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Seslo Convegno degli Archivisti Ecclesiqsticl

La cronaca e gli atti del convegno, svoltosi a Roma dal 3 al 6 no-
vembre 196.1, sono pubblicati in questo volume.

Àss@bleo dei Soci

lle ore- 16, ha avuto luogo l'assernblea ordinaria
quale ha partecipato un n-otevole numero di Soci.
Giusti, i.l quale ha aperto la sed,uta rivolgendo il

Presentl.
E' seguito 1o svoÌgimento del seguente ordine del giorno:

lo Belczione del Presidente sulfoilirritò dell,Assoclqzione.

Quando alcuni rnembri del precedente consiglio di presidenza mi
rnanifestarono la loro convinzione^cùre, per assicur"-É h vita e Io wiluppo
dell'Associazione, Ia soluzione migliore àra quella di appoggiarl" all,Ar.hi-vio segreto vaticano, in modo òh" il c".àinale di 'sl nl'c. 

"e Ìosr" il
Patrono e il Prefetto dell'Archivio ne divenisse il presidenà, r-iirasi asrri
titubante e non Dascosi le difficoltà, fra cui le rnie *olteplici o"cupario-
ni, che ostacolavano l'accoglimento della proposra.

Sdopo H::11":posta 5 settemlbret963
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nell'indimenticabile Udienza che volle concederci il 26 settembre dello

stesso anno, a cofonamento del nos

Nel comrnosso ricordo di quell
27 novembre 1963,'ho riunito Per
za Eet

Allo
chivisti
du,to opportuno indirizzare Jgli EEc.rnli Ordinari d'Italia una lettera ci'rto-

lare in data 13 dicernbre del modesirrp anno.

A segui,to di questa lettera circolare ho ric'evuto la gradita adesione

di molti"Archivisti e Cancellieri vescovili, nonché di segretari e archivisti
senerali di ordini relisiosi, per cui quest'anno il numero dei Soci è salio
Ea 180 a 300 circa. §resto^è ,r ."grro della sirnpatia e dei consensi che

l'Associazione ha saputo acquistarsi.

Il Cardinale Pauono ha nominato due vice Presidenti nelle person-e

del orof. d. Arqbrosio Palestra, Archivista della Curia Arcivescovile di

MilÀo, e del prof. 1. Murio Pinzuti, Direttore dell'lstituto del Restaur,r

Scientifico del libro.
Lufficio di segretario era stato di nuovo offe-rto 

-al arof. Giulio Bat-

telli ma .ror, 
"r".r"do 

egli poruto acc€ttare, il Cardinale Patrono ha norni-

nato Segretario il canonic6 dott. Simr Duca, già segretario aggiunto'

Il 4 marzo u. s. si è riunito il consiglio di Presidenza Per_ trabtarre

due argomenti importanti: il vI convegn6 e iù Boltrettino "Alchiva Ec-

clesiae".

Ho ritenuto opportuno proporre che questo conve_g:ro si tenesse a

Roma duran.te la ili Sessionè d]el Conc'ilio Ecumenico Vaticano II.
Qua,nto al Bollettino, fu disposto che si procedesse con sollecitudine

altralreparazione per la sta-pa'degli arti dà Conveg.,i di Roma e di
Orvieto.

e di questo nostro

VI iglio di Presidenza

ry' .':l f i#turare'sla

L'Associazione è stata rappresentata dal P,residente e da alcuni con-
siglieri al XIII C-onvegno dèli'fusociazione Archivistica ltaliana, tenutosi

""B*i dal 3 al 6 giulro e a'l V Congnesso Internaziornale degli Archivi,
te.r,rtoui a Bruxelles"dà I aì 5 settenlbie. Il Presidente ha svolto una rela-

zione sul tema "Gli Archivi Vescovili: legislazione, organizzazione, clas-

sificazione".
E' u il r,ol'urne V-VI di "Archiva EccJesiae",

in modo ai Soci in questo C-onvegno'

Otto il carnbio con la nostra'

L'atrività dell'Associazione è stata resa no,rà a rutti i soci, i quaìi, pa
mezzo di cinque circolari, sono -stati 

penodicamente informeti anche del

lavoro compiuto dal Consiglio di Presidenza.
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munificamente contribuito il S. Padre,
'Ordine del S. Sepolcro, l'Ente Provin-

100.m0, Ja Societa "Strafor" con L.
200.000. Il ten. col. dott. Michele Ferrara, si è reso benemerito metten-
do a disposizio-ne dell'Associazione una soruna cospicua, che ha permps-
rc la stampa del volume doppio di "Archiva Ecclàiae".

