
-uo{ luolzolal afiaP aruarsut.lPP oloulP,to a ouqltun auoxsm oun et
-op o onoilru auorzozztuo7lorl ol'ttlv q7ap yun1oa nu ogou7asuoJ
oatuaa aqc luSanuoJ !a? ostol pu o|Topotd ouaQxu ootur.lp? au
-otzozztuoTtolt ol 'otoJuo 'atogou qnd x tuorzoluasatd auap u1

'qnqutuor t adutols aflz an? pu oa
-outttl u7a aqc t Ttau,ta oruonb E'tuotssallfu ayap
apuorzbruailtz a ofilod a r otind ottac un o atd
-tutas uoN'arcloa orcl l! ototruoft ouuoq ?a lalqrn 47 o|oaps otluoq
'oltol ? 'aqc qoco1 azuauadsa ailo azoa an? a oauptodu,taluoc ?p!3
-os ollau oddn1ms u! oofislalqzto o,tnqru q uor a,to7ololp :rluosao afip
lts oruailo on q7g zuotzoszunraoz alpp a xuotzqat ailap auoùo1ocll
-to ?p ottoaq p oaout7uo 'oa47a4p oq31suo3 1op olsodotd 'tual 1ap
auoùoilalzo:I'ap,trylnc aquaruou{tcads'aqcuo'ogo1s q'.oalplzlu!,lpp
a1tqosuodsa,t a auorzotrossv,lpp a|uaprsatd tp apuoxzntltst opanb o
a,t71o 'ruZaauor lap oLuaut7loas olpu outqzouory'd ry aUod o.1

'II ou?r404 o4t2
-uo) lo? auadocsu 'uoloctgtod asalq) aflap olnraaru q nd 4otn71nc
yaQ PP ?tt?uooal olop atnd a 'ot,to\u,tat \ap a\o,8arut auoùoruotd
o1 ,tad otqtqxsuas olla? a orttots offiqn2 ofla? o#rsan oflo? anlora
-!ts olo?zsol ? $ auoùotzossvl 966L-9/6L tuuazaP Du ailtoz atoaurlol
-ps aaap ts 'ossals odutag 1y 

'opdtlo ryd osuas pu olt,tols oz,tazu ollo
aqluou'«a1oysalcca ouol,uaan ofla? opsoufiqot>> toJ!$lalqJro otuou,t
-7t7od p? auorzozzltopa olp a auoùoa.tasuor ollo oqop o1toddo(l afia
-aft uou gnd rc uoN 'ortlsztsapra orgslalqzro ossals opap psafio,td
xo a Dusotsapra flslalqrfi 43ap auououttol ollo otop oruqryuor f a

'ozuaptsatd ons q aruoffip auoùotrossv,lp? alo#ufr oddryms o1 at
-mZas gnd rc 'tu7aauoc lap aqzxw?,ual assals ailo? aru@ 'assa oq
'qouotzo?il quaafitut runtutoddo uoc 'aauac{1u7rc ryd qtod a1 oulop
-npodqt 'uunloa p1l\adv,t !a? aa!fi/ryo,tlu, ,uotzoruasatd ailocl

'966L pp 'ou.roy tp atnd 'oat
-!qn,lp 9/6L p? outoy tp opnb op 'octtsoralccT or!§laxqrtv auoù
-otsossv(lp? ruSaauoc aaou t? ?tto q7 olou.u{ oq ouzqrouory d

g66t l0 9/61 l0? luTaauu I



)0 I conuesni dal 1976 al 1996

damentali e dei uari interuenti. In tal modo, egli indicaua il senso
compiuto del lauoro culturale del conuegflo e ne coglieua le noaità
e le prospettiue.

Anche qilesto è stato un magistero eloquente e fecondo.

XI convegno
Condizione e problemi degli archivi partocchiali

(Roma, l-6 novembrc 1976)

ltniziativa di mons. Ambrogio Palestra di riprendere, nel I97 6,
dopo una stasi di otto anni, la pubblicazione di «Archiva Eccle-
siae>>, con un volume che ricopriva gli anni XII-XVII dell'Associa-
zione Archivistica E cclesias tica (L9 69 - I97 4) e racco glieva gli atti dei
convegni IX e X degli archivisti ecclesiastici, celebrati il primo a
Roma dal 6 all'S novembre 1972 e il secondo a Milano dal 16 ù
19 settembre I974, si deve senz'altro considerare come coraggiosa
e al tempo stesso necessaria per mosffare che l'Associazione era vi-
va e vegeta. A parte ogni altra considerazione, gli <<Archiva Eccle-
siae>> sono insieme ai convegni, e forse più degli stessi convegni, il
canale principale dell'Associazione per inuattenere un discorso tec-
nico e insieme culturale sia con i soci sia con alre istituzioni ec-

clesiastiche e statali che si interessano in 'nodo diretto o indiretto
agli archivi.

Liesempio ci è servito di stimolo ad adoperarci a mantenere
aggiornata la pubblicazione del Bollettino dell'Associazione. Tut-
ta una serie di prowidenziali circostanze ce ne ha reso possibile
la rcalizzazione; e così siamo lieti di presentarci al XII convegno
degli archivisti ecclesiastici con un nuovo volume di «Archiva Ec-
clesiae>>, il IX della serie, che ricopre gli anni XVII-XXI del-
l'Associazione (1915-1978) e raccoglie gli atti dell'Xl convegno
degli archivisti ecclesiastici, celebrato a Roma dal 3 al6 novem-
bre 1976, sul tema: Condizione e problemi degli Archiui Panoc-
cbiali.

