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RASSEGNA DI ARGOMENTI TRATTATI
NEI CONVEGNI DELL'A.A.E.

Attese le circostanze piuttosto straordinarie in cui si svolge il
IX. convegno degli Archivisti Ecclesiastici, promosso dai dirigenti
della nostra Associazione dopo una sosta oryanizzativa indubbiamente
opportuna, alla luce di taluni avvenimenti che hanno inciso in forma
rilevante sulle vicende interne del nosro movimento, il cui promet-

Ma i nobili intendimenti dei responsabili del nostro movimento
e, nello stesso tempo, la fiduciosa cettezza nella vostra benevolenza,
mi sono in questo momento di aiuto ed incoraggiamento nel compiere
un tentativo di rassegna organica ed unitaria dell'attività scieniifica
svolta per iniziativa della nostra Associazione nel periodo compreso
tra il 7957 e il t967 .

_ Non ritengo pertanto del tutto inutile sottolineare in questa
sede, e ricordare in tale circostanza, come Ia strenua e scrupolosa opera,
compiuta con passione e competenza dal presidente della nostra Asso-
ciazione, congiuntamente a qualificati esponenti del consiglio diret-
tivo e dell'Assemblea dei soci, pur raccogliendo ampi consensi nel-
l'ambito delle massime autorità della chies" . ..1 mondo sresso
della cultura, sia stata rcalizzata spesso
olue che crescenti dificoltà di ordine
di rado addirittura tra incomprensibili,
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genere.
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La linea di fondo di questa breve rassegna, pur seguendo un
certo ordine logico e cronologico nella considerazione della tematica
principale afrrontata nei vari Convegni promossi dall'Associazione
Archivistica Ecclesiastica, sarà costituita soprattutto dal tentativo
di illustrare alcuni momenti chiave dell'attività scientifica svolta
nell'arco di oltre un decennio, attfaverso un esame necessariamente
ridotto, quindi non esaustivo, ma per quanto possibile proficuo in
tale citcostanza, esame imperniato sugli argomenti più impotanti
che hanno polatizzato I'attenzione dei partecipanti e suscitato note-
vole interesse anche nell'ambiente della cultura e della Chiesa sressa.

due problemi fondamentali dell'archivistica, esaminando, in base a

vita archivistica, sottol di creare una specie di
simbiosi tra archivista e ervizio di così alta dignità
come quello archivistico durre all'inoemento àela
cultura ed alla conquista della verità.

In seguito al lusinghiero successo ottenuto in quell'incontfo ro-
mano, con il quale si era compiuto un piccolo sondaggio esplorativo,
mediante appunto la ttattazione di argomenti di carattere generale, i
responsabili della nostra Associazione, tenendo conto della precedente
esperienza, si orientarono su una strada nuova di concretezza, manife-
stando così una più spiccata tendenza a ralasciare i problemi teorici,
per entrare nel campo dei problemi pratici, che nell'esperienza del
lavoro quotidiano si impongono e richiedono precise e concrete solu-
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ecclesiastici. Dopo alcune considetazioni preliminari del can. Fenicchia

intorno ad un tema di interesse così pratico ed immediato, don Hùb-

scher fece un'accurata esposizione dello stato degli archivi delle Cutie

vescovili della Svizzera, rivelando i particolari sistemi adottati con mo-

dernità e razionalità nella classificazione delle pratiche, anche per ren-

derne comoda la sistemazione e facile la ricerca, mentfe p. Faller fece

riferimento ai sistemi di ordinamento in uso negli archivi parrocchiali

della Germania, precisando inoltre che per le diocesi tedesche esiste-

vano già da vari anni dei titolali stampati, alcuni uficiali ed obbligatori,

altri ion carattere ufficioso. Successivamente il tema generale venne

esaminato sotto diversi aspetti da Mons. Balducci, don Pesenti e

p. Montano, i quali si occuparono rispettivamente della classificaziote

. dei titolrri degli archivi delle curie vescovili, delle partocchie e degli

istituti religiosi. Nel primo caso l'oratore, sulla traccia delle risposte

pefvenute "ll, S.g..t.ria dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica

.ir., lo stato dei titolari delle varie Curie vescovili, rilevò che, nono-

stante l'esistenza di un certo ordine generico, mancava un serio inqua-

dramento organico e sistematico e si awertiva la necessità di una unifi-

cazione o uÀformità nella classificazione degli atti e nei titolari, per

cui riteneva opportuno proporre egli stesso uno << specimen »> di tito-

lario. Nel ,..ordo il relatore, valendosi di varie esperienze già fatte in

alcune diocesi italiane, propose un titolario tendente a raccogliere, sotto

diversi titoli, le molteplici attività di una parrocchia moderna, secondo

un criterio di semplicità e di omogeneità, e, pef quanto possibile, ri-

spondente alle esigenze di eventuali modifiche di un organismo in

evoluzione come |a p"rrocchia. Nel terzo l'otatore ebbe il pregio di im-

postare stodcamente il problema in esame, chiedendo innanzi tutto
-all'archivista 

una preliminare e precisa conoscelza dello sviluppo sto-

rico dell'otdine e della congregazione religiosa e delle loro costituzioni,

come sostfato indispensabile ad un ordinamento che tispecchi, senza

falsarlo .on p..rorrdi interpretazioni, la formazione dei corrispondenti

archivi ed il loro sviluppo atgavefso il tempo, fornendo in proposito

un saggio esempliÉcativo, con I'a:,1icolazione di uno schema di classifi-

cazione degli atti e del titolario.
In occasione del settimo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici,

svoltosi aBati nel l966,1'argomento dei titolati per gli archivi eccle-

siastici venne riPreso per un oppottuno approfondimento,. partendo

da un'indagine fatta dagli stessi relatoti per conoscere i titolari in uso

in Itrli", iri rl*.r. diocÉsi estere e presso gli istituti teligiosi, in modo

da poter ofirire schemi di titolari tipo per gli archivi diocesani, capito-
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lari, pamocchiali, delle confraternite, delle curie generalizie, provincia-
lizie e delle singole case di ordini e congregazioni religiose. Don Ciceri
presentò alcune proposte concrete in base alle inchieste fatte sui titolari
degli archivi diocesani, illustrando in particolare un tipo di titolario per
l'archivio corrente di una curia diocesana; don Raspini, dopo aver
ptecisato che i risultati della sua inchiesta sui titolari in uso negli
archivi parrocchiali ed in quelli delle confraternite e delle associazioni
non erano molto incoraggianti, suggerì un titolario tipo, assai detta-
gliato per le patrocchie, alquanto generico invece per le confraternite
e le associazioni; p. Pandzic riferì che, in base alle inchieste fatte, le
abbondanti risposte pervenute circa gli archivi delle curie generali-
zie, misero in luce che i titolari in uso negli istituti più antichi erano
sostanzialmente identici e con carattere prevalentemente geografico,
mentre quelle concernenti gli archivi delle curie provincializie, sulla
traccia di un'indagine condotta presso 10 province europee ed una
americana rivelarono una diversità di classificazione (tanto nel primo
come nel secondo caso il relatore si limitò a suggerire opportunamente
solo alcuni titoli che si riferiscono agli afrari più generali); p. Simeone
della S. Famiglia si occupò dei titolari degli archivi delle singole case

religiose, e partendo dal copioso materiale raccolto in seguito all'in-
chiesta fatta, ritenne di essere in grado di individuare i punti comuni
tra i diversi tipi di istituti religiosi e di poter pertanto proporre un
titolario per i loro archivi correnti, titolario articolato in 4 sezioni,
ciascuna divisa in titoli e sottotitoli.

