
I. I LAVORI
DELLA PRESIDENZA E DELLA SEGRETERIA

Subito dopo Ia fine del VI Convegno, tenutosi a Roma dal 3

al 6 novembre 1964, I'Associazione ha potuto prowisoriamente
avere, per il fattivo interessamento del suo Presidente mons. Mar-
tino Giusti, una decorosa e capace sede (due grandi ambienti)
presso I'Archivio Segreto nella Città del Vaticano. La sede è stata
convenientemente e modernamente alttezzata con mobili e scaf-
fali metallici, che sono andati gradatamente riempiendosi di pub-
blicazioni e riviste archivistiche.

Per affinità di intenti, negli stessi Iocali ha la sua sede anche

Ia Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici'

Il can. Simeone Duca, che è Segretario della Commissione e
dell'Associazione, tenendo nella stessa sede orario di ufficio, ha
potuto essere a disposizione dei soci nel riceverli, nel dare utili
consigli, nel prestarsi per ogni necessità e nel rispondere alla loro
corrispondenza.

II protocollo ha registrato N. 2014 lettere tra gli arrivi e Ie
partenze. II maggior lavoro si è avuto nei mesi che hanno pre-
ceduto il VII Convegno di Bari.

I1 Consiglio di Presidenza si è radunato iI 15 novembre 1965,

presenti mons. Giusti, mons. Palestra, il prof. Battelli, il can'
Fenicchia e iI can. Duca. In quella sede sono state accettate, con

riserva di promulgazione alla prossima assemblea, le domande di
nuovi soci i cui nominativi vengono riportati alle pagg. 167-169.

NeIIa stessa riunione sono stati designati i relatori del fu-
turo Convegno di Bari e stabiliti i temi che gli stessi avrebbero

dovuto trattare.
Dei relatori designati, all'ultimo momento non sono potuti

intervenire, per impegni inderogabili, mons. Amato Pietro Frutaz
Sottosegretario della S. C. dei Riti e il prof. p. Pasquale Sposato

S. O. M. - II primo avrebbe dovuto parlare della .. Necessità d'in-
ventariare tutto il materiale componente l'archivio per quanto
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riguarda le diocesi, le parrocchie e le case religiose 'r. A.l se-
condo era stato assegnato il tema: .. L'ordinamento degli archivi
ecclesiastici nei concili provinciali e nei sinodi diocesani dopo
il Concilio di Trento,>.

GIi altri designati hanno svolto tutti le loro relazioni come
sono riportate nella prima parte di questo volume.

Ad opera del can. Simeone Duca e sotto la guida vigile del
Presidente mons. Martino Giusti, Prefetto dell'Archivio segreto
Vaticano, è stata curata la stampa del VII volume di ,< Archiua
Ecclesiae',, (anno 1964), con gli atti del VI Convegno, per la cui
compilazione si sono prestati i soci Francesco can. Fern6ndez ser-
rano e Angelo can. Ricci.

Per felice iniziativa del medesimo Segretario, è stato dato
,nche il via alla preparazione di due importanti pubblicazioni
e cioè:

1) << Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum >)

2) ..Archivistica Ecclesiastica,>.

Nella prima pubblicazione egli è stato coadiuvato dal prof.
p. Simeone della S. Famiglia O. C. D., Bibliotecario della Facoltà
Teologica del Collegio Internazionale e nella seconda dal prof.
p. Basilio PandZié, O. F. M., Archivista Generale dell,Ordine.

Nel clima di un risvegliato interessamento archivistico si è
veramente sentita la necessità di queste due pubblicazioni che
permetteranno ai custodi degli archivi, rivalorizzati anch'essi nel
loro silenzioso lavoro, di assolvere i propri compiti con più ag-
giornati e uniformi criteri scientiflci.

DeI resto una tale necessità venne prospettata nel 19bB dal-
I'aIIora Arcivescovo di Milano s. E. mons. Giovanni Battista Mon-
tini, oggi Paolo VI f. r., nel discorso di prolusione allAssociazione
Archivistica Ecclesiastica, nata anch'essa ner crima sopra accen-
nato e riunita in quella metropoli per il suo II Convegno.

r soci sono stati tenuti al corrente della attività e delle ini-
ziative della Presidenza per mezzo di circolari, delle quali qui ri-
portiamo le informazioni più importanti.

Con circolare del 19-11-1965 si annunziava:
1) la imminente uscita del vlr volume di <. Arehiva Eccle-

siae >> (anni 19611-1965) per gli Atti del vI convegno tenuto a Roma
dal 3 al 6 novembre 1964.
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2) It VII Convegno, con sede a Bari, per i giorni 10-13 gen-
naio 1966 e Ia ospitalità gratuita offerta da quell'Ecc.mo Arcive-
scovo mons. Enrico Nicodemo per i primi 120 soci che si sarebbero
prenotati con il modulo che alla circolare veniva allegato. Tema
del Convegno: << I Titolari dei diversi archivi ecclesiastici >>.

Con circolare del 24-11-1965 si comunicava che la data del
Convegno di Bari veniva spostata aI 12-15 aprile 1966 e che per
Ia gratuita ospitalità da parte di S. E. mons. Nicodemo poteva
anche essere superato iI numero di 120 unità purchè, per ragioni
tecniche, le iscrizioni giungessero entro il 28-11-1966. Si invita-
vano i soci anche a versare la quota sociale di L. 1.000.

Con circolare del 14-12-1965 si annunziava:

o) I'uscita del VII volume di .< Archiva Ecclesiae >>;

b) I'apertura di una sede propria dell'Associazione, in via
prowisoria, presso I'Archivio Segreto Vaticano e la Pontificia
Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia, e che in tale
sede teneva l'orario d'ufficio il can. Simeone Duca, Segretario
della predetta Commissione e dell'Associazione.

Con circolare del 7-3-1966 si davano le ultime informazioni
circa il VII Convegno di Bari, del quale si allegavano il program-
ma e, per quelli che ne avevano fatto richiesta, la credenziale
della <. Peregrinatio Romana,, per Io sconto ferroviario. Si an-
nunziava, inoltre, Ia prossima uscita per Ie stampe dei volumi
.< Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum >> e << Archivistica Ec-
clesiastica >>, a cura della Pont. Commissione per gli Archivi Ee-
clesiastici d'Italia.
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