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LETTERA  DEL  PRESIDENTE

Cari amici,
con i prescritti adempimenti statutari l’Assemblea dell’Associazione, nel 

corso del recente Convegno di Cagliari (5-8 settembre 2017), ha dato mandato 
al nuovo Consiglio per il prossimo triennio. In questo Notiziario, trovate sia la 
composizione del Consiglio, sia la cronaca dell’Assemblea dei soci. A nome 
mio e degli altri membri del Consiglio il vivo ringraziamento per la fiducia 
accordataci. Da parte nostra la richiesta di sostenerci nel compito di prestare 
un servizio sempre più qualificato all’Associazione e alla cultura archivistica. 

Nella Cronaca dell’Assemblea e nella Cronaca del Convegno, qui pubbli-
cate, sono registrati i passaggi essenziali di un’esperienza apprezzata da tutti 
i partecipanti, per il piacere di incontrarsi, per la cordiale accoglienza riserva-
taci e per l’opportunità allargare le nostre conoscenze, offrendo percorsi di ri-
flessione, in taluni casi innovativi, al fine di Consegnare al futuro la memoria 

del presente. In questo prossimo triennio sarà bene riprendere e approfondire 
tematiche e questioni emerse nel corso del Convegno. Compito questo del 
Consiglio, oltre che di tutti i soci. In special modo, è stato osservato, sareb-
be opportuno che soci di identica area territoriale promuovessero seminari 
di studio sull’argomento. In tal modo, oltre ad orientare la peculiare attività 
archivistica si potrebbe promuovere una maggiore sensibilità fra coloro che, 
nelle istituzioni ecclesiastiche, hanno il compito di redigere e conservare la 
documentazione quotidianamente prodotta. Le questioni in gioco, infatti, sono 
di grande rilevanza e di particolare delicatezza. Ed anche per tale ragione, si 
è proceduto con celerità alla raccolta delle relazioni tenute al Convegno e alla 
loro veloce pubblicazione. 

Il Convegno è stata pure l’occasione per accogliere ufficialmente come 
socio il prof. Gennaro Luongo e per attribuire la qualifica di socio emerito a 
don Antonio Illibato, impossibilitato a venire a Cagliari, al quale Luongo era 
subentrato da poco più di un anno nella direzione dell’Archivio Storico Dio-
cesano di Napoli. Di entrambi, purtroppo, l’uno a poche settimane di distanza 
dall’altro, abbiamo dovuto registrare la pressoché improvvisa scomparsa e, di 
conseguenza, trovate in questo Notiziario il necrologio.

Ben volentieri il Consiglio ha accolto la proposta del nostro socio Gio-
vanni Malpelo di portare a conoscenza di tutti i soci l’esperienza che si con-
duce presso l’Archivio Storico Diocesano di Massa Marittima-Piombino. È 
un contributo alla cultura archivistica che man mano va diffondendosi anche 
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nelle scuole. È un modo concreto come veicolare sensibilità alla storia e come 
rispondere in certo modo all’invito contenuto nella ben nota lettera La funzione 

pastorale degli archivi ecclesiastici. 
Mentre il Notiziario è in fase di composizione giunge la gradita notizia 

della conferma del prossimo incontro europeo di archivisti ecclesiastici, il ter-
zo: si terrà a Poznan in Polonia. Di esso ricevete le notizie essenziali di quanto 
finora è stato possibile concordare con il direttore e il suo vice di quell’Archi-
vio, che avevano partecipato al secondo incontro a Roma-Sassone nel 2013.

Questo numero del Notiziario, così come più volte in precedenza concor-
dato, per la prima volta viene inviato a tutti i soci in formato digitale. Tuttavia, 
al fine di evitare che possano essersi verificati dei disguidi nella registrazione 
delle e-mail di tutti i soci, verrà ricevuto su supporto cartaceo unitamente al 
volume degli Atti del Convegno di Cagliari. Qualora qualcuno dei soci non 
ricevesse il Notiziario in formato digitale è vivamente invitato a segnalarlo 
inviando una e-mail all’indirizzo dell’AAE – info@archivaecclesiae.org – 
in modo che si possa procedere alla corretta composizione della mailing-list 
associativa. L’invio del Notiziario in formato digitale e l’uso abituale delle 
e-mail ci auguriamo che possa favorire una sempre maggiore comunicazione 
tra tutti i soci. 

