
« ARCHIVA ECCLESIAE »

Lo nascita di una nuouaritsista rende necessaria una giustln

ficazione. Fra tante, che spessc si occupano di architsi, poche trat-
tano d,ei problemi, che I'o,rchirsista incontra e d"eue risoluere nel
suo laooro quotiiliano; e, fra queste poche, nessutut rtguarda in
porticolnre gli archiui ecclesiastici. Eppure I'importanza di tali
archit:i non è rninore di quella di altri, ed i probtemi che si pr€s€n-
tano all'architsista ecclesiastico sono forse, per un insieme ili ctr-
cost7Èze, maggiori.

Perctò è sqnbrato opportuno cornpletare e 'rendere più" efii-
cace I'opera ilell'Assoctazione Archiuistica Ecctesiastica con la
pubblicazione di un Bollettino, in cui il titolo indica di per sè
lloggetto e il programma.

Esso non è destinato solo ai soci. VuoL essere una rossegno di.
corattere più, ampio: la collaborazi,one sorà, aperta ad archiaisti
e a studiosi di, ogni Paese, per tratto.re probleml ili comune inte-
resse e per dar notizte di lauori d'archit:io compiuti o in corso di,

compimento. Attraoerso specinli rubri,che, si darà ecnto dei pro-
gressi d,ella dottrina architsisttca e dei nuoui mezzi tecnici messi.

a disposizione degli archiui.

Questo primo oolume ha un carattere particolnre perchè è

d,eilinato al Primo Conuegno d,egli Archiaisti Ecclesiastici; seguird
preslc il seeondo, gnà, in preparazione, con glr, atti del Second,o

Conuegnc tenuto a Milano nel settem.bre scorso: poi il Bollettino
uscirà in foscicoli trimestrali.

Lo pubblicazione del Bollettino fu auspicata fin dal, giorno irt
cui I'Associazione stesso fu costituita; se difiicoltà organizzatiue

- che inersitabilmente si accornpagnano ad iniziatiue del genere -



« Archiva Ecclesiae ,>

ne hanno dtfierito fino ad oggi,la realizzazione, confidiamo tutta-
'tsia dr, poterla ecntittu,are con I'aiuto ed iL fauore di amici.

+!t*

Nel licenziare il uol,lrrne non possiamo rucn ricordare il fausto
atsoenimento che recentemente ci ha rlempiti dt gioia e d,i commo-

ztone. ll uenerato Cardinale che onorò I'Associazione accettanilo

di pronunciare la dotta prolusiune d,el Pri.nac Contsegno e che ci

intrattenne con la Sua aflnabile parola, infondendo in tutti un

se?xso di serena cordialità e di fiducia nell'attuazione di propost'ti,

gmerosi, è stato eleuato al Sommo Pontificato.

A Lur,, con animo reuerente, la Presidenza esprime i' sentr-

rnenti più profondi di deaozione filiale.


