
PREMESSA

con Ia pubblicazione degli interventi alla Seconda conferenza di
Arcbiuisti EZclesiastici Europei (Roma-Sassone, 29-3O aprile , maggio

201 g consegniamo ai soci àe['Associazione Archivistica Ecclesiastica,

e agli archirrÉti.rtop"i che ne vorranno usufruire, un piccolo corpus

di àateriali utili, testimonianza di un'esperienza rivelatasi ancora una

volta particolarmente arricchente.
o"po]IaPrimaConferenzaEuropeadelleAssociazioni

ercbiuiitiche Ecclesiastiche,letùasi a Trento il 20 settembre 2002, - i

cui atti sono editi nel volume 45-46 di Archiua Ecclesiae - la nostra

Associazione ha voluto ripetere l'iniziativa, nella certezza che incon-

trarsi, conoscersi, dialogare, scambiare esperien-ze assume un forte

valore antropologico ecl ecclesiale, oltre che professionale'

In entrambi i casi la proposta è stata benevolmente accolta e

sostenuta dall,organismo dèlla Santa Sede preposto al sostegno e alla

promozione delÉ cultura archivistica: la Pontificia commissione dei

beni culturali della Chiesa nel 2002, il Pontificio Consiglio della

è,rltr.a, nel cui ambito è confluita 1a competenza sui beni. culturali

della Chiesa, in questa seconda occasione. L'Associazione è vivamente

grata air.rpo.rrÀili dei rispettivi dicasteri per la sensibilità e la fiducia

iranifestataci: il cardinale Francesco Marchisano e il vescovo Carlo

chenis, che vivono già nella visione della perfettabellezza, a servizio

clella quale hanno à.,tl.rto una gran parte del loro ministero eccle-

siale; ii cardinale Gianfranco Ravi;i e i[vescovo Carlos Azevedo, che

sono impegnati quotidianamente a promuovere e valorizzare tl patr1-

monio culirrale àella Chiesa come. luctgo di rispettoso dialogo e di

opportunità per veicolare il Vangelo nella cultura contemporanea'

I partecipantt a questa Seconda C91t'ferenza I'11r1" P.o!"t" bene-

ficiare della amichevòle ospitalità e della visita dell'Archivio Segreto

vaticano, clove si è tenuta una sessione dei lavori. Il nostro cordiale

ringraziamento va all'arcivescovo Jean-Louis Rruguès, Archivista e

Bib-liotecario di Santa Romana Chit sa, e al vescovo Sergio Pagano, per

averla resa possibile e per l'accoglienza riservataci'

Nla Conferenzahinno aderito i rappresentanti di 18 Stati europei,

con un totrÉ clt 43 pattecipanti. In effetti, però, per tre di essi' pur



avendo aderito, sono insorti delle difficoltà che hanno loro impedito
di intervenire: i rappresentanti dell'Inghilterra, della Russia e della
slovenia. Per l'Inghilterra, tuttavia, pubblichiamo la relazione invataci

Foster. Non è stato possibile,
interventi sugli archivi del
otivazioni superano tutta la

Nel corso dei lavori, grazie alla numerosa partecipazione di archi-
visti dell'Est Europa, è maturato il desiderio di un seminario riservato

archivisti di Archivi di Stato, dove si
hivi ecclesiastici per disposizione dei
hivisti di Archivi diocesani. La tarra-7. ltà ha avviato un dialogoc olidarsi, per il quale hae Consiglio della Cultura ilv il seminario.

La recenre , of Religious
Communities in
Gradska Knjiznica !ff1;,"t':::,
sono stato invitato a rappresentare l'Associazione Archivistica
Ecclesiastica, è stata organizzata da alcuni degli archivisti croati
presenti a Roma-sassone. Da loro è stata considerata come il primo
frutto della seconda conferenza di Arcbiuisti Ecclesiastici Europei.

È auspicabile che q.rerto volume possa contribuire a continuare
in tale direzione.
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