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ASSOCIAZIONE DEGLI ARCHIVISTI DELIA CHIESA IN SPAGNA

L'Associazione degli Archiuisti della Cbiesa in Spagna per la difesa
e la conseruazione del patrimonio documentale è un'associazione
canonica pubblica di ambito nazionale, eretta dalla Conferenza
Episcopale Spagnola, su richiesta e con l'accordo degli archivisti eccle-
siastici, custodi del patrimonio documentale della Chiesa.

La nostra Associazione, senza scopi di lucro, nacque per colla-
borare nella missione pastorale della Chiesa attraverso la diffusione
della cultura cattolica custodita negli archivi, offrendo adeguatamente
al servizio della società il suo prezioso e ricco patrimonio documen-
tale, così com'è previsto nell'articolo 4.1 degli Statuti attualmente in
vigore.

1. Sronre

La Associazione Spagnola d.i Arcbiuisti e Bibliotecari Ecclesiastici
è stata constituita durante la celebrazione del suo primo Convegno,
con gli atti dell'assemblea celebrata il 24 settembre 7977. Quindi, è da
42 anni che la nostra Associazione è al servizio della Chiesa e della
società, laborando per una pastorale della cultura.

Il nostro primo presidente fu Don Demetrio Mansilla Reoyo,
vescovo di Ciudad Rodrigo, e prima canonico archivista del duomo di
Burgos. Nei suoi inizi, il nostro collettivo aggruppaba sia Archivisti che
Bibliotecari, ma quest'ultimo grupo fu poi separato per formare la
propria Associazione, e quindi abbiamo dovuto trasformare la nostra
attività e il nostro nome essendo chiamati allora Associazione
Spagnola di Arc biuisti Ecc lesiastici.

Nel secondo Convegno dell'Associazione, tenutosi a Toledo nel
mese di settembre del L975, si lavorò nella stesura di un Regolamento
interno degli Archivi Ecclesiastici, il cui testo è stato approvato dalla
Conferenza Episcopale nel 7976, e che ancora rimane in vigore.
Inoltre, grazie ad un accordo dell'Assemblea, si decise di iniziare a
lavorare per la pubblicazione di una Guida agli Archivi della Chiesa
in Spagna.
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Il 31 maggio 1985, I'allora Consiglio Direttivo ha presentato nella
Biblioteca Nazionale di Spagna due grossi volumi pubblicati dal
Ministero per i Beni Culturali, che contenevano la Guida agli Arcbiui
e Bibliotecbe degli Arcbiui della Cbiesa in Spagna. Questo lavoro ha
molto prestigiato la nostra I'Associazione, e ha reso un grande servizio
alla ricerca nella Chiesa spagnola.

In quest'epoca fu assunto il compromesso di celebrare un
Convegno annuale, che lavorasse su un argomento d'interesse archi-
vistico, legato agli Archivi ecclesiastici. Abbiamo anche iniziato un
progetto editoriale di ampia portata creando la collana dal simbolico
nome Memoria Ecclesiae, che mira a fornire un servizio alla cultura dal
ricco e variegato punto di vista degli Archivi della Chiesa.

ll22 aprile 1988, la )0\fIII Assemblea della Conferenza Episcopale
Spagnola ha approvato il nuovo testo degli Statuti, essendo canoni-
camente eretta la nostra Associazione, che fu denominata d'allora in
poi Associazione degli Archiuisti della Cbiesa in Spagna, così come
venne registrato nella pagina 726 degli atti della detta Assemblea.

Nella attutalità, la nostra Associazione degli Arcbiuisti della Cbiesa
in Spagna conta con 196 soci appartenenti a differenti Archivi eccle-
siastici.

2. Arnvtre oerl'AssocLcztoNr

2.1. Conuegni

L'Associazione celebra ogni anno un convegno su temi che riguar-
dano gli Archivi della Chiesa, alla fine di sistemare le preoccupazioni
archivistiche di tutti i membri dell'Associazione.

Dal 1977 abbiamo già celebrato 27 Convegni, e prepariamo nella
Diocesi di Salamanca quello del presente anno 2073, che si celebrerà
dal9 al13 settembre, laborando sull'argomento Sinodi e Arcbiui della
Cbiesa.

