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ATTIVITA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
(triennio 2005-2008)

Nel corso del triennio 2005-2008 il Consiglio direttivo dell'Associazione
si è riunito otto volte. Delle prime tre riunioni (14 nov. 2005, B marzo 2006,5
giugno 2006) una sintesi dei verbali è già apparsa in Arcbiua Ecclesiae,4T-49

AOOq-ZOOO,210-274. Qui di seguito si offre la sintesi delle altre riunioni rea-

Iizzate nel triennio.

Lunedì 15 gennaio 2OO7 ,l Consiglio si riunisce presso la sede dell'Archi-
vio Generale deiCarmelitani in Roma. Presenti tutti i membri, ad eccezione di
Dr. Figini, che ha awertito di non poter partecipare per altri impegni di lavo-

ro, e D. Sparapani per motivi di salute.
Il prèsidente, Mons. S. Palese, esprime il suo sincero e sentito ingrazia-

mento ai membri del Consiglio per la collaborazione prestata per il buon esito

della celebrazione del 50' di fòndazione della nostra Associazione. Ricorda

anche le reazioni positive alla notizia dell'anniversario e i ringraziamenti invia-

tigli da molti soci per lettera.

Quindi lo stesso Presidente informa sui seguenti punti:

-- Invitato dalla CEI al Congresso Ecclesiale di Verona e impossibilitato
per altri impegni, ha designato il socio D. Franco Segala, dell'Archivio Storico

àela Dioceii di V..o.r", a rappresentare in detto Congresso la nostra Associa-
evuto una
dicembre

ge sembra
arte infor-

mariva (per es. nel Notiziario) sulle iniziative archivistiche che si_prendono dei

vari arcÉivi ecclesiastici e a livello di diocesi e di regioni pastorali.

- Il giorno 4 gennaio u.s. è morto il nostro socio Prof. Schirò' Per la sua

partecipa;ione attiva, si prowede ad un ricordo della sua persona e delle sue

t..,.-è..nr. per gli a..hiui ecclesiastici della Sicilia, da pubblicare nel Noti-
ziario. Mons. Èalet. ha già espresso alla Vedova e ai familiari, a nome del con-
siglio e di tutta l'Associaiione, la partecip aziooe al loro lutto e il ricordo nel cri-

stiano suffragio.

- Rigualdo alla stampa della "Guida degli Archivi capitolari d'Italia", ter-

minata a fug[o, ricorda come è stat^ t?alizzata, dopo varie trattative, la coedi-

zione con il-Ministero. Inoltre ha preso contatto con I'Ufficio dei beni cultura-
li della CEI, per l'invio del volume della "Guida" a tutti i vescovi'

- Il preiidente ricorda Ia situazione delicata di D. Livio Sparapani, e i fre-

quenri conratti telefonici avuti con lui, esprimendo a lui la nostra partecipazio-

ne e sostegno fraterno.
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- Informa che la Dr. Salviucci ha accettato la proposta fattale di essere

^ggregata 
al Consiglio, e pertanto da questa sessione essa viene a far parte del

nostro gruppo direttivo, come da decisione presa nell'ultima riunione.

- Infine, ha inviato gli auguri e le felicitazioni d'occasione per la nomina
a Vescovo di Mons. Chenis, della Pontificia Commissione per i beni culturali
della Chiesa.

Viene presentata I'impostazione del volume commemorativo del 50" di
fondazione dell'Associazione, da pubblicare nella collana "Quaderni di Archi-
va Ecclesiae", con il titolo "Cinquant'anni d'attività (1956-2006)". Questo
fascicolo, se la stampa di esso awiene in breve tempo, sostituisce il numero del
Notiziario previsto per i primi mesi del 2001 . Circa la sistemazione del mate-
riale si è d'accordo con la proposta di Mons. Cabizzostt, ossia di porre all'ini-
zio tutta la parte che riguarda la celebrazione, foto comprese, e poi riportare la
parte che riguarda la documentazione sull'Associazione, con i vari elenchi dei
fondatori, soci, presidenti, consigli, convegni, pubblicazioni, ecc. La presenta-
zione preparata dal Presidente è gradita a tutti i presenti.

