
PREMESSA

Con profon da soddisfazione con s egn iamo qile s to
rne della Guida degli Archivi Diocesani d'Italia alle
ni archiuistiche ed ai centri di ricerca storica. Siamo fiduciosi che sarà ben
accobo, come il primo e il secondo, per più di una ragione.

Questo terzo uolurne, infatti, cornprende un fiumero maggiore di scbe-
de: nei due precedenti erano 160 gli archiui presentati, nel teuo raggiun-
gono il flulnero di lt8. Si cornpleta il uasto panorama degli archioi diocesani
con il loro immenso patrimonio docurnentario sulla uita religiosa delle no-
stre popolazioni, sull'attiuità pastorale, sulle istituzioni ecclesiastiche e su
tanta storia sociale, economica e culturale delle uarie contrade italiane.

La raccolta del materiale pubblicato è stata certaffiente più irupegnati-
ua che in passato. Lentezze operatiue, precaria condizione della direzione e

della gestione degli archiui, insfficienza delle loro strutture, lauori in cor-
so per il loro arnrnode ti ancora flofl completati di fon-
di e di serie e loro in e locali in progrannra, taluolta
stato di abbandono, addirittura lo stesso riassetto delle circosoizioni dioce-
sane degli anni'80 sono stati ostacoli cbe banno rallentato il compimento
di un'operazione che meritaua, cornunque, di essere portata a termine.

Le lacune clte segnaleremo (in particolare per alcune diocesi non è

stato possibile auere la scheda descrittiua dei fondi e delle serie del rispet-
tiuo archiuio; per altre non setnpre l' to cornpletato) si
trasformano in indicazioni molto utili to di sòllecitazio-
ne e di impegno per la tutela e la ualorizzazione della docurnentazione iui
graceflte.

I criteri generali adottati nei primi due uolurni sono stati conseruati in
questo. Si è tenuto conto delle osseruazioni fatte ai primi due e si è cerca-
to di seguire, per quanto possibile, alcune di quelle indicazioni. In alcuni
casi si è preferito accogliere le desoizioni di ciascun archiuio corne sono sta-
te offerte dai conpilatori delle schede, al fine di dare una uisione realistica
dell'ordinarnento dei fondi e delle serie secondo I'organizzazione propria di
ciascun arcbiuio. Ciò- renderà più ageuole e spedita- la consultazion, drll,
carte, come si è detto nella premessa del secondo uolume. Nonostante la di-
ligenza impiegata, molto probabilrnente, ancbe in questo uolume ci saran-
no suiste ed inesatteZZe: esse potrat no correggersi in una seconda ediZione
della Guida cbe auspicbiamo uiuarnente e che stiamo già cominciando a
predisporre.
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Questi problemi e questi limiti non ci hanno fermato dal licenziare al-
le stampe il uolume conclusioo della Guida, cbe si è già qualificata come
sussidio prezioso per la ricerca storica. Del resto, essa segnala ed orienta; i
ricercatori, poi, troueranfio presso ciascun archiuio gli strumenti specifici (in-
uentari, indici, repertori, ecc.) per lo studio della documentazione iui con-
.teruata.

Responsabili della redazione solto stati ancora una uoba i quattro mem-
bri del consiglio direttiuo dell'Associazione Arcbiuistica Ecclesiastica, desi-

,gnati specificameflte nel 1985, all'auuio dell'iniziatiua: il p. Vincenzo prof.
Monacbino, professore eruerito della Pontificia Uniuersità Gregoriana e fi-
no a qualche altlto addietro custode dell'Archiuio storico della medesima
uniuersità, il p. Enanuele prof. Boaga, direttore dell'Arcbiuio generale dei
Carmelitani e docente della Pontificia Facoltà Teologica Marianum, il prof
Luciano Osbat della Facoltà di Conseruazione dei beni culturali dell'Uni-
uersità di Viterbo, e don Saluatore prof. Palese, direttore dell'arcbiuio dio-
cesano di Ugento-|. Maria di Leuca e docente dell'lstituto Teologico Pugliese
aggregato alla Pontificia Facoltà Teologica dell'ltalia meridionale d; Napo-
li. Il loro impegno e la loro fatica si sono raddoppiati in questa parte fina-
le dell' intera operazione.

I-a Guida, progettata alla metà degli anni '80, è così diuenuta una
realtà di cui I'Associazione Archiuistica Ecclesiastica può uantarsi. IiAsso-
ciazione ba reso un seruizio noteuole alla ricostruzione storica della rnemo-
ria delle Chiese d'Italia, allo suiluppo della loro missione che potrà auualersi
di una più solida cultura storica. ln non pochi casi è stata prodotta la "ri-
scoperta" degli archiui diocesani. Le lacune, douute al fatto cbe i responsa-
bili di alcuni archiui non banno potuto inuiare le loro scbede descrittiue per
ostacoli di uaria fiatura, non inficiano la ualidità della Gujda stessa clte uie-
fie consegnata alla cultura nazionale ed europea.

Non possiamo congedarci senza esprimere la uiua gratitudine a tutti i
responsabili degli arcbiui diocesani, molti dei quali interni alla nostra As-
sociazione: senza la loro collaborazione quest'opera non si sarebbe potuta
realizzare.

Ringraziamo poi la Presidenza della Conferenza Episcopale ltaliana,
per I'apprezzamento del nostro lauoro e per il generoso contributo che han-
no reso possibile il proseguimento fino al suo coffipletamento dell'iniziati-
ua della Guida.

Rinnouiamo infine il nostro ringraziamento ai responsabili dell'Uffi-
cio centrale per i beni arcbiuistici del Ministero dei beni culturali: il prof.
Renato Grispo, il dr. Saluatore Mastruzzi, la dr. Rosa Aronica, il dr. Saba-
tore ltalia attuale direttore generale, che hanno apprezzato il nostro lauoro
ed banno accolto la Guida nei «Quaderni della Rassegna degli Arcbiui di
Stato>>. Ringraziamo pure il dr. Antonio Dentoni-Litta, direttore della diui-
sione "Studi e pubblicazioni" per l'assisteruza prestataci nella coedizione.
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Premessa

mente.
IiAssociazione Alcbiuistica Ecclesiastica uioe il suo quarto decennio e

si riuolta al i istituziona-
li, è di dare oguardare al

f, Passato»,

VrNcsNzo MoNacHtNo
EuaNurln Boaca
LucmNo OssAT
Sarveronr Parpsr
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