Afierma don Caserta, che è stato il più premuroso e attento
informatore sullo svolgimento dei nostri Convegni sulla Rassegna
degli Archivi di Stato, che l'intento degli organizzatori era quello di
giungere alla formulazione di titolari per i vari archivi ecclesiastici,
da sottoporre all'approvazione delle autorità competenti, in modo da
ottenere una cetta uniformità nella classificazione degli atti, come av-
viene nelle amministrazioni pubbliche. Ma nonostante la buona vo-
lontà dei relatori, non è stato possibile pervenire a conclusioni con-
crete... L'argomento dei titolari, di grande importanza soprattutto
per gli archivi comenti, richiederebbe ulteriori approfondimenti ed un
più accurato vaglio critico dei dati raccolti. D'altra parte la soluzione
del problema, che ha poladzzato I'interesse generale in ben due nostri
Convegni, si presenta tuttora con una certa urgenza anche per il rior-
dinamento in corso nelle varie diocesi, impegnate verso una otganizza-
zione più unitaria della vita ecclesiale, come peraltro si desume
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dalle assemblee dell'episcopato italiano e dei superiori degli istituti
religiosi.

Uno degli argomenti maggiormente considerato durante i nostti
periodici incontri è stato senza dubbio quello relativo alla legislazione
ecclesiastica in campo atchivistico. Con criteti e finalità diverse, rela-
tori ed oratori innumerevoli hanno, di volta in volta, fatto espliciti
riferimenti all'opera della Chiesa in questo specifico settore, eviden-
ziando benemerenze, puntualizzando bisogni, formulando voti. Una
rassegna organica di tutti i contributi oflerti in proposito riuscirebbe
pressoché impossibile.

fn questa sede ticorderò sinteticamente alcune importanti prolu-
sioni, nelle quali eminenti personaggi ecclesiastici fornirono un piccolo
saggio storico-giuridico sulla disciplina archivistica ecclesiastica. Basti
pensare alla chiara e densa rassegna del card. Roncalli al Convegno di
Roma nel1957 in merito alla legislazione pontificia sugli archivi, dalle

disposizioni delle origini a quella, in certo senso fondamentale, di
Leone XIII che aprì l'Archivio Segreto Vaticano alla consultazione
degli studiosi; all'acuta ricapitolazione di Mons. Montini al Convegno

di Milano nel 1958 in riferimento a tutte le norme del Codice di Diritto
Canonico riguardanti la f.ormazione e la tenuta degli archivi diocesani

e partocchiali, oltre che al suo veloce excursus sulle disposizioni del
diritto ecclesiastico particolare relative agli archivi lombatdi. In quella

circostanza l'arcivescovo accennò anche all'opera svolta per il riordina-

mento ed il buon funzionamento dell'Archivio della Curia ambrosiana

e presentò un elenco di suggestive proposte, che vennero ribadite in
patte anche da Mons. Giusti al Convegno di Napoli nel 1961, dutante
la sua esemplare prolusione, nella quale si limitò saggiamente a {arc
sommesse considerazioni in occasione dell'imminente celebrazione del
Concilio Ecumenico Vaticano II, sottolineando problemi, bisogni e

desideri, anche in vista del preannunziato aggiornamento del Codice

di Diritto Canonico. Nel 1964 il card. Rufini impostò il suo discorso

introduttivo al Convegno di Roma su questa stessa linea storico-giuri-
dica (pur trattando poi dell'Archivio della Cutia arcivescovile di
Palermo ed auspicando, tra I'altro, che venisse riptesa la proposta di
compilare una guida stotica degli archivi ecclesiastici almeno d'Italia).
In quella citcostanza Mons. Garlatti si occupò dei compiti del cancel-

liere nei rapporti tra Cancelleria ed Archivio, e Mons. Palestta trattò
dei compiti dell'archivista nei rapporti ua Archivio e Cancelletia'
Lo stesso tema, considerato da punti di vista difierenti, consentì di
approfondire e ptecisare i compiti specifici del cancelliete e dell'atchi-
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vista in modo da 
^ttirare 