In merito al programma del Convegno di studio dell'Associazione nel
2008, si apportano alcune modifiche a quanto stabilito nella riunione prece-

dente. Il titolo del Convegno sarà: <<Santità e Archivi: fonti, luoghi, esperien-
ze>>.La prolusione avrà come titolo: «Memoria Sanctorum e archivi ecclesia-
sticil>. Viene meglio articolata la seconda tavola rotonda. Si esamina anche in
dettaglio la possibilità di visita durante il Convegno di uno degli archivi impor-
tanti di Assisi (quello del S. Convento, o quello della diocesi,,,). Si formula
anche la lista dei relatori e si distribuisce poi la responsabilità del contatto con
essi tra il Presidente, Vice-presidente e Segretario.

Nel frattempo arriva e partecipa alla riunione la Dott. Salviucci come
membro aggregato al Consiglio. A lei si porgono fervidi auguri di buon lavoro
e viene in modo specifico richiesta di essere "voce" degli archivi nelle Univer-
sità Ecclesiastiche Romane, verso cui si deve volgere maggior attenzione da

parte della nostra Associazione.
Viene distribuito ai presenti il foglio con il resoconto economico dell'an-

no sociale 2005-2006, del Convegno di Studio di Sassone (2005) e della cele-

brazione del 50' anniversario della fondazione dell'Associazione (2006). I
membri del Consiglio lo approvano all'unanimità.

Segue uno ampio scambio di vedute tra i presenti su cosa fare nel prossi-
mo futuro, anche per ampliare gli aspetti internazionali della nostra azione di
coscientizzazione verso gli archivi ecclesiastici e in relazione alle associazioni
specifiche ormai sorte in varie nazioni. Le piste e le proposte emergenti in que-

sto scambio di idee sono: coinvolgere molti archivisti generali di istituti maschi-
li e femminili con sede in Roma, e prospettare l'awio di una Guida generale
d'introduzione a questi archivi; sviluppare nel Notiziario una sezione informa-
tiva sulla natura, finalità e attività delle associazioni di archivi ecclesiastici nelle
varie nazioni. In una futura riunione del Consiglio sarà studiata una scheda-

base di ciò che si pensa chiedere ai rispettivi responsabili per questo tipo di
informazione. Infine, appare opportuno volgere I'attenzione, con una Guida,
agli archivi delle mense vescovili, di cui si mette in rilievo la complessità delle
vicende dal Concordato del 1929 in poi. Si ritiene opportuno awiare per ora i
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seguenti passi: a) fase di studio preliminare da parte del Consiglio con I'aiuto
di esperti; b) valutazione dell'opportunità di avere un volume chiarificatore
sull'argomento e relativi problemi e questioni.

Martedì 5 giugno 2007 ,\a riunione del Consiglio dell'Associazione, diver-
samente da come era stato programmato in antecedenza, si svolge, come al soli-
to, presso l'Archivio Generale dei Carmelitani. Presenti tutti i membri, ad
eccezione di Don Livio Sparapani (per motivo dipendente dal suo stato di salu-
te), e della Don. Lydia Salviucci Insolera (per motivi di altri impegni). Il Dott.
Piergiorgio Figini, ha panecipato alla seconda parte della riunione.

Il Presidente ricorda come stia giungendo a tutti i Soci il volumetto pub-
blicato, nella collana Quaderni di «Archiva Ecclesiae>> n. 11", per il 50" della
fondazione dell'Associazione. Già sono arrivate lettere di congratulazioni da
parte di alcuni Soci e di autorità ecclesiastiche (dalla Segreteria di Stato e dalle
Pontificie Commissioni per i Beni Culturali della Chiesa, all'Archivio Segreto
alla Biblioteca Apostolica Vaticana e alla CEI), e del Ministero per i beni e le
attività culturali d'Italia. Il Presidente rinnova il ringraziamento, a nome di
tutto il Consiglio, a D. Gaetano Zito eP. Emanuele Boaga per I'edizione che
hanno curata.