Con gli auguri di un proficuo servizio alla realtà nella quale ci è dato di 
vivere e di prestare la nostra competenza, invio a ciascuno i più cordiali saluti.

15 gennaio 2018 Gaetano Zito

Presidente
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ATTIVITÀ  DEL  CONSIGLIO

Dopo l’ultimo Notiziario (n. 52, aprile 2017) e prima dell’ordinaria As-
semblea dei soci in occasione del Convegno di Cagliari, il Consiglio dell’A-
AE si è riunito una sola volta.

21 giugno 2017, il Consiglio, al completo, si riunisce a Roma, presso 
l’Archivio Storico di Propaganda Fide. Alla riunione è stato invitato a par-
tecipare anche don Carlo Cani, direttore dell’Archivio Storico Diocesano di 
Iglesias, per la preparazione del convegno a Cagliari.

Dopo la consueta preghiera d’inizio, alla lettura e l’approvazione del ver-
bale della riunione precedente, seguono alcune comunicazioni del Presidente: 
a) Vengono consegnate ai presenti le prime copie degli Atti del Convegno di 
Sassone 2014. Alla fine manca soltanto la relazione di Carera. b) Si è provve-
duto a stampare ed inviare ai soci il Notiziario dell’AAE n. 52. c) Per quanto 
riguarda la European Accademy of Religions (organizzata dal prof. Melloni 
a Bologna) informa il Consiglio sull’eccesso di interventi (650 circa) e pro-
pone di non aderire all’invito fatto all’Associazione di far parte della stessa, 
essendo a pagamento e non avendo una relazione diretta con le finalità della 
nostra Associazione. La proposta viene accettata dai presenti. d) In riferimen-
to alla proposta del Direttore dell’Archivio diocesano di Poznan (Polonia) di 
organizzare lì un Convegno di Archivisti Europei, l’Associazione si mostra 
disponibile e aspetta date e indicazioni precise sul modo di collaborare all’or-
ganizzazione della stessa. Saremo anche lieti se saranno loro a farsi carico 
di tutta l’organizzazione. e) Il socio Mons. Franco Segala non è più direttore 
dell’Archivio Storico Diocesano di Verona.

Si procede, quindi a puntualizzare e integrare taluni aspetti del prossimo 
Convegno a Cagliari. Per quanto riguarda la diffusione, con l’ultimo Notizia-

rio è stato spedito ai soci il programma del Convegno. Inoltre, sarà inviato ai 
Vicari Generali delle diocesi italiane (tre copie: per loro, i cancellieri e i diret-
tori degli archivi diocesani), al Presidente dell’USMI e della CISM per darne 
notizia soprattutto ai segretari degli istituti di vita consacrata. Si è avuta una 
risposta positiva da parte degli sponsor contattati. Mentre è stata negativa la ri-
sposta della Fondazione Sardegna, pur se si può sperare ancora in un interven-
to diretto della presidenza della stessa. Da recenti contatti avuti dal Presidente 
con il Card. Raffaele Farina (il quale sarebbe interessato ad assistere al Con-
vegno), è stata inviata una nuova e-mail al Prefetto della Biblioteca Apostolica 
per insistere sulla opportunità della partecipazione sua o di un suo delegato. 
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S. E. Mons. Sergio Pagano è ben lieto di concedere il patrocinio dell’Archivio 
Segreto Vaticano e forse potrebbe anche partecipare al Convegno. Per quanto 
riguarda gli aspetti più pratici dell’organizzazione, è necessario pensare alla 
preparazione delle cartelline da distribuire con l’immagine del dépliant, e a 
qualcosa di particolare per le autorità che prenderanno parte al Convegno. 
Sarà anche necessario pensare a cartellini personali con il nome da indossare 
anche per una questione di sicurezza per la struttura ospitante del Convegno. 
In riferimento ai cinque Gruppi di studio, si conviene di armonizzare i coordi-
natori in modo di avere orientamenti comuni sulla metodologia e la tempistica 
del lavoro dei gruppi. Stabilire insieme 2-3 punti come scheda di riferimento 
comune. I coordinatori, che abbiamo in precedenza stabilito siano archivisti 
sardi. Si invieranno lettere chiedendo un messaggio augurale per il Convegno 
alle autorità e istituzioni ecclesiastiche.  

