatori, il Prof. Andrea Dal Pino, che ha dovuto all'ul-
timo momento rinunziare per motivi familiari a venire a Roma.

La commemorazione ufficiale era tenuta poi dal Vice-Presiden-
te, D. Gaetano Zito che ha illustrato il contributo offerto dall'Asso-
ciazione in cinquant'anni di attività a servizio degli archivi della
Chiesa e della scienza archivistica. In particolare ha ricordato come
sia sorta l'Associazione e i suoi primi passi, sintetizzando così i suoi
lineamenti fisionomici e la sua collocazione nel mondo archivistico
internazionale ed ecclesiastico. Nel riassumere le varie attività del-
l'Associazione, i suoi convegni di studio e la sua direzione in questi
cinquant'anni di vita, ha sottolineato i seguenti aspetti: un'associa-
zione per la nuova "politica" degli archivi ecclesiastici, un'associa-
zione a caratterc internazionale pur essendo la maggioranza dei soci
italiani, un'associazione approvata dall'a Santa Sede e libera, un'as-
sociazione attenta agli studi storici, un'associazione di servizio.

Toccava poi al Segretario, p. Emanuele Boaga, illustrare i filoni
che emergono dal cammino percorso dall'Associazione aprendo
prospettive future. Primo di tutto si riferiva all'aspetto internazio-
nale dell'Associazione e allo sviluppo di questa sua presenza;tratta-
va poi delle questioni da affrontare in un prossimo futuro per 1o svi-

luppo dell'opera di sensibilizzazione e di formazione archivistica
ecclesiastica; e infine indicava l'opportunità o necessità di sensibi-
lizzarc l'attenzione e la cura verso il complesso e variegato mondo
archivistico degli ordini e istituti religiosi.

Infine, alle ore 18, nella Basilica Vaticana, presso la tomba del-
I'Apostolo Pietro, si è svolta la concelebrazione eucaristica solenne
di ringraziamento, presieduta dall'E.mo Card. Francesco Marchisa-



n tradurre i sentimenti di tutti i

:i'f '"'"'.':'.,1loll,iilli3,:"3":
i ecclesiastici nell'offrire con sem-

plicità e competenzailloro servizio alla conservazione e valoizza'

,ionr- dela oÀemoria» della chiesa. Inoltre, con alcuni riferimenti

personali sulla collab or azione- prestata dall'Associ azione a quanto

àa lui fatto in seno alla Pontifiiia Commissione per i beni culturali

della Chiesa, ha voluto poi ringraziarc tutti ed esortarli a proseguire

nel cammino.
un momento di particolare emozione è stato quando nella pre-

ghiera dei fedeli si è coralmente pregato^ «p.er tutti gli archivisti

Ecclesiastici defunti, e in particolare i soci fondatori, i presidenti e i
membri dei Consigli della nostra Associazione, che hanno conser-

vato e valodzzato i tabernacoli della memoria ecclesiale e le tracce

del transitus Domini nella storia degli uomini>>, e <<per tutti noi qui

riuniti presso la Tomba dell'Apostolo Pietro e per.tutti i Soci, in par-

ticolarÉ per gli ammalati: peiché con il nostro lavoro, svolto con

amofe eiclesiale e intelligenza professionale, sappiamo consegnafe

ai posteri Ia memoria delle nosme generazioni cristiane>>.

Al termine dell'intensa giornata, nel saluto reciproco emergeva

^ncora 
una volta la spinta ii..r.,rtu per immergersi di nuovo nelle

carte affidate con rinnovato entusiasmo.

Questi i nomi dei Soci e Amici partecipanti alla celebrazione del

50" di vita dell'Associazione: Agostini Raffaele, Angerame Pia,

Boaga Emanuele, Buono Andrea Francesco, cabizzosu Tonino,

can;nici claudio, carabelli Angelo, carutti Anna, casolari Enrico,

Cerfeda Filippo Giacomo, cora Silvio, D'Avino Elena, Dabo Miho-

vic, Danie[-Éracesco, De Dominicis Claudio, Di Giuseppe Maria

clelia, Doblanovic Danijela, Failla Paolo, Fanti Mario e consofte,

Farina Raffaele, Ferri Alberto, Figini Piergiorgio, Finocchiaro Car-

melo, Fuentes Gutierrez Sergio, Gherbaz Roberto, Girardi France-

sca, Gransotto Maurizio, Jakovyevic Ilija, L6pez Ramo_s conce-p-

ci6n, Lozupone Maria Eléna, Mammarella Antonio, Mammarella

Giuseppe, ildammino Giovanni, Mansillo Annibale, Manzoli Gian-

carlo,'ùu..o.u Luca, Martini Aldina, Masetti Zanetti Gian Ludovi-
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co, Mazzarelli Francesca, Messina Marcello, Messina Maia, Mon-
dino Stella, Orlandi Giuseppe, Orsi Laura, Osbat Luciano, Pagano
Natale, Palese Salvatore, Raguso Fedele e consorte, Rascato Erne-
sto, Rigotti Giampaolo, Rivieccio Francesco, Salviucci Insolera
Lydia, Spoto Massimiliano, Tempestini Luciano, Travagliato Gio-
vanni, Trisorio Savino e consorte, Ujcic Tajana, Valente Joaquim,
Valeri Biancamaria, Volpe Maurizio, \X/estphalen Ponce de Le6n
Mary Elisabeth, Zammataro Filippo, Zito Gaetano.

Inoltre sono numerosi i Soci che esprimevano) per via e-mail o
Iettera, la loro partectpazione pur se impediti di esser presenti di
persona. Tra di essi ricordiamo: Aigner Thomas, Aranci Gilberto,
Caserta Aldo, Cecchi Lucia, Chappin Marcel, D'Agostino Marisa,
Falzone Maria Teresa, Liverani Nina Maria, Rabotti Giuseppe,
Schirò Giuseppe, Sparapani Livio, Vanzetta Renata, Vetere Catla.

Infine esprimiamo da queste pagine i' tngraziamento a tutti i
Soci che rispondendo all'invito del Presidente, hanno contribuito
generosamente a sostenere Ie esigenze organizzative del Cinquante-
simo.

EprRNupr-p Bo,l,GR, O. Ceru.
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