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re, h diocesi del uescouo; uale a dire, quell'insieme di comunità ctistiane

di uno circosuizione geografica cbe i è definita storicarnente ed è stata

istituita, ffidata alla responsabilità morale e operatiua del uesco-uo, capo

spirituaile-in ordine alle flnalità stesse della rgligrgry ctistiana..Co.rne ter-

ritorio cristiano uanno pure intese le chiese locali, le parrocchie, in cui la

diocesi si articola e di cui è cornposta.

ln realtà, i conuegni degli archiuisti ecclesiastici, organiuati dalla

nostra Associazione, dei uescoui e
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ln questa ProsPettiua non

ze ecclesiali che, nel corco de

cbito le conunità ctistiane, aggiung

Codici di diritto canonico del 1983.

riuoluzioni istitazionali ptodotte

moderni gouerni nazionali, nel corso delf Ottocento'
Il cattolicesimo contirnporafleo è connotato felicenente dal dffin-

dersi di associazioni , *ii*"rti di uasto coinuolgimento e capaci di

riproporsi in gruPPi locali: u

Possono disattendere, tanto è'e 
la loro attiuità è abanen

ntondo cattolico. E, cornanque, è

iith *"*oria ba originato-in loro I'interesse per la docane.nta.zione, cer-

,r*r"ii ii"ersa d.a Zuelte delle arytiche istituzioni ecclesiasticbe; daca-'i,iitorion" 
prodotta sia al centro e al uertice della loro organizzazione, sia
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alk periferia nei gruppi locali. Questo interesse l'Associazione ha inteso
promuouere negli arcbiuisti ecclesiastici.

Dalla riflessione del conuegno sofio state indioiduate le rnolteplici
presenza di archiui nel tenitorio delle diocesi e delle panoccbie.

Sono emerse le comunità cristiane, piccole e minime nel loro prota-
gonisrno di santità, oltre che nella loro identità storica: sia quelle legate ai
territori abitati delle parroccbie, sia quelle aggregate da deuozioni confra-
ternali e da particolari sensibilità uistiane. Sarebbe aaspicabile, come si è
detto, una mappa geografica dei "tabernacoli della mernoria": in tal rnodo
si delinerà il tracciato delle generazioni cristiane nel corso dei secoli pas-
sati e, al tempo stesso, emergerà il mutato contesto della loro missione cbe
cofitffiua.

Questo potrebbe diuentare un conpito dell'Archiuista ecclesiastico,
cultore della communio sanctorum. Con la sua specifica attiuità di con-

una uiuace sensibilità ecclesiale. Le carte degli archiui cbe si stanno for-
mando, non attesteranno, come quelle del passato, certezze di diritti di

Corne si uede, i e prospettioe. Così pure per
I'Associazione Archiu si auuia uerso il suo'trroido
cinquantesirno di attiuità.
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