20 Promulgoiooe di nuovi Soci

Il Presidente corrnrnica all'Assemblea i nomi dei Soci amrnessi in di-
verse sedute di Consiglio.

Nella seduta del 27 noverubre 1963.

Casucci dott. Coatanzo, Diretrme della Sezione dell'Amcùrivio di Stato
di Terni.

Marquis d. Andrea, Scri,ttore dell'Archivio Segreto \/ia,ticano.
Rossini prof. Egidio di Verona.
Volpini d. Raffaello, Scrirtore dell'Archivio Segreto Vaticano.

Nella seduta del 4 marza 1964:

Ruggiero can. Giuseppe, Cancelliere Vescovile di Isernia.
Ferrara mons. Angplo, Vicario Generale di Benevento.

_ Swaans p. Gerardo S. S. S., Archivista Generale della Congregazione
del SS. Sac'ramen'to.

Vasaturo d. Nicola O. S.8., A,rchivista della Congregazione di Val-
lom,brosa.

Cutino can. Ludovico, Parrooo di S. Antonino, Carnpa.gna.
C,arana rnons. Ottavio, Canonico della Cat edrale di Siracusa.
Laudadio d. Giuseppe, Parroco di S. Angelo, Asaoli Piceno.
Bajano mons. L,,uigi, Arciprete della Cattedrale di Casale Monfurrato.
Cannarella d. Giuseppe, Arcidiacono del Capitolo Metropolitano e

Cancelliere della Curia Arcivescovile di Siracusa.
Innocenti d. Pietro, Cancelliere della Curia Vescovile di Viterbo.
Bersotti d. Giacomo, Canonico della Cattedrale di Chiusi.
Stoppa d. Angelo, Direttore dell'Archivio Diocesano di Novara-
Brizzi mons. Crrmano, Canonico della Cattedrale di Pescia.
Niero d. Antonio, del Seminario Parriarcale di Venezia.
Vignono d. IIio, Cancelliere Vescovile d'Ivrea.
Caracciolo d. Antonio, Archivista della Curia Vescovile di Nola.
De Pascale p. Giovanni P.I. M. E., Rettore del Serninado del S. Cuo-

rc di Tren.tola Ducenta.
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Nella sed,uta del 20 lu,glio 1964:

De Sanctis can. Luig, Anahivi'sta della Curia V,escovile di Amelia'
Fusari sig. Giuseppe, Insegnante dell'Isriuto di S. Eugenio di Roma.

Marrani d. Otello, Archivista dell'Archivio della Cattedrale di Gubbio.
Orlandi p. Giuseppe C. SS. R., Archivista della Congregazione.

Piovano p. Giovanni, Segretario Generale ed Archivista dell'Istituto
Missioni della Consolata.

Rarnaioli d. Aatonio,
Sc'hirò d. Giuseppe,

reale.
Bellinati d. Claudio,
Gaino can. Teresio,

Canonico della Cattedrale di Cagli.
Cancelliere della Curia Arcivescovile di Mon-

Archivista della Curia Vescovile di Padova.
Insegnante 'nel Seminario Vescovile di Acqui

Terme.
NcÉl p. Bernard, drcùriviste Genéral de ùa Congrégation du St' Esprir
Chimènz mons. Salvatqre, Archivista della Curia Arcivescovile di

Messina.
Zappim,bulso rmns. Giovanni, Arcùrivista della Ouria fucivescovile di
Taranto.
Oieni d. Antonio, di S. Stefano Canastra (Messina).