Al Convegno sono previsti gli adempimenti statutari, in particolare l’ele-
zione del nuovo Consiglio dell’AAE. Da Regolamento, per quanto riguarda le 
deleghe, ogni socio può presentare un’unica delega. 

La situazione finanziaria dell’Associazione è determinata sempre dalle 
quote dei soci, non versate ancora da molti. Frattanto, però, si è dovuto soste-
nere la spesa di stampa e spedizione del Notiziario, del dépliant del Convegno 
e del volume degli Atti. Si conviene d’inviare un sollecito personalizzato a 
versare la quota associativa

5 settembre 2017, i membri del Consiglio presenti al Convegno di Caglia-
ri si riuniscono per esaminare, prima dell’Assemblea dei soci, la domanda di 
ammissione di: Bendandi Valeria, di Ravenna-Cervia, e di Vitale Giovanni, di 
Monreale. Entrambi presentano i requisiti necessari per essere accettati come 
soci.
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Cagliari, College Universitario Sant’Efisio, 5 – 8 settembre 2017

Nei giorni 5-7 settembre 2017, durante i lavori del XXVI Convegno di 
studio, promosso e organizzato dall’Associazione Archivistica Ecclesiastica, 
e nella stessa sede, si sono tenute le sedute riservate ai soci della stessa As-
sociazione. Tali sedute si sono svolte sotto la direzione del Presidente, Mons. 
Gaetano Zito.

Prima sessione

All’Assemblea, convocata in prima convocazione alle ore 16.00, e riunita 
in seconda convocazione alle ore 19.00 di martedì 5 settembre, sono presenti 
35 soci. Due membri del Consiglio sono assenti per ragioni di ufficio, mons. 
Luis Cuña Ramos, e per problemi improvvisi alla nuova sede dell’Archivio 
Storico Diocesano di Firenze, mons. Gilberto Aranci.

Il Presidente dà lettura della seguente relazione sul triennio 2014-2017:

«Il più cordiale saluto a tutti e a ciascuno di voi, carissimi amici, a nome 
mio e degli altri membri del Consiglio in carica per il triennio che ora va a 
chiudersi.» 

La relazione che il Presidente è chiamato a presentare all’Assemblea dei 
soci, alla scadenza del mandato del Consiglio, in verità offre una sintesi di 
quanto a ciascun socio è dato già conoscere attraverso il Notiziario che perio-
dicamente viene inviato. 

1. In memoriam

In primo luogo vogliamo insieme esprimere la nostra gratitudine alla pa-
ternità di Dio per averci dato il dono di amici con i quali abbiamo condiviso 
un tratto più o meno lungo del nostro peculiare servizio alla Chiesa e che 
ora godono certamente della gloria di Cristo Risorto. Ricordiamo così: Fer-
ri mons. Alberto, Città di Castello, 2014; Sensi mons. Mario, Spello, 2015; 
Freggia mons. Enzo, Sarzana, 2015; Angiuli padre Stefano, Congregazione 
della Missione, Napoli, 2015; Vicidomini padre Giovanni, Padri Redentoristi, 
2015; Fromaget sr. Anne Marguerite, Figlie della Carità, Parigi, 2016; Cavaz-
zana Romanelli dott.ssa Francesca, Venezia (per 9 anni nel Consiglio), 2016; 
Saverio mons. Ferina, Monreale, 2016; Bonnet sr. Anne, della Congregazione 
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delle Religiose di Gesù e Maria, Roma 2016; Caserta mons. Aldo, Napoli 
(socio della prima ora), 2017.

Se di qualcuno non abbiamo avuto notizia e tra i presenti vi fosse chi ha 
memoria di altri, per favore lo segnali.

Tutti li accomuniamo nel ricordo grato e nel suffragio nella celebrazione 
eucaristica di domani mattina. Ed è gesto di cristiana fraternità ricordarceli di 
tanto in tanto nella nostra personale preghiera.

2. Nuovi soci

Il Consiglio dell’Associazione, nelle riunioni di questo triennio, ha rico-
nosciuti idonei a far parte dell’Associazione e, quindi, accolto la domanda: 00
-     nel Consiglio del 24 novembre 2014: Bollati Lidia, Figlie della Carità di S. 

