
CONSUNTIVO DI UN VENTICINQUENNIO

La decisione presa nel 1956 d.a un gruPpo di arcbir.tisti eccle-

siastici di londare, dietro incoraggiaruento e con l'autorizzazione delle
cornpetenti Autorità, an'Associazione degli Arcbiuisti Ecclesiastici,
aoente colne scopo precipuo l'ordinarnento e le buona tenuta degli
archiui ecclesiastici, lu consigliata da una esigenza allora particolar-
lilente sentita, quella di aiutare gli arcbioisti ecclesiastici a rimediare
piìr rapidarneflte e, in quanto possibile, nei nodi tecnicarnente più
aggiornati, ai graai danni inlerti agli arcbiui ecclesiastici dagli euenti
della seconda guerua mondiale. Al tempo stesso essa rispondeua,
cone si legge in questo stesso oolume nel paragralo sull'origine e

fondazione dell'Associazione, ad altre esigenze: a quella dei nede-
sirui arcbiaisti londatori di aggiornare se stessi nel compimento del
proprio alficio con periodici inconti per uno scarubio di idee e di
esperienze; a quella di incoraggiare i titolari degli arcbiui dei uari
enti ecclesiastici e disimpegnare cotl anxore e costarrza il loro lauoro,
ancbe se ndscosto e spesso poco apprezzato. Era, inoltre, sottintesa
l'intenzione di stimolare con la fliloaa fondazione le competenti Auto-
rità d.iocesane e religiose a riuolgere ai rispettiui archioi quella atten-

zione cbe è inculcata nel Codice di Diritto Canonico. Essa era stata
poi preparata dalla istituzione, latta nel 1955 dalla S. Sede, della
<, Comnissione Pontificia per gli Arcbioi Ecclesiastici d'Italia »», d'alla

nascita di associazioni consimili in Italia e all'estero, dai cui Con-
gressi si era leuata uÌta aoce di preoccupazione per lo stato in cui si
sapeaa che si trouauano parecchi arcbiui ecclesiastici.

Con quella decisione essi diedero aita ad una Associazione, la
quale, auendo come rnernbri i responsabili degli arcbioi nei quali si
consert)a in buona parte la documentazione della rnultilorme attiuità
della Chiesa attraaerso i secoli, era destinata ad auere un lungo auue-

nire, ancbe se soggetta agli adattamenti cbe Ie esigenze dei tempi
ttostrassero uia aia doaersi adottare.

Il presente aolume di « Archiua Ecclesiae »» uuol essere una

dimostrazione di quanto testé affermato e una comttetflorazione del
priruo uenticinquennio dell'Associazione Arcbiaistica Ecclesiastica.
Connuentorazione discreta, da una parte, quale si addice al suo

primo giabileo e quale glielo perrnettono le nodeste risorse di cul
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essa dispone; dall'altra, però, ancbe tale che dia una giusta idea
dell'attioità da essa saolta e dell'inflasso esercitato nei primi cinque
lustri della sua esistenza. Alcune consideruzioni e constatazioni no-
streranno cbe cosa è stata I'Associazione nel peilodo predetto.

Se conincialflo colt l'istituire un paragone tra la cura che le
cornpeteflti Autorità ecclesiasticbe riuolgeaano ai loro archiai prima
del 1956 e quella cbe le medesime riuolgono al presefie 

- latta
naturalmente eccezione di quelli Vaticani e di un certo tturzero di
altri 

- 
è senz'altro constatabile ufi progresso noteuole e ufla presa

di coscienza considereuole, come banno dinostrato oari Conuegni
sulla Cbiesa e i beni culturali tenuti in uarie città d'Italia dal 7976
in poi. Per non essere troppo ottimisti, disinteresse in alcuni an-
bienti e deficienze in pareccbi arcbiai sono certaffiente tuttora ri-
scontrabili. Però ci sembra cbe si possa affermare cbe nell'ultimo
uentennio è stata prestata dalle conpetenti autorità ecclesiasticbe
maggior attenzione e cu.ra ai uari arcbioi da esse dipendenti. Del
pari crediamo di poter afrermare cbe l'Associazione Arcbiaistica
Ecclesiastica ha portato un suo contributo a questo accresciuto ap-
prezzamento teorico e pratico degli arcbiui.

