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Al termine del X Convegno (Milano, 16-19 settembre 1974) si svot-
sero le elezioni per il rinnov«r del consiglio direttivo; esse ebbero
come risultato la riconferma del Presidente Mons. Ambrogio pale-
stra e dei consiglieri Prof. Giulio Battelli, Mons. Dante Balboni, prof.
Germano Gualdo e Mons. Angelo Stoppa, ai quali si aggiunsero i nuo-
vi eletti Prof. P. vincenzo Monachino S.I. (òhe ass.rnÀ" la carica di
Vice Presidente), P. Wiktor Gr:amatowski (Segretario), Sr. Eladia De
Meer (Tesoriera), Mons. Aldo caserta, prof. Màrio Fanti e Dr. Filippo
R. De Luca (Consiglieri).

La nuova direzione si pose subito ail'opera cor fermo proposito
di mettere a frutto i buoni risultati del convegno milanese i di .o.,-
durre l'Associazione al superamento definitivo ai una situazione an-
cora difficile e delicata. Ne fu subito segno tangibile il « Notiziario »
(primo numero ìnarzo 1975), agite strumento di informazione e cri
collegamento con i soci, che consente di riservare ad « Archiva Ec-
clesiae » la funzione di periodico ufficiale del sodalizio, destinato alla
p.ubblicazione degli atti dei convegni e di articoli particolarmente
rilevanti. Nel n. I del o Notiziario » vennero pubblÈati lo Statuto
dell'Associazione, il questionario per un censiàento-guida degli Ar-
chivi ecclesiastici italiani, l'elenco dei soci, oltre ad u-na cronaca del
convegno di Milano e dell'Assemblea ordinaria, all'annuncio di con-
vegni diversi e a varie schede di bibliografia archivistica.

Le sedute del cons_iglio si susseguirono da alrora in Roma, pres-
so il Pont. seminario Lombardo, cortesemente ospitati dal Reitore
Mons. Belloli. Nel frattempo un provvisorio ufficiò di segreteria si
veniva organizzando presso il poni. Istituto di studi Eccleliastici, ad
opera del P. Gramatowski.

Nel 1976 l'impegno e |attività del consiglio furono prevalente-
mente finalizzati allo studio e all'organizzazioie deil'Xl convegno de-gli Archivisti ecclesiastici, come erà stato annunciato nel n. 2 del
« Notiziario ». Inizialmente il Convegno era stato previsto con sedea Palermo; poi, per difficoltà di ordine burocraticà e organizzativo,;il,:",lfi:ff i"i1"t?':,i.!i,"il,?,7;oii;",,,:L,:
ebbe un esito e del resto attesìa il presente vo_
lume di n Arc e pubblica gli atti.

Il Convegne di Roma segnò un ulteriorJ avvicendamento nelle
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cariche associative: il P. Monachino fu eletto Presidente, mentre ri-
sultarono confermati nel Consiglio il Prof. G. Battelli (Vice Presi-
dente), il P. W. Gramatowski (Segretario), Sr. E. De Meer (Tesoriera),
Mons. A. Palestra, il Dr. F.R. De Luca, Mons. D. Balboni (Consiglieri);
nuovi eletti D. Placido Bortolaso, D. Antonio Illibato, D. Antonio Ma-
setti Zannini e P. Jesùs Torres.

Nel dicembre 1976 usciva il n. 3 del « Notiziario ,, con la crona-
ca del Convegno di Roma, dell'Assemblea ordinaria e con l'aggiorna-
mento dell'elenco dei soci. Il Presidente vi ricordava, con appropriate
parole, il ventennale dell'Associazione, sorta nel febbraio 1956 presso
la Pont. Università Gregoriana, dove ora riprendeva a riunirsi periodi-
camente il Consiglio direttivo.

Atl'inizio del 1977 vide finalmente la luce il vol. VII (anni XII-
XVII, 1969-1974) di « Archiva Ecclesiae », contenente gli atti dei Con-
vegni di Roma (1972) e di Milano (1974); esso segnava una ripresa an-
che dell'attività scientifica ed editoriale dell'Associaziote, rimasta
ferma al 1968. II volume fu stampato a Milano - con il generoso aiu-
to di un mecenate - a cura di Mons. A. Palestra e dei suoi collabo-
ratori (primo fra tutti Piergiorgio Figini) e venne distribuito ai soci, a

studiosi, a biblioteche, ad archivi statali ed ecclesiastici in Italia e

all,estero. Una copia venne inviata in omaggio anche al Santo Padre,
nella ricorrenza àel suo 80" genetliaco: it Papa rispose (tramite il
cardinale Segretario di stato) con parole di ringraziamento e di au-

siero di filiale gratitudine anche al Santo Padre.
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Di questo avvenimento venne data notizia ai soci nel « Notiziario »

n.4,a cui è stato accluso uno speciale fascicolo di supplemento, con-
tenente l'indice sommario dei 9 volumi finora pubblicati di « Archiva
Ecclesiae », limitatamente ai contributi di maggior interesse presen-
tati in occasione dei diversi Convegni. La sede, per la generosa offerta
di un socio e con l'aiuto di altri membri del Consiglio, è stata subito
opportunamente arredata; la vita dell'Associazione ha quindi ricevuto
nuovo impulso, stabilità e fiducia, con evidente vantaggio per le atti-
vità del Consiglio e per l'esplicazione di ogni funzione pratica e am-
ministrativa.

Nel 1978 tutti gli sforzi sono stati indirizzati al consolidamento
dei positivi risultati ottenuti in campo finanziario, editoriale, scienti
fico e organizzativo. I problemi sui quali si è maggiormente concen-
trato l'interesse del consiglio (tra gennaio e settembre) sono stati ov-
viamente l'organizzazione e la preparazione del XII Convegno degli
Archivisti ecclesiastici, annunciato per i giorni 3-6 ottobre l97B a
Napoli - nel rispetto della scadenza biennale - sul tema: Le visite
pastorali. Problemi archivistici e problenti storici.

Para.lleiamente è stala avviata la starnpa di questo IX voìume di
" Archiva Ecclesiae » (anni xvIII-xxI, 1975-1978): ll materiale è costi-
tuito soprattutto dai testi delle relazioni e comunicazioni tenute nel
XI convegno di Roma sugli archivi parrocchiali, ma è completato cta
zrltri dati e notizie che concernono la vita e l'attività dell'Asiociazione.

La preparazione del convegno ha richiesto non solo un intenso
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