Inoltre, il Presidente ricorda i contatti avuti con D. Russo, direttore del-
l'Ufficio per i beni culturali della CEI, in vista di un contributo per le spese di
spedizione del terzo volume della "Guida degli Archivi capitolari
d'Italia" a tutti i Vescovi delle diocesi italiane. Nota, poi, il miglioramento cura-
to del sito web dell'Associazione, a cui hanno collaborato anche i Consiglieri
in contatto con il Vicepresidente.

Presa conoscenza dell'iniziativa, il Consiglio concede il patrocinio del-
l'Associazione al Convegno internazionale su "Storia e Arte nella scrittura"
curato dall'Archivio Storico della Arcidiocesi di Palermo, in occasione dei
primi 10 anni dall'apertura al pubblico dopo I'intervento di riordinamento
secondo il metodo storico sistematico delle unità effettuato negli anni 1995-97
daicatùogatori della SoprintendenzaaiBB. CC. AA., sezione Beni Archivisti-
ci, di Palermo. Il Convegno si terrà dal 11 ottobre al 1 novembre (o week-end
successivo) di quest'anno 2007.

Con riferimento a quanto detto nella precedente riunione sul volgere I'at-
tenzione agli archivi delle mense vescovili, si apre un dialogo intenso tra i pre-
senti, ponendo in rilievo la complessità delle vicende storiche di questo tipo
di archivi amministrativi (detti anche di economato), e in particolare i proble-
mi inerenti ai loro sviluppi dal concordato del 1929 in poi, complicati anche,
dopo la revisione del concordato del 1984, a causa della mancanza diindiiz-
zi. In particolare le idee principali emerse nel dialogo sono state: a) operare
uno studio su due livelli: quello della ricostruzione storica degli sviluppi e pro-
blematiche delle mense vescovili dal medioevo ad oggi, e quello pratico delle
norme per la loro gestione dal concordato del 1929 ad oggi. b) Fare attenzio-
ne alla specificità locale di questi archivi, date le differenze esistenti nelle varie
parti d'Italia. Sul modo di procedere, esaminato di nuovo quanto detto nella
riunione precedente, si ritiene opportuno: la preparazione di un testo con i
punti principali da trattare sull'argomento tenendo conto le idee suindicate;
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la rcalizzazione di un incontro del Consiglio con alcuni esperti di diritto (si
pensa soprattutto a docenti presenti in Roma, per agevolare tale incontro e

avere meno spese); base dell'incontro è il testo preparato in precedenza; lo svi-
luppo dei frutti di quest'incontro in un sussidio o guida per detti archivi
amministrativi.

I1 Segretario informa come si stia diffondendo tra i religiosi l'attenzione
alla gestione degli archivi delle Curie provincializie e generalizie; fenomeno
soprattutto più forte in ambito femminile, dove spesso non esiste cultura
archivistica. Accanto agli aiuti che vengono dati saltuariamente dall'Unione
dei Segretari Generali, qui a Roma, sono da ricordare alcune associazioni
sorte tra gli archivisti religiosi di lingua inglese (in USA e anche qui a Roma,
per alcune Curie generalizie) e di lingua francese. Inoltre si sta diffondendo
sempre più per gli archivi correnti delle Curie il ricorso all'informatica, anche
se alle volte i programmi offerti sul mercato lasciano a desiderare come scelte
perché pensati per i piccoli istituti centralizzati e con presenza oon interna-
zionùe.Datala varietà delle forme di governo degli istituti religiosi, da quel-
le centrùizzate e dalle semicentralizzate a quelle praticamente non centraliz-
zate e 

^ 
quelle federative, si awerte il bisogno di aiuto per discernere i pro-

dotti offerti dal mercato informatico, e ad avere in precedenza anche I'oppor-
tunità di usufruire possibilità di maggiore formazione archivistica. Il Consi-
glio, nel tener conto di questa situazione, ritiene opportuno affidare a P.