Riteniamo doveroso segnalare alla gratitudine dei soci la Foun-
dation De Rance, Inc., Milwaukee, \ùflisc., U.S.A., che con la sua

munificenza ha reso possibile la stampa di questo volume.
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Non vogliamo togliere al lettore la gioia di scoprire con una at-
tenta lettura il sostanzioso e suggestivo con tenuto delle relazioni e

delle comuntcaziont tenute nel convegno e raccolte nel volume, an-
ticipando gliene qui una sintesi. Distribuite come sono ma rcLazio-
ni specifiche sui problemi degli archivi parrocchiali italiani e degli
archivi parrocchiali di alcune altre nazioni, rclazioni sull'apporto
che gli archivi parrocchiali offrono alle ricerche di demografia sto-
rica e relazioni sui problemi di archivistica generale, le 22 relazio-
ni e comunicazioni di questo IX volume di «Archiva Ecclesiae>>

accrescono il già cospicuo e pregevole corpus di studi archivistici
raccolti nei precedenti otto volumi [...].

Menue il presente volume andava in stampa, grandi aweni-
menti hanno commosso il mondo cattolico: il 6 agosto decedeva
quasi inaspettatamente il papa Paolo VI, altamente benemerito del-
la Chiesa universale, che governò con zelo illuminato, costanza mi-
rabile e iniziative coraggiose durante quindici anni, e benemerito
anche, per molti titoli, della nostra Associazione. Egli infatti da ar-
civescovo di Milano aveva tenuto la prolusione al II convegno de-
gli archivisti ecclesiastici, celebrato a Milano nel settembre 1958, e
dopo elevato al Sommo Pontificato accolse per ben tre volte in spe-
ciale udienza i partecipanti ai convegni IV VI, IX, celebrati in Ro-
ma, rivolgendo loro parole di augurio e di incoraggiamento, e inviò
un Suo augusto messaggio per tutti gli altri convegni dell'Associa-
zione.

1126 agosto veniva eletto a succedere al compianto Paolo VI il
Patiarca di Venezia, il Cardinale Albino Luciani, che ha assunto il
nome di Giovanni Paolo I. Unendosi all'esultanza dell,a Chiesa tut-
ta, l'Associazione è lieta di professare al nuovo Papa la sua piena
e filiale devozione.

Grazie alla sollecitudine e comprensione delle superiori auto-
rità vaticane, che hanno concesso una decorosa sede all'Associa-
zione nelPùazzo Pontificio di S. Calisto in Trastevere, la situazione
dell'Associazione si è definitivamente chiarita, e ciò non potrà non
influire beneficamente sulla regolarità della sua attività. [...].

)l
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XII Convegno
Le Visite Pastorali:

problemi archivistici e problemi storici
(Napoli, J-6 ottobre 1978)

Con il presente volume, il Bollettino dell'Associazione Archi-
vistica Ecclesiastica <<Archiva Ecclesiae>>, raggiunge il numero die-
ci. E già di per sé un bel maguardo. Tuttavia, ciò che conferisce
maggior valore al Bollettino, è il contenuto dei volumi, costituiti in
gran parte dal\e rclazioni e comunicazioni presentate ai dodici con-
vegni degli archivisti ecclesiastici organizzati dall'Associazione in
varie città d'Italia. Ed è proprio considerandoli nel loro insieme,
che i volumi di <<Archiva Ecclesiae>> mostrano il loro valore in-
trinseco, sì da costituire, per la icchezza e varietà dei temi ffatta-
ti, un vademecum utile per le quotidiane mansioni dell'archivista e

al tempo stesso uno strumento per l'aggiornamento e l'approfon-
dimenio dei vari aspetti dell'archivistica e dei problemi inerenti agli
archivi.

Questo decimo volume di «Archiva Ecclesiae>> copre gli anni
XXI-XXIII dell'Associazione (1979-1980) e contiene gli Atti del
XII convegno degli archivisti ecclesiastici, celebrato a Napoli dal3
al 6 ottobie 1918. Desideriamo rilevare brevemente l'alta qualità
scientifica del volume e la utilità pratica che esso offre per la ri-
cerca storica.

Eccezion f.atta p$ le cinque relazioni illustranti le tealizzazio-
ni archivistiche nella diocesi di Napoli nell'ultimo ventennio, i prin-
cipali fondi dell'Archivio di Stato di Napoli come centro di docu-

-è.rturion e italiana ed estera, i criteri del riordinamento dell'Ar-
chivio Capitolare di Napoli, l'inventariazione come compito pri-
mario dell'archivista e, infine, i rapporti tra Archivi ecclesiastici e

Soprintendenze Archivistiche, tutte le altre venticinque tta rclazio-
ni e comunicazioni vertono sul tema generale del convegno: Le V-
site Pastorali: problemi arcbiuistici e problemi storici.

