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RICERCA DI FONDI DI ARCHIVI ECCLESIASTICI
CONSERVATI FUORI DELLA SEDE ORIGINARIA

Relatori

Mons. DlNte Be.r.noNr, della Biblioteca Yaticana.
Prof. Grurro BRrrEr,Lr, ordinario di Paleografia e Diplomatica nel-

l'Università di Roma e Direttore Emerito della Scuola Vaticana

di Paleografia e DiPlomatica'
Mons. Prof. Aloo CASenre, Docente cli Archivistica nella Pontificia

Facoltà Teologica
Mons. Dott. JosÉ Me.nr della « Junta

Nacionai del Teso de la Iglesia

Espaflola »> e della << Asociati6n Espaflola de Archivetos Ecle-

sidsticos »>.

Dott. P. Vrrronro Gnarua'rovsrr S.J., Archivista del Pontificio Isti-

tuto di Studi Ecclesiastici in Roma (Polonia).

Mons. Cenlo MlnconA, Dottore della Biblioteca Ambtosiana (Mi-

lano).
Prof. Brer.rce LeNrne.Ncnr StnrNa, Direttore dell'Archivio di Stato

di Padova.
prof. Lpor.renno Mezzoror, sovrintendente Archivistico per la Lom-

bardia e Docente di Paleografia e Diplomatica nell'Università cat-

tolica del S. Cuore (Brescia).

Abbé Doct. CslRres Àdo6trr, Direttore della Sezione << Documen-

tation et Recherches Archivistiques »> nel centro di ricerche di

storia religiosa dell'<< Institut catholique » di Parigi e Presi-

dente della << Association des Archivistes de l'Eglise de France »>.

Dott. D. Merso Pnt-oz/^, collaboratore scientifico dell'Accademia

Jugoslava di Zagabia.
Dott. prrcn Rùc«, Dòcerrte nell'Istituto di Studi Medievali dell'Uni'

versità di Friburgo.
Mons. Prof. Suvro fne,no1qrrN, Docente di storia ecclesiastica nel

Seminario Patriarcale di Venezia.
prof. SEncro ZANrr{Br-lr, ordinario di storia economica nell'uni-

versità di Trento e Direttore del « Bollettino dell'Archivio per

la storia del movimento sociale cattolico in Italia >> (Università

Cattolica del S' Cuore di Milano).
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Pnocnervrue

Lunedì 16 settembre

- Seduta inaugurale. Saluto di S. E. Mons. Luigi 01-
dani alle Autorità ed agli Archivisti.
Saluto del Pro-Rettore dell'Università Cattolica Prof.
M. RorvreNr.

Saluto del Presidente Mons. Dott. A. Pe.rBsrnl.
Discorso introduttivo del Prof. G. Berrrrr.r.

Martedì l7 settembre

- Comunicaziori:
Abbé Doct. Cn. MorcTrE: << Problèmes de sources
archivistiques et histoire religieuse »>.

Mons. J. M. FrnNaN»Bz Cerdu: << Considerazioni
sulla ricerca di fondi archivistici ecclesiali in Spagna »>.

Prof. L. Mt'zzor-or: << Problemi sulla ricerca dei fon-
di archivistici ecclesiastici della Lombardia fuori della
sede originatia »>.

Prof. S. ZnxrNrrrr: << L'Archivio per la Storia del
movimento sociale cattolico in Italia e la sua attività
di ricerca di fondi archivistici »>.

Discussione.

- 
Comunicazioni:
Mons. C. Mencone: << Archivi antichi e moderni
consefvati nella Biblioteca Ambrosiana »>.

Mons. A. Clsrnre: << Problemi sulla ricerca dei
fondi archivistici ecclesiastici delle diocesi meridio-
nali fuori della sede originaria »>.

Discussione.

- 
Assemblea dei Soci (1' sedura).

Mercoledl lE settembre

- Concelebrazione dei sacerdoti archivisti sulla tomba
di sant'Ambrogio con la partecipazione dei convegni-
sti laici.

Ore 18

Ore 9

Ore 16

Ote 18

Ore 8



Ore

Ore

Ore
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Visita al Museo e alla Basilica di sant'Ambrogio.

