
L'ASSOCIAZIONE PRIMA DEL IX CONVEGNO

Possiamo affermare, senza esagerazione, che dopo il, 1968 la
situazione interna dell'Associazione e l'inquietudine dei soci deside-
rosi di una fervida ripresa delle attività sociali e specialmente di un
Convegno con un'assemblea disposta a discutere con estremo realismo
le cause della crisi, non trovò una rispondenza adegtata nel consi-
glio d'allora, piuttosto incerto sul da farsi.

In una lettera inviata ai soci in data 15 settembre 1971, il pre-
sidente mons. Martino Giusti, aveva dichiarato che nel prossimo
Convegno (che si tenne a Roma dal 6 all'S novembre 1972) avrebbe
potuto essete oggetto di studio e di discussione la situazione della
nosffa Associazione ed aveva aggiunto: << Non ostante serie difficoltà
da parte mia, accettai di assumelg 

- 
i1 quanto Prefetto dell'Archivio

Vaticano 
- 

la presidenza dell'Associazione sopfattutto per secondate
il desiderio del card. Tisserant; ora cessando egli di essere patrono, è

venuto a mancare il motivo principale della mia accettazione ed anche
i miei impegni sono notevolmente accresciuti. Perciò converrà che
durante il prossimo Convegno l'assemblea studi l'opportunità di rive-
dere il testo dello Statuto »>.

Con queste premesse venne indetto a Roma nel 1972 il IX Con-
vegno degli archivisti ecclesiastici, che dal punto di vista culturale ebbe
una buona riuscita a cominciare dalla prolusione f.atta dall'Em.mo
card. Gabriele M. Garrone, prefetto della Sacra Congregazione per
l'educazione cattolica nella seduta inaugurale tenuta, alle ore 17, nella
sala della Protomoteca in Campidoglio. Il presidente dell'Associazione
mons. Martino Giusti, prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano, rivolse
il suo defetente saluto alle autorità religiose, civili, agli archivisti
ecclesiastici ed al numeroso pubblico che era intervenuto alla seduta
inaugurale.

Le altre sedute si tennero martedì 7 e mercoledì 8 novembre nell'
aula magna della Domus Mariae; i soci partecipanti al Convegno fu-
rono 82 ai quali si aggiunsero una quarantina di non soci, sia laici che
ecclesiastici.