Vincenzo, della Provincia Italia; Pane Riccardo, di Bologna;
-   nel Consiglio del 15 aprile 2015: Catullo Antonella, di Oristano; Derriu 

Alessandra, di Alghero; Merloni Isabella, di Genova; Nughes Antonio, 
di Alghero;

-   nel Consiglio del 28 ottobre 2015: Di Bella Concetta, di Mileto-Nicote-
ra-Tropea; Florio Rossana, di Agrigento; Naccarato Francesca, di Melil-
li; Orbanić Elvis, di Pazin (Croazia); Salvemini Angela, di Bitonto; Tucci 
Vincenzo Antonio, di Cosenza;

-    nel Consiglio del 16 marzo 2016: Cabano Paolo, di La Spezia; Giacomelli 
Renato, di Trento; La Via Stefania, di Trapani; Marchesani Simone, di 
Bologna; Pasquetti Alfredo, di Rieti;

-    nel Consiglio del 6 dicembre 2016: Brancato Francesco, di Caltagirone; 
Malpelo Giovanni, di Massa Marittima-Piombino; Milani Paolo, di Novara;

-    nel Consiglio del 21 giugno 2017: Cenzato Massimiliano, di Mantova; 
Cutolo Fabio, di Pozzuoli; Imbriano Gerardo, di Napoli; Luca Giovanni, 
di Trieste; Luongo Gennaro, di Napoli; Mazzella Ernesta, di Ischia; Ore-
fice Antonella, di Napoli; Pizzini Katia, di Trento; Tomassetti Aldino, di 
Teramo-Atri;

-    nel Consiglio di oggi 5 settembre 207: Bendandi Valeria, di Ravenna-Cer-
via; Vitale Giovanni, di Monreale. 

In totale 31 nuovi soci che, a norma dell’art. 1 del Regolamento, han-
no acquisito diritti e doveri, «fatta eccezione del diritto di esercitare il voto 
attivo e passivo», in attesa della proclamazione ufficiale da farsi «dal Pre-
sidente dell’Associazione nella prima Assemblea utile». Pertanto, proclamo 
tutti e ciascuno soci effettivi dell’Associazione e ne chiedo la ratifica formale 
all’Assemblea. 
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Avrete notato la presenza di un nuovo socio non italiano, il dott. Elvis Or-
banič, direttore dell’Archivio di Stato di Pazin in Croazia, che continua così la 
bella tradizione degli amici croati nell’Associazione. Sarebbe auspicabile una 
maggiore partecipazione alla vita dell’Associazione anche da altre nazioni e 
da altre aree geografiche italiane. 

A tal proposito va segnalata la recente diminuzione di curricula inviati per 
chiedere lavoro o semplicemente disponibilità a collaborare, taluni dei quali 
con profili di rilevante interesse. 

3. Attività del Consiglio nel triennio 
In questo triennio il Consiglio si è riunito 7 volte e sempre nella sede 

dell’Archivio Storico di Propaganda Fide, grazie alla cordiale accoglienza da 
parte del segretario dell’AAE, Luis Manuel Cuña. Dei lavori del Consiglio 
avete già ricevuto ampia informazione attraverso i tre numeri del Notiziario 

(nn. 50, 51, 52) che avete ricevuto. Nondimeno, mi sembra opportuno segna-
lare alcuni aspetti di quanto è stato oggetto del lavoro del Consiglio.

3.1. Il XXVI Convegno
Molta parte delle riunioni del Consiglio è stata occupata dalla preparazio-

ne di questo Convegno. Va, anzitutto, dato merito all’arcivescovo di Caglia-
ri, Arrigo Miglio, di aver accolto prontamente e con entusiasmo la decisione 
dell’Assemblea di tenere in questa città il Convegno. In tal senso, ha chiesto 
di darne notizia alla città e alla regione molto per tempo. L’11 maggio 2015 si 
è tenuta una Conferenza stampa, da Lui voluta espressamente, per presentare 
il convegno e per manifestare il compiacimento Suo e della Conferenza epi-
scopale sarda. Oltre al Presidente dell’AAE, hanno partecipato alla conferen-
za stampa anche i nostri soci: don Ferdinando Loddo, direttore dell’Archivio 
storico diocesano di Cagliari, don Carlo Cani, direttore dell’Archivio storico 
diocesano di Iglesias, e Licia Meloni, dello stesso archivio e del Consiglio 
dell’AAE. In quella occasione l’arcivescovo Miglio ha resa pubblica la no-
mina della Meloni a rappresentante della Conferenza episcopale sarda per gli 
archivi ecclesiastici presso la Regione Sardegna. Ce ne complimentiamo e le 
auguriamo buon lavoro.

