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Guida degli arcbiui diocesani

zione nell'aprile 1966, a Bari, doueua essere ripresa più seriamente e
con lnaggiore impegno nel XIV conuegno a Rotna, nel nouembre del
1982.

In quell'occasione I'amministrazione italiana per gli arcbiui sotto-
lineaua la particolare uigile attenzione dello Stato per i problemi eccle-
siastici; ed indiaiduauo, tra gli obiettiui di un program/nc. comune con
I'Associazione, la compilazione di una Guida, da tanti anni auspica-
ta, cbe ricostituisse, almeno sulla carta, I'insieme organico dei fondi
smembrati, opportunamente affiancandosi alla Guidt generale degli
Archivi di Stato italiani di cui sarebbe uenuta a costituire I'indispensabi-
le complemento.

Fu così che al XV conuegno dell'Associazione, tenuto a Loreto nel-
I'ottobre 1984, ebbe auuio definitiuamente, ancbe se faticosamente, I'i-
niziatiua di preparare quella Guida degli archivi diocesani di cui ora
appare finahnente il primo uolume, cui ne seguiranno altri due, alme-
no in parte già pronti.

Nessuno si nasconde naturalmente le lacune e i limiti di questo la-
uoro, condotto innanzi con tenacia, impegno e spirito di sacrificio da
fn piccolo gruppo di studiosi, coordinati dall'infaticabile padre Mona-
cbino. Ma questo non può far dimenticare l'importanza e I'utilità di
una realizzazione cbe uiene a costituire una prim"a tessera di un mo-
saico articolato e complesso: una prima, prouuisoria edizione di una
più ampia integrata e definitiua, cbe ci auguriamo possa presto con-
sentire la presentazione in un unico repertorio alfabetico di tutti gli ar-
cbiui diocesani.

L'amministrazione arcbiuistica italiana, cbe uede ormai da anni
nell'Associqzione arcbiuistica ecclesiastica uno dei principali suoi in-
terlocutori, nell'obiettiuo della tutela e della ualorizzazione del patri-
monio documentario ecclesiastico, è lieta dunque di presentare nelle
sue collane - in edizione contemporonea con il fascicolo di "Archiua
Ecclesiae" - questa Guida degli archivi diocesani, con I'auspicio cbe es-
sa possa segnare I'auuio di un discorso sempre più ampio nella collabo-
razione tra istituzioni ecclesiasticbe e ciuili, per la tutela della memo-
ria storica del nostro paese.
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