Altan d. Angelo, ViceArcùrivista della Curia Patriarcale di Venezia.
Tramontin A. Silrrio, Preside agli Studi del Serninario di S. Casciano

di Venezia.
Fatigati can. Domenico, Cancelliere della Curia Vescovile di Acerra'

Ansaldi mons. Angelo, Canonico della Cattedrale di Noto.
Crociano mons. Oitavio, Cancelliere della Curia Vescovile di Mon-

talcdno.
Palese d. Salvatore, Archivista della Curia Vescovile di Ugento.
Rosatelli mons. Eraldo, Rettore del Seminario di Orvieto.
Frissen p. Giuseppe S. M. M., Archivista Gcnerale dell'Ordine'
Brarr roia p. Br,#o, Postulatore Generale dei Padri Camilliani.
Perz p. Alèssandro, Segretario Generale e Archivista della C-ongrega-

zione dei CC. RR. Mariani.
Frumcnto p. Francesco, Postulatore Generale e Archivista del Ponti-

ficio Istiruto Missioni Estere.
Fracassi mons. Guglielmo, Cancelliere della Curia Arcivescovile di

Siena.
De Leo d. Pietro, fuchivista della Curia Vescovile di Lecce.

Marino rnons. Calogero, Cancelliere della Curia V'escovile ù Piazza

Armerina.

Nella seduta del 5 novenlbme 1964:

Benra sig. [,orenzo, di Tqino.
CarbonJ prof. Salvatore, Archivista dell'Archivio Centrale dello

Stato.
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Guccione d. Gioacchino, Parroco di Torretta (Palerrno).

Milone d. Giovanni, AiuteArchivista della Pia Saietà Torinese di
S. Giuseppe.

Tiacci d. Giorranni Battista, Aiuto-Archivi$a della Curia Arcivescovile
di Perugia.

Lestini mons. Giuseppe, Cancelliere della Curia Arcivescovile di Pe-
rugia.

Fratini p. Bernardino, Archivista dei PP. Trinitari.
Tommasi p. Vincenzo O. F. M. Conv., Segretario della Provincia Pa-

tavina.
Sam,pieri d. Piero, Vice Cancelliere e Archivista di Siena.
Belloni p. Venanzio O. F. M., Archivista della Provincia Ugure.
Lombardo prof. Antonino, Ispettore Generale degli Archivi di Stato.
Ba,rcellona d. Domrenico, Anchivisca del Oapiolo, Ca,ttedrale di Cefali.
Bortolaso fra Placido O. S. B. C)lir,., Direttore dell'Istiru,to per il Re-

stauro del Libro.

3o Nominc di Soci Onorcri

Mons. Giusti comunica che il Consiglio di Presidenza ha deliberato
di pro,porre all'fusernblea la nomina a Soci Onorari di due soci cl're si sono
resi particolarrnente benerneriti delfAssociazione, e cioè;

il rev. prof. d. Arnbrogio Palesrra, il quale nell'ultimo biennio ha di-
retto I'Associazione con ,tanto rirnpegpo;

i] p1of Giulio Battelli, il quale ha dato generosamente la sua opera
per l'affermazione e lo sviluppo dell'Associazione sin dal suo nascere.

. Propone anche di nominare Soci Onorari, come benemeriti dell'Asso-
craztone:

S. E. Rev.ma mons. Robelto Massirniliani, Vesovo di Civita Castel-
lana, Orte e Gallese, il quale è anche solerte promotore d'iniziative crrl-
tu,rali e di pubblicazioni storiche. Per il suo interessamento verso i
probÌem,i archivistici, egli ha voluto accogliere i Convegnisti nel suo Pa-
lazzo Vescovile, offrendo loro u,na sigporile e 'gernerca oqpi,talità;

il ten. col. dott. Michele Ferrara, che si è reso benemerito mettendo
a disposizione dell'Associazione una soruna cospicua, che ha permesso
di c,oprire le spese della stampa del volume doppio di "Archiva Eccle-
siaet'.

_ L'Assernblea approva la nornina dei quattro Soci Onorari con ap
plausi.

Terminato lo svolgimento dellbrdine del giorno, il Presidente invita
i presenti ad esprimere le loro osservazioni e proposte.