Abbiamo ritenuto di dover dare un ordine al volume; e così
dopo la comunicazione del Cardinale Corrado Ursi, che era anche
un saluto augurale ai convegnisti, abbiamo posto la prolusione al

convegno del prof. Gabriele De Rosa, nella quale si imposta il pro-
blemadell'importanza della Visita Pastorale e dell'apporto che la
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sua documentazione offre alla conoscenza della religiosità locale e
della pratica reJigiosa, e presenta anche qualche critério per la sua
regestazione euttlizzazione come fonte storica. Ad essa abbiam fat-

vec-e state aggiunte nel volume le comunicazioni di A. caruso, A.
Iodice e M. M. càrcel orti - J. Trenchs odena, non tenute nel
convegno.

nute.
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XIII convegno
Gli archivi ecclesiastici oggi
(Brescia, 4-7 novembre 1980)

Siamo lieti di concorrere alla commemorazione della ricorren-
one, che cadeva il 4 febbraio
hivisti ecclesiastici e laici e agli

«Archiva Ecclesiao>, che contie-
ia e inaugura la seconda decina

dei volumi [...].--- 
Ap.o.ro la prima sezione due importantrrclazioni: la prima ten-

de a precisu.. 
^.o-. 

gli archivi eccleìiastici siano beni culturali an-

,ii*,I., 
"i.ervizio 

delia Chiesa stessa e quindi della ricerca storica,

tu-r..o"d" propone precisi crite.] metodologici pe_r_un ordinamen-

,;;"bJ. àa àrg*i.o degli archivi ecclesiastici. Vengono poi tre

#;;;i""irJr",i* agliarchivi vescovili e a quelli parrocchiali,

;;;;;;;il; i.i t'i",i "i .;.-pio di riordinu*è"to e dei secondi

!i i^ loro ,rlru^ir^ iifi"i ai studio dei beni culturali sia quale do-

cumentazione dovrebbero raccog

ono ancora: una comunicazione
ici a Brescia; una introduzione e

ze benedettine nel Bresciano>> or-

i Brescia in occasione del nostro

elle celebrazioni Per il XV cente-

; un breve cenno dell'Istituto Pao-

1o VI a Brescia quale centro di studi e documentazione; una

Lr..irior. d.ll'uttìrria del «Gruppo di lavoro degli archivisti dio-

cesani austriacil>; infine, alcune acute osservazioni e proposte per

una pastorale dei Beni cultur
Apre la seconda sezione

chivi ècclesiastici quali centri
talia. Seguono, due comunicazi
centri di ricerche religiose e so

nel Mezzogiorno; un ragguaglio-s

ii .org.;ro inteÀazi.i7t. àeg[ archivi tenuto a Londra dal 15 al
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19 settembre 1980; quindi due relazioni relative alla consultazione
e alfa tutela degli archivi ecclesiastici in ltaha. Chiudono la sezio-
ne due relazioni sulla tutela degli archivi ecclesiastici in Francia e
in Spagna. [...].

XIV convegno
L?inventario: un problema sempre aperto

(Roma, l-6 novembre 1982)

[...] La migliore resrimonianza delfa vitalirà dell'Associazione è

compilazione dell'inventario e della guida dell'archivio. Ad esse fan-

lico di Bucarest (Romania), dell'Archivio capitolare di Montefia-
scone, dell'Archivio Storico Diocesano d'Ivrèa, dei fondi france-
scani in Emilia-Romagna, del fondo <.Card. D'Avanzo>> nell'Archi-
vio diocesano di Nola, del carteggio del card. Ildefonso Schuster
arcivescovo di Milano. Infine vien presentato un nuovo modo di
far l'inventaio utiizzando il comp.rier.

- La secon da_ parte si apre con una relazione sui criteri per la
pubblicazione dell'inventario e della guida dell'archivio, cui fàn se-
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guito quattro comunicazioni, rispettivamenlg sulla pubblicazione
aeg[ inventari degli archivi parrocchiali delle diocesi dell'Emi]ia-
Romagna, dei regeiti delle visite pastorali della diocesi di Lecce nel

secolo XVI[, la preparazione degli inventari di fondi archivistici
per la storia religiosa di Roma, la presentazione del7a Guida del-

l'Archiuio Storico Diocesano di Napoli.
Più breve è la terua parte, che comprende una relazione

sull'inventario come strumento di ricerca, una comunicazione su

interessanti aspetti di vita ecclesiale dedotti dai documenti dell'Ar-
chivio Generale dei Padri Domenicani, una ricerca-campione sui

«Libri mortuorum>> nell'Archivio diocesano di Nola, ricuperata dal

convegno di Brescia.
Nélla sezione finale si riferisce di tre interessanti iniziative, una

di indole generale relativa alle varie regioni d'Italia, una seconda su

una rlevùione in corso dei beni culturali della Regione Lazio, una

terza su progetti di sistemazione degli archivi ecclesiastici delle zo-

,r. t.r..Àotàte del Mezzogiorno, con izie,

non presentate al .oru.gtò ma degne 1'u-

,r^ .i lavoro di raccolta di dati srrgli A dio-

cesi dell'Ab ftDzo e del Molise, l'altra sul riordinamento in corso

dell'Archivio arcivescovile di Chieti' [.'.].

XV convegno
Problemi giuridici degli atchivi ecclesiastici

(Loreto, L6-I9 ottobre 1984)

t...1. A ragione di questo tema, mai da noi trattato esplicita-

-..ri. per l'iniranzi, il piesente volume offre un vero complerye-*-

to alla già ti.., problematica contenuta nei precedenti volumi della

serie. Éolt.., .^rro si inserisce nel dibattito teorico in atto tya glt'

studiosi di diritto, inteso ad individuare il contenuto, le implican-

ze giuridiche e le modalità di applicazione dell'Art. 12 dell'Accor-
do-di modifica del Concordato fra la S. Sede e l'Italia, sottoscritto
il 18 febbraio 1984, che, nel suo comma tetzo, contempla accordi

tra i competenti organi delle due parti contraenti, con l'obiettivo
di assicuràre h cons-ervazione e agJvolare la consultazione degli ar-

chivi ecclesiastici d'interesse storico.



