
PRESENTAZIONE

Il Consiglio direttiuo dcll'Associazione Archioistica Ecclzsiastica è lieto
di offire ai soci e a quanti si interessano di arcbiui sia a scopo professionale
sia per lc propie icerche qaesto naooo oolune di « Arcbfua Ecclcsiae »>.

Esso è il diciatnooesimo della seie e contiene gli Atti dcl XVill Conoegno
dcgli Arcbhti Ecclcsiastici, sul terna << Gestione degli Archiui »», tenuto a Na-
poli, presso la Casa S. lgnazio, nei giomi dal 5 all'8 ottobre 7993.

Il uolume costitaisce un sostanzioso conplernento delb già icca prcbb-
matica archiuistica contenilta nei precedenti nmi dclk ornai nota e largamen-

te aryrezzatt colltna. Ne diarto qui per atilità ilcl lettorc un brcue cotnpendio.
Nella pima sezione lc « Rebzioni Generali »>, di ueramente generale

o'è soltanto la pima, cbe, presentata corte piolusione del Conuegno << Cul-
tura dcgli Archiui e cultura della Chiesa »», traccia a grandi linee l'azione
costante e benemeita ilelb Chiesa attraueno i secoli a fauore degli archioi,
ilnoandone lc peculiaità nellc diuene epoche, con qaahbe appuftto e sag-

geimento per la nostra. Le rehzioni segaenti affrontano già aspetti e pro-
blcmi speciali. La second*, dtl titolo « L'Arcbioio da iei a domani »>, è

un trattatello di archioistica, di cui precisa i punti fermi e il << nuouo »>. Ec-
cone i pincipali punti fermi: il concetto di archioio e la sra oigine; che

esso è formato dal cornplcsso di documenti che l'archioio contiene e dallc
relazioni esistenti fin dal pincipio fra quei documenti; che il netodo per
iordinare un arcbioio è quello stoico, che icostituisce l'ordine oiginaio
dato ai documenti dall'ente prodattore; che l'unico rrezzo di corcdo è la
guida dell'arcbioio e l'irruentaio dci singoli fondi; che archioio e biblioteca
sono antitetici; cbe l'archioio da ordinare è qaello stoico o definitioo; che

il << nuooo »> è I'ad.ozione dell'informatica, che sarà utilc per oaie operazio-
ni, come ordinamezto dei nomi, sistemazione di schede, indici ecc., non
inuece per redigere l'inoentaio cbe deoe rispeccbiare h stoia dell'istitazio-
ne che ba prodotto la documertazione e la prooenienza dei documenti e

non il loro cotttefluto, insomma applicazioxe della metodolagia arcbfuistica.
Le restanti qaattro delb sezione illustrano ciascuna un problcma. E

precisamerte, la terza, quello della corcentazione di un archioio diocesano,
esernpfficato in quello della metropoli di Rauenna, in cono di iordina-
rilerrto, con metodo scientifico, ad opera dello stesso rehtore. La quarta,
qaello delh consaltazione dei oai arcbiui sullt scorta dcllc prescizioni del
ltuoùo Codice di Diitto Canonico; la quinta, lc relazioni intercorettti tra
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l'Arcbùtio diocesano - conente, di dcposito, stoico - e la Cuia nella

nostra epoca di transizione da una Cuia di impostazione giuidico-legalc,
cbe in parte resta, a un'altra di impostazione pastorale, cti apparterrgono

h maggior parte degli ffici, i quli producono molta documentazione di
carattere più promozionalc cbe giuidico, anch'esso da not trascurani dal-
l'arcbioista. Questi dane ancbe aoel parte alla formazione dcll'archiuio. La
reltzione si raccomanda a tiltti gli archiuisti diocesani, tanto essa è istnttti-
ua pil il loro mestiere. La sesta, itfine, tratta il tema del penonalc, il suo

reclutamento e la quafficazione e a qaali condizioni oalcni dcl uolontaria-
to. Essendo essa fmtto dell'espeienza del relatore, ba un'impostazione emi-
nentemente pratica, e perciò di attualità immediata per gli arcbioisti.

Nella sezione lc « Comunicazioni »» uet gono dappima drc sulh ceni-

ficaziore cùtilc e canorica, ossia lz procedure per sod.disfare le esigenze del
cittadino e del cistiano di iceuere dai competenti ulfici statali o ecclesiasti-
ci attestazione ufficiale o copia dei documenti igaardanti lo stato delh sua
pe6ona. Le tre seguenti sono di indole informatùta: la teaa e la quartt ci
informano salb stato degli arcbiai ecclesiastici dclk Campania e gli inter-
uenti degli organi ecclcsiastici e delk Soointendenza Archiuistica; la qain-
ta, sui iordinamenti e restaui di arcbioi ecclesiastici eseguiti in base allc
lcggi speciali di finanziamento statalc. Le altime tre soxo esse Purc informa-
tioe della espeienza di consentazione e gestione dcgli archbi ecclcsiastici,
ispettioamente in area francese, iberica e nordamcricana.

Infine, cinque intententi nella Taaola Rotorda: i pimi dae iguarda-
no le cautelc da asani col mateialc arcbioistico cartaceo e la sistemazione
di quello grafico e aadiooisioo. Il teao intenterto, informatfuo e isttrtttioo,
sal protocollo nell'arcbbio correflte diocesano della diocesi di Bergamo;
il quarto, di relatore ben informato, sui problcmi e lc prospenioe dell'uso
dell'informatica negli Arcbiui; il quitto tira lc conclusioni dci precedcnti
intententi, e ibadisce quando e cotne apPlicare l'informatica negli archioi.
I cinque intentetti sono altrettanti contributi.

Non dubitiamo di potere additare il uolume all'attenzione di tutti gli
arcbioisti, in particolare di quelli ecclesiastici.

E ci sia lccito a conclasione di qaesta presentazione innooare da
qilesta sede il flostro sincero ingraziamento anzitutto agli artefici del Con-
t)egtto, ossia agli autoi dellc relazioni, dclle comanicazioni e intententi
tai pabblicati nel uolume, quindi alla Conferenza Episcopalc ltaliana e

al Consiglio Nazionale dellc Ricerche, cbe con i loro generosi contributi
banno ancbe tangibilmmte patrocinato il XWU Conoegno dcgli Arcbfui Ec-
clcsiastici.
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