È aero cbe a questo risoeglio di interesse per gli archiui banno
cooperato ancbe lattori più generali: da oltre un decennio è sboc-
ciata nei uari Paesi la << era dei beni calturali »>; in ltalia poi la
istituzione del Ministero dei Beni cultarali e ambientali ha cteato
un clima di uera coscientizzazione e di iniziatioe oarie per la buona
tenilta, tutela e aalorizzazione dei Beni culturali, librari e arcbiuisticì
cornpresi. Però ci sembra indiscutibile ancbe il contributo portato
al suddetto lenomeno dalla nostra Associazione, alrneno per quafito
riguarda gli arcbiui ecclesiastici.

Se ci donandiamo cotte essa abbia potuto esercitare il suo
inflasso, ci sembra di douerlo indiuiduare, in priruo luogo, nei tredici
Conaegni degli Arcbioisti ecclesiastici 

- 
qaattordici con quello di

quest'anno 
- « a Rorna, 2 a Milano, 2 a Napoli, 7 rispettiaa-

ruente a Bari, Padoaa, Oraieto, Brescia), ai quali hanno partecipato
molti iscritti all'Associazione, studiosi, arcbiuisti ecclesiastici e laici,
italiani e di altri Paesi. In essi, oltre alla trattazione, suolta da spe-
cialisti, dei principali problemi concernenti I'ordinarnento e la baona
teruuta degli archiai, sono stati rnessi in rilieuo I'irnportanza e il
grande aalore ecclesiale e storico-culturale della docuruentazione con-
seruata negli arcbioi ecclesiastici, sono state portate a conoscenut
dei partecipanti le iniziatiue arcbiuistiche d.egne di esser conosciute
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poiché gli arcbiui ecclesiastici, oltre clte bene culturale della Cbiesa,
costituiscono pilre il patrimonio culturale ruazionale, è auspicabile
cbe a liuello silperiore si troui una soddislacente solazioxe ancbe a
qilesto problema. In questo contesto è pure aaspicabile cbe la Con-
lerenza Episcopale Italiana nei suoi organi centrali e regionali presti
all'Associazione qualcbe attenzione, certo naggiore di quanto auue-
nuto per il passato.

Il uolame auol essere anche un documentario dell'attiuità del-
l'Associazione nel t)efiticinquennio: Conuegni celebrati, uoluni di
<< Arcbiaa Ecclesiae »», soci, Consigli Direttiui succedutisi nel oenti-
cinquennio. A tutti i membri di tali Consigli oala la riconoscenza dei
soci. Una riconoscenza più sefitita ai Presidenti, cbe hanno dedicato
tetfipo, energie ed inuentiaa per lar fi.orire I'Associazione: t P. Giu-
seppe Tescbitel (2 anni), t Mons. Antonio Balducci (3 anni), Mons.
Arzbrogio Palestra (6 anni), Mons. Martino Giusti (9 anni). Un
grato ricordo all'Em.mo Card. Eugenio Tisserant, Presidente ono-
rario e Patrono dell'Associazione dal 1957 al 7977, cbe tarrto coo-
però con la sua conpetenza, il suo prestigio e la sua partecipazione
ai Conaegni all'afernarsi dell'Associazione.

Desil.eriaruo terrninare questa prenessa al uolarne inuiando
an cordiale saluto e aagurio di buon lauoro alle Associazioni Archi-
aistiche sorelle operanti in altri Paesi, ed esprimendo an cald.o rin-
graziarnento ai lunzionari del Ministero dei Beni Culturali e Arn-
bientali, cbe hanno serilpre seguito con sinpatia I'attiuità dell'Asso-
ciazione e con i qaali essa ba sempre intrattenuto relazioni cordiali
e di lattiaa collaborazione.

Il Presidente
P. VrxceNzo MoNACHTNo S.I.


