
CRONACA DEI LAVORI

La solenne apertura del Convegno si è svolta nella sala dei conve-
gni della Casa <,r S. Francesco »>, nel pomeriggio di martedì 16 ottobre,
con la partecipazione di un folto numero di archivisti ecclesiastici prove-
nienti da quasi tutte le regioni italiane e di archivisti laici.

Onotatono la seduta di apertura parecchie autorità e illustri perso-
nalità.

Tra le autorità intervenute ricordiamo il dott. Attilio Bruggiamolini,
sindaco di Loreto, che olme al saluto ed augurio suo personale portò
anche quelli dell'intero Consiglio comunale.

Tra le molte personalità intervenute ricordiamo, oltre S. E. Mons.
Loris Francesco C,tpovrlr.a,: due Dirigenti primi della Direzione Gene-
rale degli Archivi del Ministero dei Beni Culturali, cinque Soprinten-
denti archivistici (per la Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Campania,
Abruzzo e Molise), un rappresentante del Sovrintendente per il Lazio,
quattro per il Sovrintendente per la Sardegna, parecchi Direttori degli
Archivi di Stato, ecclesiastici e laici interessati alla disciplina.

La seduta inaagurale

Il presidente, prof. Vincenzo Monachino S.I., apre il convegno sa-

lutando i soci intervenuti e ringraziando le autorità, che con la loro pre-
senza manifestano interesse ed attenzione per gli archivi ecclesiastici, la
cui rilevanza nella Chiesa è stata sottolineata nella legislazione del nuovo
Codice di Diritto Canonico e la cui importanza è stata oggetto di parti-
colare ed esplicita menzione nell'art. L2 dell'accordo di modifica del Con-
cordato del 18 febtaio 1984. Perciò l'Associazione si fa carico di sensi-
btfizzate le Chiese italiane verso questo settore dei loro beni culturatri:
nativamente essi appartengono al suo patrimonio, ma sono destinati an-
che alla promozione culturale dell'intera società civile di cui testimoniano
tanta patte della sua storia religiosa.

Il presidente, inoltre, presenta il volume di « Archiva Ecclesiae »>,

contenente gli atti del XIV convegno tenuto a Roma nel novembre 1982,
convegno in cui si commemorò il 25" di fondazione dell'Associazione, no-

Conclude il suo discorso introduttivo dando lettura degli autorevoli
messaggi e delle adesioni di molte personalità.

Mons. Capovilla, porgendo il suo saluto al convegno, esprime con-
siderazione e stima per il lavoro silenzioso, ma prezioso, d.gli arch,ivisti
ecclesiastici. Ricordando con amabilità il vivo interesse che papa Gio-
vanni XXIII aveva per gli scrigni della memoria della Chiesa, quali sono
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appunto gli archivi, ha rilevato che in essi sono conservad gli anelli
ideali di quella << catena »> che tiene insieme il passato e il presente del
cammino del popolo di Dio nella storia.

La prolusione del prof. Tommaso Mauro dà awio ai lavori del con-
vegno. Ttattando il tema Beni culturoli di interesse religioso e Archioi
ecclesiastici nel e la Repub-
blica ltaliana, legislazione
italiana, dalle hivi del di-
cembre 1963, riferimento
esplicito agli archivi ecclesiastici, proposto da Valsecchi nel 1967 nei
testi di lavoro della commissione per la revisione del concordato. La ma-
teria amiva nel testo definitivo dell'art. 12 dell'accordo del 18 febbraio
L984: << La Santa Sede e la Repubblica ital:r.na, nel rispettivo ordine, col-
laborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di ar-

esigenze di carattere
corderanno opportune
il godimento dei beni
e istituzioni ecclesia-

stiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse sto-
rico e delle biblioteche dei medesimi enri saranno favorite e agevolate
sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti ».

Stato e Chiesa intendono operare << per la promozione dell'uomo e il
bene del Paese r> (art. 1), è chiaro che i fatd religiosi sono rilevanti an-
che come fatti sociali e che i beni culturali della CÉiesa non sono estranei
al patrimonio storico e artisrico del popolo italiano.

Relazioni e conunicazioni

Sulla stessa materia è ritornato il Bucci, nella mattinata
del 17 ottobre, quando, illustrando /a staulé itoliana,in ma-
teria, ha notato che essa non potrà n un'efficace evoluzione
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clesiastioi alle competenze dello Stato, come infine nel decreto presiden-
ziale del 1963. Un'ulteriore evoluzione comincia dagli anni '70, in se-

guito all'insorgere dell'esigenza di modifica del concordato e della co-

icienza culturàle: comincia così ad afietmarsi di nuovo la competenza

A completare il quadro della problematica generale viene letta la
relazione di- mons. Agòstino Lauro sulla legislazione riguardante gli ar-
chiui ecclesiastici nel nuouo Codice di diritto cafionico, ptomulgato il 25

gennaio 1981. Pur nella sostanziale conformità con la disciplina ptece-

A..rt., il relatore rawisa, nell'attuale, delle chiarificazioni e dei perf-e-

zionamenti istituzionali. Infatti il nuovo codice riconosce I'archivio delle
chiese, delle parrocchie e l'archivio diocesano; in quest'ultimo-.vengono
speci.frcati queilo corrente e quello segteto. I fatti nuovi sono l'esistenza
dill'archivio storico diocesanò e l'attività dell'archivista che può essere

distinta da quella del cancelliere, il carattere pubblico della sua Persona-
lità e dei d6cumenti archivistici. Nell'archivio storico diocesano potreb-

bero essere concenrati tutti gli atchivi petiferici della diocesi. Patticolare
attenzione è rivolta alla cusòdia, all'or-dinamento delle carte e alla loro

menz regolamento a ri-
dei il nuovo codice
come estimonianze della
sidera culturale.
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Analo ruto la dott.ssa Mombelli Casttacane pergli 4rcbioi ancano, inf.qtti,.ror.. ,l..ifr.lJna nro-vo Codice, divema è l; É;;;;"ù,iìiììia." ricono-
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