I conuegni dal 1976 al 1996 )7

Il volume si articola in due sezioni, la prima, comprendente le
rclazioni e comunicazioni di soggetto giuridico; la seconda, tutte le
altre presentate al convegno.

Nella prima sezione, tre relazioni occupano un posto a sé, in
quanto mattano argomenti di problematica generale.La prima met-
te in evidenzale chiai,ficazioni e i perfezionamenti istituzionali che
nel nuovo Codice di Diritto Canonico del 1981, confrontato con il
precedente del I9I7, vengono apportati nella specificazione degli
archivi dei vari settori ecclesiastici e della funzione dell'archivista.

La seconda ela terza, studiano gli archivi ecclesiastici di fron-
te allo Stato italiano. La seconda, infatti, presentata come prolu-
sione del convegno, dal titolo: «Beni culturali di interesse religioso
e archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'accordo di Villa Madama fta
Ia S. Sede e la Repubblica Italian»>, delinea un quadro della legi-
slazione italiana sugli archivi ecclesiastici, partendì dalle leggi sul-
le guarentigie giù giù sino ai vari progetti duranre le trattative del
concordato del L929, alla disciplina degli archivi del 196), alle va-
rie proposte di inserimento di un articolo specifico relativo agh, ar
chivi ecclesiastici in una eventuale revisione del concordato, ihe è
appunto il predetto articolo 12, che viene accuratamente analizza-
to dall'A. nel suo testo e contesto per precisarne il contenuto e ri-
levare i molti problemi da esso sollevati e qualche lacuna da colmare
per la sua applicazione.

Anche la terza parte dà un'ampia ricostruzione storica della
legislazione italiana in materia, dagli inizi dell'unificazione nazio-
nale con le prime leggi eversive, Poi i decreti regi dei primi decenni
di questo secolo, f interpretazione dell'art. l0 del concordato del
7929, i nuovi regolamenti del L9)9,L'art.9 della costiruzione re-
pubblicana, re della Repubblica del L96) e
il significato oncordato, il cui testo però l'A.
trova bisogn mplementi.

situazione giuridica degli archivi ecclesiastici nel Messico e l'opera
di inventariazione generale in corso per iniziativa dello Stato e con
l'assenso della Confe renza episcopale messicana.
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Nella seconda sezione figurano le seguenti relazioni: la prima,
sulle iniziative e le norme date da S. Carlo Borromeo per I'ordi-
namento e la buona tenuta degli archivi ecclesiastici milanesi; la
seconda, sul contributo degli archivi ecclesiastici per una storia do-
cumentata del Movimento Cattolico in ltalia; la terza, originale e

stimolante, su Archivi ecclesiastici ed ecologia, presa quest'ultima
in un'accezione più ampia della consueta e con indicato il campo
di applicazione fattane dall'A. Seguono due comunicazioni di ve-

ro interesse per gli archivisti: la prima sulle proposte di soluzione
alla «sfida degli archivi>>, avanzate nel X Congresso Internaziona-
le degli Archivi tenuto ostro convegno;
la secònda sullo svilupp reto dedotto dai
testamenti recanatesi dè sezione una bre-
ve introduzione alla discussione sopral'iniziativa di por mano ad

una auspicata Guida degli Archivi diocesani d'Italia. [.'.].

XVI convegno
Strutture, titolari e personale degli archivi ecclesiastici

(Roma, 6-9 ottobre 1987)

[...]. Nelle relazioni e comunicazioni presentate al convegno
l'accento è stato posto sugli aspetti ls. at-

chivi ecclesiastici. Tenendo, infatti, arec-

chi archivi ecclesiastici, si volle con degli

e culturali della documentazone in essi contenuta.

terua i contributi su argomenti diversi.
Apre la prima seziòne la rclazione che servì da prolusione al

.o.'o.grro, nella quale ad una ordinata esposizione teorica sulla na-
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tura e le funzioni degli archivi ecclesiastici si associano suggerimenti

e proposte per assicurarne una migliore conduzione. Nella secon-

di reiazioné, si comincia col prender atto della particolare atten-

zione rivolta negli ultimi decenni ai beni culturali per passar poi

suggerito d'inserire una relazione apposita, nella quale si abbinas-
seò proposte pratiche e precisazioni giuridiche sulla documenta-
zionedi persone giuridiche estinte, divise o unite ad altre. Ben due
relazioni sono state poi dedicate ai <<titolaril> per gli archivi dioce-
sani e parrocchiali e per quelli di istituti religiosi, con precisazioni
e suggerimenti di eventuali complementi. Ci stava pure bene una
delineazione della figura ideale dell'archivista. A chiuder la sezio-
ne, c'è una puntuale ed articolata relazione sul regime giuridico dei
beni archivistici ecclesiastici, quale esso è attualmente e quale po-
trà con figurarsi con gli accordi contemplati nell'art. 12 nella revi-
sione del concordato del febbraio 1984.