Dor. Sfunanelli: prlopone che in ,una everttuale futura revisione del
regolamento si istituisca la categoria dei "Benerneri,ti" per offrire una
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distinzione a coloro Che vorranno sostenere l'Associazione con sensibili

aiuti.

Mons. Perioli: ingrazia, a nome di tutti i Soci, mons. Giusti per

quanto ha fatto a favoie dell'Associazione, e soprattutto 
^per 

la relazione

da lui tenuta al Congresso di Bruxelles' Propone, per i futuri Convegni,

che la Presidenza invii ternpestivamente ai Soci un questionario su cui

prepa.rarsi con calma per evitare interventi improwisati e vaghi.

Don. Fanti: chiede quando la rivista ".&chiva Ecclesiae", che finora
si e limirata alla puòòlicazione degli Atti dell'fusociazione, potà avere

una periodicità fissa, e quando potrà iniziare a pubblicare scritti vari di
archiiristica, di storia degli archivi e notizie sui rnedesi,mi. C[riede alrresì

se si prevede l'imrninenie pubblicazione della lerterarura archivistica, ri-
guardante gli archivi eccleiiastici, che riuscirebbe molto utile, dato che

alffi"il-"r,té i singoli archivisti ecclesiastici hanno la possibilità di docu-

mentarsi in materia.

Mons. Giasti: approva la richiesta del dott. Fanti, ma osserva che

,urtroppo vi sono tànte difficoltà, specialmente per mancanza di colla-

boratori.

can. Dtrcn: si asseia a quanto ha detto mons. Giusti e sollecita i
Sai, specialmente quelli residenti a Rorna, a Prestare la Ìoro colìaòora-

zione per la pubblicazione del Boller rrno.

Prof. Battellr; si rifurisce a quan'to hanno detto mons' Giusri e il
r:an. Duca, insistendo anch'egli sulla necessità della collaborazione attiva

dei Soci, dei quali non bastà la presenza ai Convcgni. Rileva l'ingente

e gravoso lavoà soste.r,uto dal .r.r. Duc", cu_i rivolge- un caloroso. dlogio

'p"i l'op"." svolta nella prepa.razione dell'ultimo volume di "Archiva

Eccbsiàe" e nella organizzazione del presente Convegno'

Can. Dtrca: pensa ohe il merito vada attribuito a mons' Giusti, che

ha seguito 
"or, "'.*r" 

e con vivo interesse, giomo Per glorno, tutto l'i'ter

della preparazione del Convegno.

la richiesta di una collabora-
centro, ossia dalla Presiden-

irca il genere e l'argomento
volta, quelli che reputa com-

petenti.
Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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4o Nonincr Ponlilicic.

Dal Vaticano, 12 Aprile 1965

SEGRETERIA DI STATO
DI SUA SANTITA

N. 36604

Emnp e Rw.mo Sigor Mio Oss.tta,

Con Tiferitnento al pìsp«tio, pari nunoro, di qttesta Segreteria

di Sun, iil d^ùn 24 nurrc u. s., cunpio il rencrato ircsria di
corntnicme alla Emhpnra Vo:tra Revqenàissittw chp il Sam,na

Pontefice S. è benevohw*te degnan ài tnnoverme fra i Metnbri
della Pon:,tifbit Cowwls§one ?er gli ,{rchivi Wlpsiastici d'Iwlia
il Rw.mo Canonico Dott. Shrueone Duca, dnnla, tn Wi terwpo,

il Suo erugusto ossenso olla twmina ilcl tned*ùno alliincariq di
Segrenrio dclla stcss Cownissione.

hofitn ben'vol"entieri della anvostqnTs. ?q bùrk wmllissi
ttaTtterute le ma.ni confennanni con sensi di yrofonda vsnerazione

full' Eminenza V o st a Retreren dissima

Umil.rn Dev.ma Obbl.mo Sentitor Veru

A. G. CARD. CICOGN.ANI

A Sw Erninenza Rewtend.kswm

il Signor Card.bnle EUGENIO TISSERANT
Bibliotrcnio di Smn Rottona Chi.esa
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IL SBSTO COÀrrruCiNO
DEGLI AR,CHIWSTI EOCLESIASTTCT

(Roma, 3-6 novembre 1964)