9,30 
- 

Comunicazioni:
Dott. V. GneuetowsKr: <( Esperienze nella ricerca
dei fondi archivistici ecclesiastici della Chiesa Polacca
dopo le dispersioni causate dagli eventi bellici »>.

Dott. M. Pntozt << Ricerca di fondi di archivi eccle-

siastici in Jugoslavia consetvati fuori della sede oti-
ginalia. Cause storiche. Soluzioni proposte ».
Mons. D. Be.rnoNr: <r L'archivio dei "Residui eccle-

siastici" in Ferrara »>.

Prof. B. l,.e;.trnelcnr StnrNe.; « L'Archivio del mo-
nastero di Btondolo ».

Discussione.

11 
- 

Assemblea dei Soci (2' seduta).

75 
- Visita ai monumenti paleocristiani dell'età di san-

t'Ambtogio.

Ore 2L 
- 

Q6n6s11o polifonico della Cappella Musicale del Duo-
mo di Milano diretta dal Maestro Mons. Luciano Mi-
gliavacca (Salone del Museo del Duomo).

Glovedì 19 settembre

Ore 8,30 - Votazioni per la nomina del nuovo Consiglio diret-
tivo dell'Associazione.

Ore 9,30 - 
Comunicazioni:
Prof. P. Rùcr: « La dispersion des archives ecclé-

siastiques en Suisse romande après la Réforme: Pro-
blèmes de structures archivistiques ».

Mons. S. TnnuourlN: « Pet una ricetca archivistica
sulla crisi del L93L fra Chiesa e Fascismo: la docu-
mentazione veneziana >>.

Discussione.
Proposte e voti.
Proclamazione del nuovo Consiglio.
Chiusura del Convegno.



Ltrnedì 16 settembre

SEDUTA INAUGURALE

Il Consiglio della nosma Associazione, nella sua riunione dell'8
ottobre 1973 presso il Pont. Seminario Lombardo di Roma, decise

di riprendere alacremente l'attività scientifica, secondo le finalità della
nosra Associazione, quale fu concepita nei primi anni della sua vita,
malgrado le difficoltà del momento che stava attraversando.

Fu stabilito in primo luogo di tenere, nel seguente anno, il
X Congresso Internazionale degli Archivisti Ecclesiastici, per svolgere

il tema: Ricerca di londi di Arcbiui Ecclesiastici conseruati fuori della

sede originaria. Si ffattava di un problema che avrebbe interessato

certamente i nostri soci e che rappresentava un utile completamento
del « Censimento »> a suo tempo promosso dal compianto nostro
Patrono il Card. Giovanni Mercati, la cui atttazione, iniziata nel
dicembre t942 

- 
con il fervido incoraggiamento del Sostituto della

Segretetia di Stato, Mons. G. B. Montini - venne poi affidato alla

Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.
Si mirò a fotmulare un programma di lavoro, anche con i sug-

gerimenti e l'aiuto di archivisti di diversi Paesi, che avevano in parte
già avviato iniziative al medesimo fine e che potevano quindi darci
notizia dei loto propositi e delle loro esperienze. Una proposta di
ricerca in questo senso venne 97à avanzata a suo tempo da Antonio
Panella, Per una << Guida storica degli Archiui Ecclesiastici »>, nella

Miscellanea arcbiuistica Angelo Mercati (Città del Vaticano, Bibl.
Apost. Yaticana, 1952, << Studi e testi >>, 765, pp. 375-382).

Il Congresso si tenne a Milano, nel quadro delle celebrazioni
dell'Anno Ambrosiano (XVI Centenario della consactazione episco-

pale di S. Ambrogio), che ebbe inizio il 7 dicembrc l9l3.I1 Con-
gresso doveva acquistare un significato particolare, anche perché si

ricollegava idealmente con il II Convegno, tenuto pure a Milano
nel settembre 1958 e solennemente aperto dalla non dimenticata
prolusione dell'arcivescovo Mons. Montini.

La seduta inaugurale si tenne nell'aula Pio XI dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, mentre le altre sedute si svolsero nel