Le comunicazioni della seconda sezione non abbisognano di
lunga presentazione. Riguardano tutte e sei il riordinamento o la
sistemazione di quattro archivi diocesani e di due di istituti reli-
giosi, e precisamente: dell'Archivio storico diocesano di Milano, di
quello arcivescovile di Fermo, di quello diocesano di Vallo della
Lucania, di quello arcivescovile di Monreale, di quello Salesiano
Cenuale e di quello delle Suore Dorotee di Vicenza. Le predette
comunicazioni sono molto utili e istruttive per tutti gli archivisti.
Conclude la sezione una breve rassegna, aggiunta nel volume, del-
l'opera benemerita di mons. Giuseppe Raspini per l'ordinamento e

l'inventariazione degli archivi diocesani di Fiesole.

Quanto ai contributi della terza sezione, il primo è un'esau-
riente ricerca sugli archivi delle diocesi della Campania coinvolte
nelle ristrutturazioni delle diocesi della regione nel sec. XIX; il se-

condo e il terzo forniscono informazioni su iniziative in corso re-
lative agli archivi ecclesiastici nella Liguria e a Venezia; il quarto
riferisce su quanto è stato fatto e quanto rimane da farc per con-
durre in porto la «Guida degli Archivi Diocesani d'Italia». i...1.
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XVII convegno
Gli archivi diocesani per la ricetca storica

(Roma, 16-19 ottobre 1990)

[...]. Essendo proprio per l'occasione uscito il volume primo
della Guida degli Archiui Diocesani d'Italia, rniziativa ahamente co-
raggiosa della nostra Associazione, in certo modo era d'obbligo che
il convegno non solo ne facesse la presentazione, ma anche lo illu-
strasse nelle relazioni e comunicazioni, pur integrando il program-
ma della tornata con interventi su altri temi che i soci e il consiglio
ritenevano di veder ffattati.

E così, tra le «Relazioni Generalil>, la prima, che è servita an-
che da prolusione al convegno, è la presentazione del I volume del-
la Guida, nella quale vengono messi ben in rilievo gli indiscussi
pregi di essa, la icchezza contenutistica delle schede dei vari ar-
chivi diocesani, in primo luogo quanto a documentazione archivi-
stica e poi anche a datt pratici offerti, ma non vengono taciuti i
perfezionamenti desiderabili per i seguenti volumi e che entreran-
no nella raccolta definitiva in un unico grande volume con tutti gli
archivi diocesani disposti alfabeticamente. La relazione che segue
è dovuta ad un grande ricercatore e illustra, con esemplificazioni,
proprio il tema centrale del convegno. In fondo, ogni ricerca sto-
rica condotta su fonti archivistiche è un insieme di domande che il
ricercatore pone agli archivi e l'insieme di risposte che gli archivi
gli forniscono sul tema oggetto della ricerca.

Quanto alle altre tre relazioni della sezione, la terua ha un di-
retto rapporto col tema del convegno: è infatti una presentazione
accurata e completa di un ricchissimo archivio recente, con la sua
suuttura e l'eccezionale contenuto documentario, l'Archivio del
Concilio Vaticano II fatta da colui che ne è stato l'autore sin dal
primo momento. Essa sarà senz'altro molto gradita e apprezzata dai
nostri soci, dai lettori della nostra rivista e da tutti i ricercatori del-
la grande assise conciliare. La quarta mostra il contributo che gli
archivi parrocchiali possono offrire agli studi di demografia stori-
ca in Italia. La quinta invece, è di altra natura: tenuta da un primo
dirigente della Divisione III dell'Ufficio Centrale per i beni archi-
vistici, essa offre una dettagliata informazione sugli interventi e con-
tributi dello Stato italiano a favore degli archivi ecclesiastici. Far

40
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conoscere tali pos

tutti gli archivisti
Nella sezione

tema principale del convegno, m

che dèterminati archivi Possono

di Pisa i lavori d'inventariazione
Tutte le comunic aziori offrono un loro contributo; ma meritano

""r tp..ide segnalazio-ne:-quella relativa alle

q""llu' sull'Arch]vio dslla Compagnia di Maria

"=.iu.t.o"ile 
centrale di Bologna e quella sull

lica di S. Nicola di Bari.
La sezione t.g"."r. «Archivi e Informatico> è occupata da tre

.,.ffi i.ii,p pùE *ion dell informati:i 
ff 

t! 
1i.nl;1,'iil':::it:l:

izzazione dell'Archivio Salesiano

r per la preparazione della

B. Annibale Maria di Fran-

cia; il terzo,il servizio.h. ilcomputer può.r.endere nel riordina-

Àà"ro del ric.o patrimonio documentario della chiesa veneziana'

ii;li;r-"to aruuttito seguito ai tre interventi si pervenne a im-

;;;;ii;hturÀ.r,ti sia srffl'opportunità concreta di introdurre ta-

i. ,,.rrrr..rto sia sulla sua retta applicazione'
A trent',anni dalla fondazionà del'Associazione e dalla stesura

del suo Statuto, si sent alcuni suoi

,*..ri r"p;idalla p qualcheal

tro mancante. A ciò si o e sl PUD-

Éti.u ".t 
volume il .r,rouo testo aggiornato e approvato nell'Assem-

blea dei soci'"^--il"g" 
di non peccare -di che questo

diciassettesimo volume arricchis ' il gi-à p1e-

;;;;lr;;rpru di u..hiuistica costi umi di «Ar-

èhirri" Ecclesiae>>' t'.'1.
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XVIII convegno
Gestione degli archivi

(Napoli, 5-8 ottobre 19%)

t...]. il volume costituisce un sostanzioso complemento della
già ricca problematica archivistica contenuta nei precedenti tomi
della ormai nota e largamente apprczzata collana. Ne diamo qui
per utilità del lettore un breve compendio.