I'attenzione dei padri presenti ad una Ses-

sione del Concilio Ecumenico sulla figura giuridica e sui compiti dell'ar-
chivista, anche in previsione di una eventuale modifica di quelle norme
del Codice di Diritto Canonico che, come afrcrmava il card. Urbani nel
Convegno di Padova del 1967, non poranno essere fotmulate senza

tener in debita considerazione i più validi conributi ofietti dal nosto
movimento nel settore specifico degli archivi.

Nel frattempo, per iniziativa della Pontificia Commissione per gli
Archivi Ecclesiastici d'Italia, è stato rcalizzato il voto di raccogliere,
in un unico <( corpus »>, le leggi e le isruzioni archivistiche dell'autorità
della Chiesa, con la compilazione nel 1966 di un Enchiridion Archi
vorum Ecclesiasticofum, attuata nel modo che vi è noto.

Fin dal 1957,in occasione del primo Convegno di Roma, era stata
avanzata la proposta di tenere dei cicli di lezioni per aiutare gli archi-
visti ecclesiastici nella loro specifica formazione, in modo da prepatarli
adeguatamente a svolgere i loro compiti tanto gravi ed importanti, so-

prattutto di fronte a problemi nuovi, spesso assillanti. In seguito, sulla
traccia di interessanti esperienze, pet il premuroso intetessamento di
Mons. Giusti, con una circolare della S. Congregazione dei Seminari
e delle Università degli Studi, inditizzata nel maggio 7963 a tutti
gli Ordinari d'Italia, veniva istituito un corso di archivistica nei Semi-
nari Maggiori del nostro Paese, come un insegnamento non di specia-

lizzazione, ma piuttosto di formazione pratica, awiando in tal modo
a soluzione uno dei problemi fondamentali degli archivi ecclesiastici,
che sarebbero stati poi afidati a persone scientificamente e tecnica-
mente preparate ai delicati compiti di conservazione, ordinamento ed

utilizzazione del patrimonio documentario della Chiesa.

In occasione del quinto Convegno dell'Associazione Archivistica
Ecclesiastica, svoltosi ad Orvieto nel 196),I'indimenticato prof. Sabbe,

allora Vice-Presidente del Conseil International des Archives, dopo
essersi rallegrato del livello culturale raggiunto dagli archivisti eccle-

siastici nel campo specifico della loto attività, manifestò la sua parti-
colare ammirazione per il tema generale del Convegno stesso, poiché

l'aver ottenuto che l'insegnamento dell'archivistica fosse inserito tra
le discipline scolastiche dei seminari, significava, a suo awiso, risol-
vere in radice il problema di una migliore preparazione del clero nella
cura degli archivi, anche a vantaggio delle ricerche nel campo della
storia della Chiesa.

L'argomento centrale fu sviluppato da Mons. Giusti che, afiron-
tando il tema delle prospettive e dei ptoblemi sull'insegnamento dell'at-
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chivistica nelle scuole ecclesiastiche, cercò di illusrare l'impoftanza,
il contenuto el'inditizzo prevalentemente pastorale del documento ema-
nato dal suddetto dicastero romano, documento la cui ripercussione
anche in alte nazioni e presso le varie Conferenze episcopali, avrebbe
potuto preannunciare, e costituire di fatto, una promettente rinascita
degli archivi ecclesiastici. In quella circostanza quest'unico tema pola-
rizzòl'attenzione dei partecipanti al Convegno che ebbero l'opportunità
di conoscere anche le esperienze già fatte in Italia ed all'estero in
questo settore. Infatti don Palestra, trattando dei corsi d'archivistica
nell'archidiocesi ambrosiana, illustrò i criteri adottati nelf insegna-