Saremmo stati fortunati se in questo Convegno avessimo potuto conosce-
re quanto nella Biblioteca Apostolica Vaticana, da diverso tempo ormai, si 
sta realizzando al riguardo del sistema di digitalizzazione, di conservazione 
e di possibilità di valorizzazione dei codici manoscritti, con tecnologie e me-
todiche indubbiamente all’avanguardia. Il Prefetto della BAV, mons. Cesare 
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Pasini, con il quale abbiamo avuto un cortese scambio di e-mail fino al 17 
luglio scorso, ha ritenuto di rinviare ad altra occasione la presenza di un suo 
delegato, anche a seguito dell’autorevole intervento del card. Raffaele Farina, 
che si rammarica dell’assenza per motivi di salute e a tutti noi invia il suo più 
cordiale saluto. 

Il Consiglio ritiene che il profilo dei relatori sia di alto livello e che l’ar-
ticolazione dei lavori in gruppi di studio, il coordinamento dei quali dovero-
samente direi affidata ad archivisti della Sardegna, potrà dare ottimi risultati.

In considerazione dell’argomento relativo agli archivi correnti, insieme 
agli archivisti diocesani, l’invito è stato rivolto anche a tutti i vicari generali e 
ai cancellieri delle curie delle diocesi italiane, come pure agli istituti religiosi 
maschili e femminili attraverso i loro organismi di coordinamento CISM e 
USMI. La risposta, come possiamo osservare, è stata pressoché nulla… pur-
troppo! Due vicari generali, quello di Acireale (nostro socio) e di Monreale. 
Merita però di essere segnalato il caso esemplare della diocesi di Oppido Ma-
mertina-Palmi, presente con il suo vescovo, mons. Franco Milito amico di 
diversi di noi e degli archivi da lungo tempo, il suo segretario, il cancelliere e 
l’archivista. 

3.2. Pubblicazioni 
Ho già ricordato i tre numeri del Notiziario. La stampa degli ultimi due 

numeri è stata finanziata dalla ditta Sintesi srl, in cambio della pagina pub-
blicitaria a fine fascicolo, alla quale siamo molto grati per la sensibilità di-
mostrata; ci auguriamo che la sponsorizzazione possa continuare. Sapete che 
tutti i numeri del Notiziario, dal 2001 al 2017 sono liberamente consultabili 
nel nostro sito internet. Nei prossimi numeri sarebbe opportuno inserire una 
segnalazione ai soci per inviare suggerimenti in merito al possibile aggiorna-
mento del Manuale di archivistica ecclesiastica.

Abbiamo pubblicato e avete ricevuto: il volume degli atti del XXV Con-
vegno, su Archivi e testimonianza della carità, per il quale un solo relatore 
non ha consegnato il testo, Aldo Carera; e il volume del nostro socio Elvis Or-
banič su Ignazio Gaetano de Buset. Visita spirituale del 1788 in Istria (2016), 
in lingua italiana e croata, vol. 13 della collana Quaderni di Archiva Ecclesiae. 

Come sapete, grazie al lavoro promosso da Luciano Osbat, in qualità di 
Direttore del “Centro di documentazione per la storia e la cultura religiosa del-
la diocesi di Viterbo”, con il versamento di un compenso (2000 euro) abbiamo 
potuto pubblicare nel sito la scansione di tutti i volumi di Archiva Ecclesiae, 
fino agli atti del Convegno del 2011, Archivi ed evangelizzazione, e fino al 
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volume 12 dei Quaderni di Archiva Ecclesiae, con gli atti della II Conferenza 
europea. La loro consultazione on-line è libera.

3.3. Partecipazione ad iniziative 
A nome dell’AAE, Giovanni Grosso ha partecipato all’inaugurazione del-

la nuova sede dell’Archivio della provincia Romana dei domenicani Santa 
Caterina da Siena, il 20 novembre 2014 a Roma. 