2.2. Corsi e giornate tecnicbe

Fin dai suoi inizi, l'Associazione ha organizzato corsi basici attra-
verso cui condividere e far crescere la nostra comprcnsione degli
Archivi della Chiesa. Il primo di questi corsi risale al 1981, ed ogni
anno, insieme alla Commissione Episcopale per i Beni Culturali,
dipendente dalla Conferenza Episcopale Spagnola, ha organizzato una
giornata tecnica per archivisti.
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Quest'anno celebreremo a Madrid, presso la sede della
Conferenza Episcopale, i giorni 29 e 30 maggio, la giornata sul tema
e il titolo di Fondi musicali della Chiesa: Proposta di catalogazione e
diffusione.

2.3. Pubblicazioni

2. 3. 1. Memoria Ecclesiae, organo ufficiale dell'Associazione

L'Associazione pubblica regolarmente dal 1988 Memoria
Ecclesiae, che ha già raggiunto trentasei volumi, dove vengono pubbli-
cati gli atti dei successivi Convegni annuali insieme alle rispettive
comunicazioni.

All'inizio si pubblicava anualmente, ma col passare del tempo è
diventata una pubblicazione semestrale.

2.3.2. Memoria Ecclesiae. Subsidia

Pubblichiamo anche la collana Memoria Ecclesiae. Subsidia, il cui
ultimo volumen, il VI, si centra sulle Visite Pastorali e relazioni "ad
limina". Fonti per la Geografia Ecclesiastica, preparato dalla docente
dell'Università di Valencia, Dofra Milagros Càrcel Orti, con una
cartella supplementare di mappe.

2.3.3. Guida agli Archivi e Biblioteche della Chiesa

Abbiamo pubblicato la Guida agli Arcbiui e Bibliotecbe della
Cbiesa in Spagna (Le6n, 1985), in due volumi. Trovandosi già esaurita
la prima edizione, ci piacerebbe avere una seconda edizione aggior-
nata, con il sostegno flnanziario del Ministero per i Beni Culturali.

2.3.4. Pubblicazioni su CD

L'Associazione, in collaborazione con l'Archivio Diocesano di
Barcellona e il Ministero per i Beni Culturali, ha pubblicato i seguenti
titoli su CD:

- Guida agli arcbiui della Cbiesa in Spagna, Barcellona, 200J.
Strumenti informatici per la consultazione degli Archivi della
Chiesa in Spagna, volume I.

173



114 José Àngel Garuo Muxika

- Memoria Ecclesiae, volumi I- XVII, Barcellona, 2003, Vol. II.

2.3.5. Collana "Ecclesiae Yita"

Pubblichiamo anche Ecclesiae Vita, come Series secunda di
Memoria Ecclesiae. Subsidia, dedicata alla documentazione sulle
Confraternite negli Archivi della Chiesa in Spagna, essendo dedicati i
volumi I e II alle Confraternite dell'Arcidiocesi di Burgos, in collabo-
razione con il Ministero per i Beni Culturali.

2.3.6. Collana "Memoria Ecclesiae. Annessi"

In questa collana è stato pubblicato il volumen 1, con testo di P.

Diez Bodegas, dal titolo Documenti Pontifici. Tipologia, Oviedo,7996.

2.3.7. Collana "Memoria Ecclesiae. Quaderni"

In questa collana sono stati pubblicati i Quaderni, il cui scopo
non è altro che diffondere gli Atti delle Giornate Tecniche che orga-
nizziamo insieme alla Conferenza Episcopale Spagnola,

2.3.8. Bollettino "Communicatio"

Communicatio è il bollettino interno dell'Associazione. Abbiamo
già pubblicato 39 numeri, in cui riportiamo recensioni di libri, notizie
archivistiche, necrologie, notizie sugli archivisti ecclesiastici, corri-
spondenza, Epbemerides Arcbiuisticae, e altri argomenti interessanti
che si riflettono nell'Indice Generale, pubblicato sul numero 25 di
Communicatio.

2.3.9. Sito web: ww-w.scrinia.org

L'Associazione ha creato il proprio sito web dove raccogliamo e
mostriamo non soltanto chi siamo e la nostra storia ma anche i nostri
Statuti, i membri del Consiglio Direttivo, così come tutte le nostre atti-
vità. Alleghiamo a tutte queste informazioni tna Galleria di Immagini,
come testimonianza visuale e virtuale dei nostri lavori.