mento di tale disciplina nel Seminario diocesano e nella Scuola del-
l'Archivio di Stato di lvlilano; don Caserta delineò le esperienze di
un triennio di insegnamento dell'archivistica nel seminario di Napoli,
precisando come i corsi teorico-pratici, tenuti pdma presso la Scuola

dell'Archivio di Stato e poi nel Seminario locale, avesseto avuto
un indirizzo prevalentemente storico, in rapporto alle esigenze della
ricerca documentaria e pastorale; il dott. Pinzuti riferì intorno ai
corsi di archivistica per religiose tenuti a Roma; ed il prof. Battelli
parlò dettagliatamente del Corso di archivistica presso l'Archivio
Segreto Vaticano, esponendo gli indiùzzi seguiti dalla Scuola Vaticana
che, dovendosi adeguarc ad una certa mutevole concezione delle
funzioni di un archivio, di volta in volta diede la prefercnza alla ricerca

documentaria e alla funzione amminisffativa, tenuto conto soprattutto
delle esigenze degli allievi, orientati in gran numero alla ricerca scien-

tlfrca e destinati poi a ricoprire incarichi presso la Curia Romana e

presso le rispettive diocesi, ma auspicando nel contempo una neces-

saria riforma organizzativa del Corso stesso, per meglio rispondere
agli scopi per cui è destinato.

Per i Paesi esteri il can. Fernandez Serrano riferì sulf insegna-

mento dell'archivistica negli istituti ecclesiastici della Spagna e del
Portogallo, precisando che nella maggior parte dei seminari spagnoli
essa viene insegnata o con la teologia pastorale o con la storia ecclesia-

stica, con indirizzo teorico-pratico, mentre nelle Università pontificie
di Salamanca e Comillas, si segue un orientamento più scientifico;
don Loidl parlò dei corsi di atchivistica nelle diocesi dell'Austria, con
particolare riferimento alle lezioni tenute nei seminari di Linz, Pcilten
e Klagenfurt, oltre che nelle facoltà teologiche delle Università di
Vienna, Innsbruck, Graz e Salisburgo, considerando soprattutto la
cura dedicata a quei giovani, ai quali sono già stati afidati gli archivi
delle diocesi, dei capitoli e degli ordini religiosi.
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Il quadro d'insieme delle preziose esperienze compiute, secondo
una cetta comune impostazione, pur nella varietà metodologica, avviò
un discorso nuovo riguardante soprattutto la necessità di avere subito,
almeno in ltalia, dei docenti adeguatamenre preparati per un simile
insegnamento a livello di base, e di poter disporre di un buon manuale
di atchivistica ecclesiastica, in modo da assicurare il successo ad una
iniziativa tanto benemerita. Qualcosa è stato fatto in proposito, come
vi è del resto noto. Sarebbe comunque assai interessante avere dei dati
più precisi in merito, anche atffaverso una eventuale inchiesta presso
i Seminari Maggiori del nostro Paese.

Numerosi altri argomenti sono stati afirontati, in maniera più
o meno esauriente, durante i nostri inconffi. Mons. Giusti, pur non
trascurando i problemi comuni e tradizionali, ha tentato periodica-
mente di mettere in luce i problemi nuovi determinati da situazioni
contingenti o da idee addirittura rivoluzionarie, non sempre rutre
esatte, circa la dotrina archivistica ed i suoi asperti giuridici, o circa
la funzione degli archivisti stessi. Qui mi basra accennare soltanto ad
alcuni temi di rilevante interesse che sono stati di quando in quando
afirontati, come per esempio quello relativo ai criteri pet la compila-
zione degli inventari, tattato da don Palestra al Convegno di Roma
nel 1962, o quello concernente i rapporti tra archivi, biblioteche e
musei, svolto nella medesima occasione dal prof. Battelli. Nel primo
caso I'oratore ebbe il merito di considerare Lrno dei compiti fondamen-
tali dell'archivista, rapportando le definizioni teoriche all'esperienza
pratica in un settore tanto importante (la maggior parte dei contributi
alla conoscenza delle fonti per la storia sociale e politico-religiosa del
secolo XIX negli archivi ecclesiastici italiani, presentati al Convegno
di Napoli l'anno precedente, erano costituiti da inventari di materiale
documentario compilati con criteri difiormi e discutibili: da qui l'esi-
genza di qualche preciso suggerimento in proposito). Nel secondo
caso l'otatore afirontò un tema di particolare interesse e in parte
nuovo, che investe problemi concettuali e pratici, illustrando i compiti
e le possibili zone d'interferenza ffa archivi, biblioteche e musei, soprat-
tutto sul piano pratico, contribuendo in tal modo ad apportare anche
una precisazione in riferimento al concetto ed alla finalità degli archivi
ed a stimolare gli archivisti stessi ad una nraggiore presa di coscienza
riguardo alle loro specifiche funzioni e responsabilità.