Boaga e alla Dott. Salviucci di vedere la possibilità di orgaoizzare qualcosa per
i religiosi, come un seminario di studi o anche un breve corso sistematico, per
i religiosi.

Dopo il sopraluogo effettuato ieri ad Assisi dal Vicepresidente e dal Segre-
tario, e con le informazioni raccolte, iI Consiglio decide all'unanimità in meri-
to al Convegno del 2008: il cambio della data: verrà celebrato nei giorni 30
sett.-l ott. 2008, e la scelta della nuova sede nel Centro di Spiritualità "Barba-
ra Micarelli" a S. Maria degli Angeli, Assisi (Perugia). Questa scelta porta
anche a organizzare in modo diverso la prevista visita ad un archivio e alla città.
Tenendo conto anche delle risposte avute dai possibili relatori e i vuoti man-
canti, si rivede completamente il programma.

Lunedì 19 novembre 2007,1, Consiglio dell'Associazione si riunisce nella
solita sede dell'Archivio Generale dei Carmelitani. Presenti tutti i membri, ad
eccezione di Monna. Tonino Cabizzoso, per motivi familiari. Il Dott. Piergior-
gio Figini ha partecipato alla seconda parte della riunione.

Il Presidente sottolinea come motivo di compiacimento per tutta l'Asso-
ciazione è stata la notizia riguardante alcuni nostri soci: l'elevazione a Cardina-
le Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa di Mons. Raffaele Farina,
e la nomina di P. Marcel Chappin a Vice-prefetto dell'Archivio Segreto Vatica-
no. Ci siamo pure compiaciuti della nomina vescovile di Mons. Sergio Pagano,
Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, estimatore e sostenitore di tante
nostre iniziative. Nonché quella di Mons. Luigi Renzo, che ha collaborato alla
nostra "Guida degli Archivi Diocesani d'Italia". Inoltre, il Presidente ricorda
di aver inviato il deferente ossequio a Sua Ecc.za Mons. Fernando Filoni, Sosti-
tuto degli Affari Generali della Segreteria di Stato, alla quale si riferisce diret-
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tamente la nostra Associazione. E cordiali auguri ha inviato pure a Sua Ecc.za
Mons. Gianfranco Ravasi, Presidente della Pontificia Commissione della Cul-
tura e per i Beni Culturali della Chiesa, che è altro nostro punto importante di
riferimento.

Tra le attività dei membri del Consiglio il Presidente ricorda quanto svol-
to da Mons. Zito, con la partecipazione al recente Convegno internazionale su
"Storia e Arte nella scrittura" curato dall'Archivio Storico dell'Arcidiocesi di
Palermo e all'incontro degli archivisti austriaci a Vienna. Lo stesso Mons. Zito
interverrà sul tema "La politica dei beni culturali della Chiesa" nella grande
tavola rotonda sul tema "Gli Archivi ecclesiastici: metodi di intervento nella
conservazione della documentazione moderna e contemporanea" , organizzato
per il26 novembre 2007 dall'Ordine dei Ministri degli Infermi (Camilliani) in
Roma.

Infine, il Presidente partecipa la notizia ricevuta del ritorno alla casa del
padre del nostro socio Can. Giuseppe Gallo (1921-2007), archivista per ben 48
anni dell'Archivio Arcivescovile della Curia Meropolitana di Torino. Lo rac-
comandiamo al suffragio cristiano di tutti i Soci.

