
ATTI DEL IX E X CONVEGNO

DEGLI ARCHIVISTI ECCLESIASTICI



PRESENTAZIONE

Archiva Ecclesiae riappare dopo otto anni dall'ultirno nuntero
uscito nel 7968; non lurono certariaeflte i più leruidi anni uissuti
dall'Associazione, da quando (4 febbraio 1956) ella sorse per con-
corde uolontà di 22 arcbioisti radunati in un'aula della Pontificia
Uniuersità Gregoriana. L'Associazione nello stesso 1956 ebbe il rico-
noscimento giuridico dell'Autorità Ecclesiastica corupetente la quale
approaò lo statuto e lu autorizzata dalla Pontificia Connissione per
lo Stato dellaCittà delVaticano e lu pure amffiessa al << Conseil Inter-
national des Archiaes »».

Essa, dal 7956, per espressa aolontà della Segreteila di Stato,
ebbe ed. ha tuttora la sua sede giuridica nella Città del Vaticano.

Il bilancio globale della sua attiuità dalla londazione ad oggi è

largaruente positiuo perché dal 1958 al 1974 essa tenne 77 Conuegni,
i cui atti lurono raccolti in sette uolumi cbe lornano già quasi un
corpus di noteuole mole cbe raccoglie un centinaio circa di relazioni
e di conunicazioni relatiae a problenri teorici e pratici dell'arcbioistica
presentati da ernineruti maestri ed anche da semplici arcbioisti deside-

rosi di far conoscere i problemi risolti e quelli da risoloere dei loro
arcbiai.

Gli argornenti trattati furono seflpre scelti allo scopo di contPle-

tare e di approlondire la conoscenza dei problemi arcbioistici nei soci;
la relazione delle discussioni che talaolta si leggono negli atti, sono una
proua del uescente interesse e della rnaggior consapeuolezza degli
arcbiuisti ecclesiastici intorno ai molteplici problerni della scienza

degli arcbiui.
La nostra Associazione, per uarie cause che sono ben note ai soci,

ba auuto in questi ultini anni un'esistenza diffcile e tattauia grazie

alla conprensione ed alla uiua collaborazione della stragrande maggio-
ranza dei soci e alla sollecita attenzione dell'autorità uaticana, ornai
l'Associazione p$ coner migliori acque alza le vele.

Ed è proprio per accrescere e corroborare la nostra fiducia cbe

abbiamo aoluto, rompendo il consaeto scbema cronologico, iniziare la
pubblicazione degli atti del IX Conuegno tenuto a Rotaa, con la pater-

na e corlortante parola del Santo Padre.