Al Convegno di Napoli dell'anno precedente, il medesimo
prof. Battelli, afirontando un tema di ordine pratico come quello
relativo agli aspetti giuridici ed alle esigenze scientifiche nella foto-
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grafra dei fondi archivistici, si propose di attirare l'attenzione delle
competenti autorità su un problema di scottante attualità, che non
riguarda soltanto ed esclusivamente gli archivisti ecclesiastici, bensì
tutti gli archivisti. Prendendo lo spunto dall'att. 13 delle << Istru-
ziom agli Ordinari ed ai Superiori religiosi d'Italia sulla amministra-
zione degli archivi », emanato nel 1960 dalla Pontificia Commissione
pet gli Atchivi Ecclesiastici d'Italia, e cioè da quell'articolo che, se

da un lato prevede, nell'interesse stesso della ricerca, il rilascio di
copie fotografiche di documenti, dall'altro lato restringe poi la Portata
di quella concessione, esigendo << opportune condizioni » quando le

fotografie siano << richieste per altri fini in cui si preveda un lucro da

parte dei richiedenti >> e vietando la riproduzione di interi fondi archi'
vistici o di parte notevole di essi, il prof. Battelli, pur riconoscendo
opportuni quella limitazione e quel divieto, avvertiva però la loro
sostanziale .onll2ddizione con Io spirito di liberalità che imptonta
tutto l'art. 13 delle Istruzioni stesse e cercò di dare una giustiÉcazione

attraverso una rassegna particolareggiata delle risposte che insigni
archivisti europei gli avevano fatto pervenire sulla ttaccia di uno spe-

cifico questionario in materia. Le tisposte rivelarono in gran palte
che gli archivi, almeno sul piano teorico, erano orientati verso il rila-
scio di microfi.lm senza imporre alcuna restrizione. Ma il problema

della riproduzione fotogtafica di interi fondi d'atchivio o, additittura,
d'interi archivi, resta complesso, nonostante i successivi dibattiti a

livello internazionale, per cui sarà molto difficile trovare praticamente

una linea di condotta comune e concordata nella compilazione di even'

tuali norme da proporre come modello da seguire in forma impegnata

ed unitaria per il futuro. 1l tentativo di una simile ttattazione nei

nostri Convegni mi sembra comunque estremamente interessante e

positivo.
Nel 1967, i dirigenti dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica,

allo scopo di evidenziare e di far conoscere meglio i problemi che

andavano maturando nel quadro delle trasformazioni strutturali in
atto nella Chiesa, in un Convegno svoltosi a Padova, proposero la
tr^tt^zione del tema; Gli Archivi ecclesiastici dopo il Concilio Ecume-

nico Vaticano II.
In quella circostanza si delineò chiaramente una tendenza nuova

nell'ambiente degli archivisti ecclesiastici, e cioè una tendenza favo-
tevole al sorgere di associazioni archivistiche nazionali.