Nella prima sezione le «Relazioni Generalb>, di veramente ge-
nerale v'è soltanto la prima, che, presentata come prolusione del
convegno <<Cultura degli Archivi e cultura della Chies»>, ffaccia a

grandi linee l'azione costante e benemerita della Chiesa attraverso
i secoli a favore degli archivi, rilevandone le peculiarità nelle di-
verse epoche, con qualche appunto e suggerimento per la nostra.
Le relazioni seguenti affrontano già aspetti e problemi speciali. La
seconda, dal titolo «Larchivio da ieri a domani>>, è un trattatello di
archivistica, di cui precisa i punti fermi e il "nuovo". Eccone i prin-
cipali punti fermi: il concetto di archivio e la sua origine; che esso

è formato dal complesso di documenti che l'archivio contiene e dal-
le relazioni esistenti fin dal principio fra quei documenti; che il me-

todo per riordinare un archivio è quello storico, che ricostituisce
l'ordine originario dato ai documenti dall'ente produttore; che l'u-
nico mezzo di corredo è la guida dell'archivio e l'inventario dei sin-
goli fondi; che archivio e biblioteca sono antitetici; che l'archivio
da ordinare è quello storico o definitivo; che il "nuovo" è l'ado-
zione dell'informatica, che sarà utile per varie operazioni, come or-
dinamento dei nomi, sistemazione di schede, indici ecc., non invece
per redigere l'inventario che deve rispecchiare la storia dell'istitu-
zione che ha prodotto la documentazione e la provenienza dei do-
cumenti e non il loro contenuto, insomma applicazione della meto-
dologia archivistica.

Le restanti quattro della sezione illustrano ciascuna un proble-
ma. E precisamente,laterza, quello della conservazione di un ar-

chivio diocesano, esemplificato in quello della metropoli di Raven-

na, in corso di riordinamento, con metodo scientifico, ad opera del-
lo stesso relatore. La quarta, quello della consultazione dei vari ar-
chivi sulla scorta delle prescrizioni del nuovo Codice di Diritto
Canonico; la quinta, le relazioni intercorrenti tra l'archivio dioce-
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sano - corrente, di deposito, storico - e Ia curia nella nostra epo-
ca di transizione da una curia di impostazione giuridico-legale, che

in parte resta, aun'a\tra di impostazione pastorale, cui apparten-
gono la maggior parte degli uffici, i quali producono molta docu-
àentazione di carattere più promozionale che giuridico, anch'esso
da non trascurarsi dall'archivista. Questi deve anche aver parte al-
Ia formazione dell'archivio. La relazione si raccomanda a tutti gli
archivisti diocesani, tanto essa è istruttiva per il loro mestiere. La
sesta, infine, tratta il tema del personale, il suo reclutamento e

la qualificazione e a quali condizioni valersi del volontariato. Es-

sendo essa frutto dell'esperienza del relatore, ha un'impostazione
eminentemente pratica, e perciò di attualità immediata per gli
archivisti.

Nella sezione le << Comunicazioni >> vengono dapprima due sul-
la certificazione civile e canonica, ossia le procedure per soddisfa-
re le esigenze del cittadino e del cristiano di ricevere dai competenti
uffici statali o ecclesiastici attestazione ufficiale o copia dei docu-
menti riguardanti lo stato della sua persona. Le tre seguenti sono
di indole informativa: la terua e la quarta ci informano sullo stato
degli archivi ecclesiastici della Campania e gli interventi degli or-
gani ecclesiastici e della Sovrintendenza Archivistica; la quinta, sui
riordinamenti e restauri di archivi ecclesiastici eseguiti in base alle
leggi speciali di finanziamento statale. Le ultime tre sono esse pu-
re informative della esperienza di conservazione e gestione degli ar-
chivi ecclesiastici, rispettivamente in area francese, iberica e

nordamericana.
Infine, cinque interventi nella Tavola Rotonda: i primi due

riguardano le cautele da usarsi col materiale archivistico cartaceo e

la sistemazione di quello grafico e audiovisivo. Il terzo intervento,
informativo e istruttivo, sul protocollo nell'archivio corrente dio-
cesano della diocesi di Bergamo; il quarto, di relatore ben infor-
mato, sui problemi e le prospettive dell'uso dell'informatica negli
archivi; il quinto tira le conclusioni dei precedenti interventi, e ri-
badisce quando e come applicare l'informatica negli archivi. I cin-
que interventi sono altrettanti contributi.

Non dubitiamo di potere additare il volume al7'attenzione di
tutti gli archivisti, in particolare di quelli ecclesiastici. t...1.
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XIX convegno
I Religiosi e la loro documentazione archivistica

(Roma, 1r-18 ottobre 1996)

t...1. il convegno puntava su tre obiettivi: 1) sensibilizzare
scientificamente gli archivisti diocesani alla comprensione dei fon-
di archivistici riguardanti i religiosi nella loro specificità e nella va-
rietà tipologica nel corso dei secoli; 2) favorire l'apertura degli
archivisti dei religiosi agh. ofizzonti della cultura storiografica odier-
na; )) orientare gli studiosi nella ricerca compless a e varia della do-
cumentazione illustrante la vita e la presenza dei religiosi. La scelta
del tema e l'articolazione delle relazioni e delle comunicazioni han-
no incontrato una notevole attenzione da parte degli archivisti ec-
clesiastici e statali e anche di studiosi e ricercatori, che hanno parte-
cipato assai numerosi ai lavori del convegno stesso. [...].

