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Quando la nostra Associazione ha proposto alla Pontificia Com-
missione dei beni culturali della Chiesa l'inconrro delle Associazioni
archivi
subito
XXI p
stegno
ri e archivistici della Provincia Auronoma di Trento.

Su quattro Francia, Spa-
gna, Germania, ti degli archi-
visti ecclesiastic e Pòrtogallo:
1. Regolamento o archiviitico;
3. Armonizzazione dei sistemi in rete;4. Rapporti Chiesa-Stato, Chiese-
Enti locali.

GIi stessi amici, peralffo, sono stati coinvolti nella riflessione del-
le due tavole rotonde programmate nel convegno.

Prima di dare il via agli interventi programmati, desidero presen-
tarc ai partecipanti di queita nostra .onf..!rrr, l'Aisociazione Archi-
vistica Ecclesiastica e l'attività da essa svolta per una cultura archivi-
stica e anche di collaborazione e intesa, specialmente in Italia.

La nostra Associazione, fondata come libera associazione di ar-
chivisti ecclesiastici nel febbraio 1956, fù riconosciuta il 13 luglio se-
guente dalla Pontificia commissione per lo stato della città aà vati-
cano, che ne approvò lo statuto. Fin dall'inizio raccolse gli archivisti
operanti in Roma negli organismi centrali della S. Sede, nell'Archivio
segreto v_aticano e nelle curie generalizie degli ordini e delle congre-
gazioni religiose nonché numerosi archivisti delle diocesi italiane e del-
le province religiose.
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La cultura archivistica promossa attraverso iniziative varie, ha avu-

to momenti significativi nei periodici convegni di studio, a paftire dal
1957;la pu chiva Ecclesiae>> a partire dal 1958, e più
tardil dal 1 dei <<Quaderni di Archiva Ecclesiae>>.

Per la prevalente di soci italiani, I'AAE, diretta
da p. Vincenzo Monachino SJ, dal 1976 al, 1999, ha favorito soprat-
tutto la cultura archivistica delle diocesi italiane, essendo frattanto sor-

te altre associazioni di archivisti in Francia, Spagnà e altri paesi europei.

ario appartenente agli enti ecclesiastici, mentre
a lorò vantaggio non soltanto da parte del go-

amministrazioni locali, ma pure da centri uni-
zione e lavaloiz-
one moderna e la
materie esamina-
di una concerta-

zione di responsabilità e di impegni, p e

propria che si andava concretizzando E

...rtt. si studiavano i termini di una la

turali, ma pure operando una ricognizione della realtà archivistica ec-



Saluto dell'Associazione Arcbioista Ecclesiastica ai partecipanti

1J settembre 1996 dal presidente della Conferenza Episcopale Italia-
na, card. Camillo Ruini, e il ministro dei beni culturali, on. \X/alter

Veltroni.
La promozione della sensibilità dei soci alle nuove prospettive di

collaborazione fu particolarmente cùtata negli incontri dei soci delle
singole regioni pastorali, svolti dal vicepresidente, e ricevette motiva-
zioni di alto profilo culturale e indicazioni operative di ampio respiro
dalla pubblicazione della lettera circolare della Pontificia Commissio-
ne dei beni culturali della Chiesa, del 2 febbraio 1997, st La funzione
pastorale degli archiui ecclesiastici. Nel corso degli anni '90, si riorga-
nizzavano moltissimi degli archivi storici delle diocesi italiane e diven-
tavano operanti, grazie alle elargizioni annuali procurate dall'Ufficio
nazionale dei beni culturali. Il Notiziario dell'Associazione (avviato nel
1975) riferiva notizie di questa nuova stagione che registrava anche lo
sviluppo degli archivi storici diocesani in veri e propri centri cultura-
li, almeno nei,centri maggiori.

Particolarmente significativo fu il Convegno di Catania del 1999,

quel conv , già infermo, passò il te-
direzione presidente don Salvatore
dai soci; l' settembre 2000, egli con-
etmanenza

LAssociazione ha continuato la sua attività sulle linee tracciate du-

passaggi di quest ha
presidente don G gli
d'Italia. Strumenti del

Vaticano, 2002) nell,a collana "Quaderni di Archiva Ecclesiae". E con-
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temporaoeamente ha evidenziato la sua indole intemazionale, svilup-
pando i rapporti con le Associazioni archivistiche costituitesi, negli al-
tri paesi.

Siamo così giunti a questo nostro primo incontro delle associazio-
ni archivistiche ecclesiastiche europee, che vuol porsi nell'orizzonte del-
la formazione e del cammino dell'Unione europea.

I-lAssociazione Archivistica Ecclesiastica è soddisfatta di quanto
oggi si reahzza, ed affida alle competenti autorità della Chiesa il baga-
glio di informazioni e di attese, di esperienze e di progetti che verrà
offerto dai vari interventi. E sincetamente ringrazia gli amici dei vari
paesi di Europa che hanno accolto l'invitò e sono qui presenti tra noi.