Ho detto già della Conferenza stampa a Cagliari dell’11 maggio 2015. 
Su incarico del Pontificio Comitato di Scienze Storiche in qualità di Pre-

sidente ho preso parte al 22° Congresso internazionale di scienze storiche, a 
Jinan (Cina), dal 23 al 29 agosto 2015, per parlare degli archivi per la storia 
dell’umanità. 

Una proficua collaborazione si è sviluppata in questi anni con gli archivisti 
di Stato della Croazia. Su invito della direttrice dell’Archivio Centrale di Stato 
di Zagabria e dei direttori di alcuni Archivi di Stato sono stato invitato a rende-
re presente l’Associazione in due loro Convegni, oltre quello già del 2014, nel 
2015 e nel 2016. In questo secondo, soprattutto, insieme alla presentazione del 
volume di Orbanič, è stato chiesto di parlare del Convegno e delle questioni 
da affrontare: segno evidente dell’interesse che ha suscitato anche nel loro 
ambiente e di cui ne è prova evidente la partecipazione a questo Convegno di 
alcuni direttori di Archivi di Stato della Croazia.

Abbiamo dato il patrocinio, concesso il logo e sono stato invitato a tene-
re un intervento al Convegno organizzato dall’arcidiocesi di Monreale, il 10 
giugno 2016, su Salutem et apostolicam benedictionem. La memoria salvata: 

pergamene e opere d’arte dei Signori Abati e Arcivescovi di Monreale, coor-
dinato dal nostro socio Giovanni Vitale.

Pur se la nostra Associazione mantiene la propria fisionomia di associa-
zione internazionale, in considerazione del rilevante numero di soci italiani 
e della ricaduta che il nostro lavoro ha sulla cultura archivistica italiana, il 
Consiglio ha ritenuto opportuno che il Presidente partecipasse a due iniziative 
nazionali: il 23 maggio 2016 all’incontro promosso dall’Ufficio Nazionale 
per i Beni Culturali Ecclesiastici della CEI tra i direttivi di ABEI, AMEI ed 
AAE; e il 23 giugno successivo all’invito ricevuto dal Presidente dell’ABEI, 
S. E. Mons. Francesco, per confrontarci anche con il Presidente dell’AMEI 
sulla possibilità di pervenire ad una carta di intenti degli operatori culturali 

ecclesiastici.

Su indicazione di Luciano Osbat il Presidente dell’AAE è stato invitato 
a presenziare e a portare il saluto dell’Associazione all’inaugurazione della 
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mostra I volti della misericordia nella Chiesa del Lazio, presso l’Archivio di 
Stato a Roma il 7 ottobre 2016.

Altro invito è venuto dalla diocesi di Trieste per la presentazione, il 27 
ottobre 2016, del volume di Orbanič. L’incontro ha prodotto anche l’iscrizione 
all’AAE del Direttore dell’Archivio diocesano. 

Il Consiglio ha ritenuto che il Presidente partecipasse, il 5 dicembre 2016, 
a Bologna, alla Prima Conferenza della “European Academy of Religion”, 
promossa dal prof. Alberto Melloni. In seguito, tuttavia, non si è creduto op-
portuno aderire formalmente e stabilmente a questa Accademia, sia perché ha 
assunto una fisionomia smisurata (il convegno di giugno, della durata di una 
settimana, prevedeva circa 650 interventi in sessioni separate), sia perché non 
presenta una relazione diretta con le finalità della nostra Associazione, sia 
perché farne parte comporta il versamento di una quota annua.

3.4. Seminari intermedi 
Nell’Assemblea di Roma-Sassone del 2014 è emersa l’opportunità di te-

nere seminari intermedi tra un convegno e l’altro, meglio se a carattere regio-
nale o interregionale, per favorire il confronto anche su questioni locali. 

Di fatto è stato possibile realizzarne soltanto uno, coordinato con il presen-
te Convegno, organizzato dalla Conferenza Episcopale Sarda e dagli Archivi 
Storici Diocesani della Sardegna il 28 gennaio 2016, su Le fonti degli Archivi 

ecclesiastici per una ricerca condivisa. Al seminario hanno partecipato l’ar-
civescovo Miglio, Presidente della Conferenza Episcopale Sarda, il vescovo 
Antioco Piseddu, Delegato per i Beni Culturali della Conferenza Episcopale 
Sarda, Carlo Cani e Licia Meloni, dirigenti delle Soprintendenze, numerosi 
archivisti anche giovani, e docenti universitari. 