In particolare nella prima sezione, dedicata agli «Aspetti gene-
rali>>, viene presentato prima di tutto la relazione che a grandi li-
nee descrive il diritto particolare dei religiosi sui loro archivi,
rilevandone coincidenze e diversità nelle diverse epoche e secondo
le varie tipologie della vita consacrata, fino al maturarsi di notevo-
li tradizioni. Dall'esame dell'esperienze storiche il discorso poi si
apre sulle esigenze e i principali problemi attuali. Questa relazione
offre poi un'appendice in cui è fornita un'ampia inforrnazione bi-
bliografica, ristretta alf'area italiana per gli anni L956-1996, con at-
tenzione a temi generali che riguardano gli archivi dei religiosi e ad
argomenti specifici come la storia di singoli archivi, inventari, re
gesti e fondi di archivi di monasteri, conventi e curie generulizie.

Sulla realtà attuale della documentazione riguardante la vita
consacrata e relative prospettive è impemiato il secondo interven-
to che esamina l'argomento considerando gli archivi attuali dei re-
ligiosi stessi, mentre la stessa tematica viene vista, nella relazione
successiva, per gli archivi correnti diocesani. Interessanti risultano
poi sotto il profilo archivistico e storico e per l'ampiezza della te-
matica svolta, altre due relazioni incluse in questa sezione: una de-
dicata all'esame dei rapporti tra vescovi e regolari in epoca moderna
e contemporanea come risultanti dalle carte dell'Archivio storico
diocesano di Catania; e I'ùtra illustrante, con riferimento alla si-
tuazione sotto la Serenissima Repubblica in epoca moderna, gli ap-
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porti che gli archivi ecclesiastici e quelli civili offrono alla cono-
scenza della storia e della vita dei religiosi e dei rispettivi inse-
diamenti nel Veneto. Segue poi un contributo specifico per una
corretta metodologia e strategia nella ricostruzione dei fondi ar-
chivistici privati o personali dei religiosi.

Nella seconda sezione, denominata <<Notevoli fondi archivisti-
cb>, si anùizzano due notevoli archivi che offrono un'ampia docu-
mentazione sui religiosi: l'Archivio Segreto Vaticano e quello della
Congregazione de Propaganda Fide (oggi Congregazione per l'E-
vangeluzazione dei PopoJi). Nel caso dell'Archivio Segreto Vatica-
no sono stati presentati, atffaverso un'accurata e precisa panora-
mica, i fondi attinenti direttamente i regolari e gli altri che offrono
comunque materiale a loro riguardo. Ci si augura che ben presto
una «Guid»> apposita - di cui l'intervento ne è stata una specie di
"aperitivo" - venga fornita agli studiosi. Per l'Archivio della Con-
gregazione de Propaganda Fide, è stato sottolineato quanto - at-
traverso inventari dettagliati - è possibile conoscere in merito all'at-
tività missionaria dei religiosi nei vari paesi del mondo missionario
e delle loro relazioni con il Dicastero romano.

Assai ampia è anche la terua sezione dedicata alla storia delle
<<Concentrazioni e secolarizzazioni degli archivi dei religiosb>. Apre
la serie dei contributi quello in cui si espongono le vicende di
concentrazione e dispersione degli archivi dei religiosi nel Veneto
tra Settecento e Ottocento, con particolarc attenzione alla gestione
«demanializzata>> dei fondi. Segue l'intervento su gli archivi reli-
giosi conservaiti aParigi a seguito dei trasferimenti napoleonici, con
sottolineatura per i fondi :rattati del loro valore storico-culturale e
spirituale.

Infine, nellaInfine, nella quarta ed ultima sezione, sono riportati alcuni
esempi di archivi relativi a varie forme tipologiche della vita con-

ed ultima

sacrata, cioè: in ambito monastico (l'Archivio del monastero di S.

Silvestro Abate di Fabriano), in quello mendicante (l'Archivio sto-
rico della Provincia Napoletana dei Frati Minori), e in congrega-
zioni moderne (l'Archivio generale delle Serve di Maria Ripaiatrici
e quello dei Comboniani). [...].
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XX convegno
(Catania, 2I-24 settembre 1999)

Messaggio del p. Vincenzo Monachino

Carissimi soci,

Porgo il mio rispettoso saluto alle autorità ecclesiastiche e ci-
vili che hanno voluto partecipare alla seduta inaugurale del nostro
XX convegno degli archivisti ecclesiastici, onorando con la loro pre-
senza la nostra Associazione.

Rivolgo anche il mio saluto a tutti i soci, presenti e assenti. Tra
i soci più anziani in modo particolare desidero salutare e ricorda-
re affettuosamente mons. Giuseppe Raspini e il prof. Giulio Bat-
telli, assenti per motivi di salute, ai quali auguriamo di poter
continuare ancora, Dio permettendo, il loro infaticabile e enco-

miabile impegno per gli archivi. E insieme agli altri soci "maturi"
esprimiamo il benvenuto ai più giovani, soprattutto a quelli entra-
ti nell'Associazione in questo ultimo triennio.