Ricevuta la risposta positiva da quanti suggeriti come relatori al prossimo
convegno di studio dell'Associazione, si è proceduto a ridefinire il programma
nei suoi dettagli. Per I'assemblea dei Soci che avrà luogo in concomitanza di
detto Convegno, il Presidente invierà in tempi brevi - attraverso il Notiziario -

. la sua convocazione e agenda. Sono anche definiti i dettagli logistici da invia-
re con lettera a tempo debito, in primavera, a tutti i soci partecipanti unita-
mente al programma e alla scheda di prenotazione. La scadenza delle prenota-
zioni viene fissata al 15 giugno 2008. La tassa di iscrizione è di € 50,00.

Sono fatti alcuni suggerimenti per i contenuti del prossimo numero del
Notiziario, da far uscire entro la fine dell'anno.

Infine il Presidente ricorda quanto chiestogli recentemente dall'Ufficio
BB CC della CEI in merito al progetto dell' UNBCE, in collaborazione con il
Ministero BB e AA CC per la raccolta delle descrizioni delle istituzioni cultu-
rali, in particolare archivi, biblioteche e musei. Ricorda pure una lettera della
Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa per un parere su un
progetto archivistico. I presenti analnzando le due richieste offrono e sottoli-
neano al Presidente gli elementi per la risposta da dare.

Lunedì 5 maggio 2008, il Consiglio dell'Associazione si è riunito come al
solito presso la sede dell'Archivio Generale dei Carmelitani in Roma.

Letto e approvato il verbale della sessione precedente, è stato affrontato
in primo luogo la richiesta rivolta dall'Ufficio dei beni Culturali della CEI per
la utilizzazione delle schede della Guida degli Archivi diocesani nel contesto
del programma di censimento da esso curato per i beni culturali ecclesiastici
italiani. Già in precedenza il Presidente, Mons. Salvatore Palese, il vicepresi-
dente, Mons. Gaetano Zito, e il segretario, p. Emanuele Boaga, avevano avuto
un colloquio con il responsabile dell'Ufficio dei beni Culturali della CEI. A tale
colloquio era poi seguito un dialogo tra p. Boaga e la dott.sa D'Agnelli, incari-
cata del progetto, in vista di superare alcune perplessità emerse nel frattempo
(anche perché molte schede sono datate e da quando è uscita la guida non
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nzini, viene
to di nuovo
letto la let-
onvegno. il

Segretario prowederà a spedirla in tempi brevi. Viene poi fatto il conteggio
preventivo delle spese da affrontare da parte (compenso e

iirnbo.ro viaggio ai relatori e comunicatori, vi li stessi e dei
membri del Consiglio). I membri del Consiglio ione o comu-
nicazione rinunciano al compenso per il loro intervento. Mons. Zito prowe-
derà ai contatti logistici con Don Peri, sui dettagli della nostra visita all'archi-
vio del sacro Convento e all'Archivio Capitolare. Si parla anche di dare in
omaggio alcune nostre pubblicazioni ai relatori e al Vescovo di Assisi.

§ stabilisce infine di esaminare nella prossima riunione, fissata per il 18

settembre p. v., il bilancio finanziario dell'Associazione da presentare all'As-
semblea dei Soci durante il nostro Convegno di Assisi.

Giovedì 18 settembre 2008 il Consiglio si riunisce presso il Centro Inter-
nazionale S. Alberto in Roma. Viene approvato il bilancio finanziario consun-

tare al Convegno di Assisi. Si prende atto
te il Convegno la prevista visita dell'Ar-
Si accetta l'offerta fattaci per assistere ad

in occasione del 750" anniversario della
morte di S. Chiara.

Termina la riunione, i membri del Consiglio partecipano nella cappella del

suddetto Centro alla celebrazione del 50" di ordinazione presbiterale di P.

Boaga, al quale hanno presentato le proprie felicitazioni e in nome dell'Asso-
ciazione hanno dato ùrra tuga ricordo in segno di riconoscimento per il lavoi-
ro che ha svolto e svolge per gli archivi ecclesiastici.

Sito internet dell'Associazione: <http://www.archivaecclesiae.org>