E' forse però opportuno ticordare che già nel L957 eru stato
fondato in Polonia un Centro per gli archivi, le biblioteche ed i mu-
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sei ecclesiastici, incorporato fin dal 1959 all'Università Cattolica
di Lublino. Tale cenuo culturale, approvato dall'episcopato polacco,
oltre che otganizzare periodici congressi, pubblica regolarmente una
tivista semestrale di notevole interesse scientifico. Nel 1971 si è costi-
tuita, con l'approvazione della Conferenza episcopale spagnola, l'As-
sociazione Spagnola degli Archivisti e Bibliotecari Ecclesiastici (il rev.
Fernandez Cat6n ci fornirà notizie più particolateggiate in proposito)
ed attualmente sono in via di formazione altre associazioni archivistiche
ecclesiastiche nazionali (il rev. Makso Peloza è certo in grado di fare
qualche cenno riguardo ai tentativi compiuti o in corso per quanto con-

cerne la Jugoslavia).
Altri temi archivistici naturalmente sono stati trattati nei nostri

Convegni, ma sarebbe inutile tentare di fare un bilancio consuntivo
esauriente, almeno in questa sede. Sarebbe invece assai utile riconside-
rare alcuni argomenti, già aflrontati, per un doveroso approfondimento,
ed esaminarne altri, nuovi ed importanti, secondo i criteri della più
moderna scienza archivistica.

Prima di concludete mi pare giusto sottolineare che le beneme-
renze della nostra Associazione consistono, a mio awiso, non solo nella
orgarizzazione di Convegni, nella pubblicazione di un Bollettino, o

nella partecipazione attiva di alcuni suoi dirigenti e soci a numerosi
congressi archivistici nazionali ed internazionali, ma anche in un diu-
turno, capillare lavorìo compiuto, per così esprimermi, a livello di base,

attraverso cioè un influsso diretto o indiretto esercitato su numerosi
soci, con incontri personali, suggetimenti particolari, cicli di lezioni:
tutta un'opera insomma di educazione teotica e ptatica, che è ben lon-
tana dall'essere l'aspetto meno importante o l'apporto meno significa-
tivo di un piano di lavoro rcalizzato, come meglio si è potuto, per
formare una coscienza archivistica nei soci.

In questi ultimi tempi si è delineata una situazione nuova. I1 rin-
novamento dei concetti archivistici, la più solida impostazione degli
studi storici, secondo I'indirizzo storiografico più recente,l'introduzione
e l'adozione di mezzi meccanografici ed i nuovi relativi problemi orga-
ntzzativi, tecnici, metodologici e giuridici derivanti dalle più moderne
conquiste tecnologiche, la necessità fortemente avvertita di formare
un personale sempre più specializzato,la difiusione della cultura tra
le classi popolari, in un'epoca di massificazione e di rapidazione, con
conseguente aumento degli utenti del materiale archivistico, la stessa

liberalità della Chiesa in rapporto alla estensione della consultabilità
e pubblicità dei documenti, pongono anche gli archivisti ecclesiastici
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di fronte ad una problematica di tipo diverso rispetto al passato. Per
afirontare adeguatamente ed eficacemente questa nuova realtà in seno
al nostro movimento archivistico, ritengo però che sia indispensabile
una leale e generosa collaborazione con i responsabili del medesimo,
evitando soprattutto ogni atteggiamento di spavaldo disimpegno ari-
stocratico di qualsiasi genere di responsabilità.

In un clima di unità d'intenti e di forze, non ci riuscirà comun-
que dificile verificare alle fonti le radici autentiche della nostra libera
organizzazione, i cui dirigenti, attraverso la proposta di un meditato
ripensamento del lavoro compiuto con serietà e severità nel passato,
ci invitano a continuare, con sempre maggiore alacrità, preparazione e
spetanza, il cammino intrapreso, stimolandoci nel contempo ad uno
slancio nuovo, ancora più scientificamente impostato, per le attività
future.