Ricordo che in occasione del presente convegno scade il mio
ventitreesimo anno di presidenza. Sarebbero stati in realtà venti-
cinque anni, se avessi accettato l'elezione per acclamazione fatta a
Milano nel 1974; ma in quella occasione non accettai a causa del
lavoro urgente che mi teneva occupato per l'anno ambrosiano. Per
tutti questi ventitré anni del mio mandato, a cui fui eletto a Roma
nel1976, desidero esprimere a tutti i soci il mio ringraziamento sin-
cero per la fiducia che hanno sempre riposta in me, e confesso che
ho anche svolto ben volentieri l'onere che la presidenza comporta-
va per rendere viva e vivace l'Associazione. Infatti, divenuto pro-
fessore emerito, potei dedicare completamente il mio tempo
all'Associazione stessa.

Con uno sguardo retrospettivo, si può sinceramente affermare
che l'Associazione ha svolto un ruolo importante, specialmente in
Italia ove è presente la maggioranza dei suoi soci, nell'opera di
coscientizz azione delle autorità ecclesiastiche e degli Istituti religiosi
sopra il valore e I'importanza della documentazione della loro vita
e aìtività, ossia dei loio rispettivi archivi. Certamente l'influsso eser-

citato dall'Associazione è da ritenersi valido e positivo. Traifatto-
ri che hanno agevolato tale funzione, sono da porre la fedeltà ai
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suoi convegni, prima biennali e poi triennali, e la costante e pun-

tuale pubblicazione del suo bollettino «Archiva Ecclesiae>>. R§Pet-

tivamànte i primi arivati al numero di venti, mentre quest'ultimo

è nel 1999 al suo 42 anno di vita.
Una cosa mi preme ricordare, con grande gratitudine: la Divi-

na Prowid"rr, ,ràr, ci ha fatto mai mancare quanto era necessario

al nostro lavoro e alla realizzazione delle iniziative intraprese. E per

Jti-o ci ha mandato un segno ancora più visibile_dellapprova-

zione di tutto il nostro impegno, con il sostegno della CEI, a cui
to.
svolgere in tutti que-

scritto, cioè dal Pre-

tori fedeli e validi che la Divina
re lungo il cammino' Questi col-

più fraterno e aPerto, hanno con

e rcalizzato quanto insieme con

ssione comune. Frutto PrinciPa-
saPiente, è il caPolavoro - Per-
.r.i d.fit itlo così - di questi miei

anni di Presidenza, la "Guida degli archivi diocesani d'Italia". Que-

st'opera, ritenuta da molti soci "

sentata ed approvata la propost

termine, con la pubblicazione in tre
della grande determinazione dei men

;;d;;. e che tutti ben conoscete e ai quali va il mio rtngrazia-

-à"io' Oon Salratore Palese, Padre Emanuele Boaga, prof' Lucia-

"" òru*. A quest'opera, quale complemento naturale si aggiunge

,-,.r'rl,to sussidio da noi stimolato e voluto, e che già si presenta con

e nelle ProsPettive: la "Guida de-

rali d'Italia", il cui Primo volume

che al comitato scientifico di que-

re Palese, P' Emanuele Boaga,

Lorella Ingrosso) va il mio rin-
ento.

bblicamente tutti i membri dei va-

io lungo cammino come

la loro amicizia e la loro

preziosa e continua collaborazione. Ne ricordo con affetto i nomi.
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Di essi, alcuni già ci hanno preceduto nella casa del Padre, e Ii ri-
cordiamo nella fraterna preghiera: mons. Ambrogio Palestra, Suor
Eladia de Meer. Al prof. Giulio Battelli, prof. Germano Gualdo,
Dott. FiJippo Renato De Luca, mons. Dante Balboni, d. placido
Bortolaso, mons. Antonio Illibato, mons. Antonio Mazzetti zanni-
ni, p.JesÉs Torres, d. Cosimo Semeraro, d. Giovanni Romanelli,
mons. Antonio Arcolin, p. Luigi Guglielmo Esposito, mons. Gian-
carlo Manzoli, Suor Anna Bonet Punsoda, p."f. G"ido de Lucia,
p. Giovanni Lunardi, Geom. claudio De Dominicis, prof. Lucia-
no osbat, p. Marcel chapp-rn rinnovo il mio sentità grazie già
espresso al tempo in cui .on.lrs.ro il loro mandato in seio 

"l 
.on-

mio grazie agli attuali mem-
oro fatto insieme da quando
d. Salvatore Palese, p. Ema-

rioFanti,suorconcepci6nruo.rff il1'r':T',ir?r:l-Sl;fl::#É.
concluden do, rngrazio tuiti voi, partecìpanti al nosto XX con-

erosa, e rivolgo un cordialissimo
lare. Un sincero grazie va all,Ar-

uesto nostro convegno e all,infa_
tanto prodigato per la sua rcaliz_

riagraziamento è doveroso rivolgere pub_
con generosità hanno contribuito e con_

zazione: la Provincia Regionale diCatania,il comune di catania, il comune di viagrr"d;; iÀ;i*d" p.o-
vinciale del Turismo di Catania. E non dim"entichiamo infine di rin-

i,4irà gli addetti ai servizi del Villaggio
Ulivi".
ssione, sarà proweduto secondo lo Sta_

tuto. ma-già i soci sanno indovinare, da ciò che hanno incomincia-
to a svolgere, quelli che con più sicurez za diigerurno l,Associa-
zione. Al nuovo Presidente che eleggerete,_passo:con fiducia e spe-

corse a staffetta. E gli auguro, come

1T' ;Tj [,' ;l'E':n,i,l:'"' "t 
o".

Grazie di nuovo e a tutti il più cordiale saluto.