In Consiglio abbiamo avuto modo di discutere sui seminari e, pur rico-
noscendone l’opportunità, si è sottolineata una doppia esigenza: che a pro-
muoverli ed organizzarli siano archivisti delle aree geografiche; che la nostra 
Associazione valorizzi e sviluppi il suo carattere internazionale.

3.5. Possibile iniziativa europea 
Come abbiamo avuto modo di osservare nell’Assemblea del 2014, la II 

Conferenza europea degli archivisti ecclesiastici (2013) ha ricevuto un’ampia 
valutazione positiva, sia da parte del Pontificio Consiglio della Cultura, sia 
da parte di archivisti di diverse nazioni. Alcune relazioni al nostro precedente 
Convegno, relative ad archivi non italiani, l’attenzione verso la nostra Asso-
ciazione da parte degli archivisti croati e la partecipazione di alcuni di loro a 
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questo Convegno, sono sicuramente tra gli esiti di quella esperienza. Come 
pure, l’invio per e-mail del nostro Notiziario a quanti hanno partecipato alla 
Conferenza del 2013, e del programma di questo Convegno.

Dopo averne discusso in Consiglio, si è proceduto a verificare la possibile 
realizzazione di altre iniziative simili. Due aspetti su altri, in tal senso, sembra 
opportuno tenere presente: condividere le diverse esperienze del mondo degli 
archivi a livello europeo; coinvolgere gli archivisti degli Archivi di Stato per 
coordinare cura e sistemazione dei fondi ecclesiastici presenti in tali Archivi. 
Da parte del Pontificio Consiglio della Cultura, nel caso specifico S. E. Mons. 
Carlos Azevedo, Delegato per i beni culturali, vi è la disponibilità  a collabo-
rare nell’organizzazione di altri Convegni europei. Si è pure discussa la possi-
bilità di tenere un’eventuale III Conferenza fuori dell’Italia. Ne ho parlato con 
Thomas Aigner e l’orientamento sarebbe per realizzarla  a Zagabria piuttosto 
che a Vienna. 

Frattanto il 4 aprile 2017 è pervenuta una precisa richiesta da parte del 
direttore dell’Archivio Arcidiocesano di Poznań, Mons. Roman Dworacki: 
«Nell`anno 2018 l`Arcidiocesi di Poznań celebrerà il 1050 anniversario della 
propria istituzione che risale all`anno 968 in cui il papa Giovanni XIII creò la 
“Prima Sedes Episcoporum Poloniae”. In tale prospettiva è apparsa un`idea 
di invitare a Poznań gli Esponenti degli Archivi Ecclesiastici Europei (la data 
prevista – il mese di maggio 2018). Essi potrebbero radunarsi qui in maniera 
analoga a quella dell`indimenticabile incontro che si è svolto nei giorni 29 
aprile – 2 maggio 2013 a Roma». Ovviamente abbiamo accolto favorevol-
mente la proposta ed espressa la disponibilità a collaborare. Attendiamo ora 
gli sviluppi.

3.6. La sede dell’AAE, le e-mail e il sito internet 
Sappiamo che p. Emanuele Boaga teneva presso di sé una parte dell’archi-

vio dell’AAE, per meglio sbrigare le pratiche correnti. Pur se da parte dei su-
periori carmelitani ci è stata confermata la generosa disponibilità di sempre, ci 
è sembrato doveroso liberare lo spazio da noi occupato presso il loro Archivio 
Generale. Così, suor Maria Rosa Venturelli e p. Giovanni Grosso hanno prov-
veduto ad individuare la documentazione dell’AAE e a ricollocarla presso la 
nostra sede, a palazzo San Calisto. 

Inoltre, suor Maria Rosa ha alleggerito il deposito dei libri che vi si trova-
vano ricollocandoli in modo più idoneo anche presso Biblioteche ecclesiasti-
che romane. A tal proposito, per quelli che sono ancora disponibili, è possibile 
ai soci chiedere copia degli atti dei precedenti Convegni, facendosi però cari-
co delle spese di spedizione.
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Al fine di meglio valorizzare i ruoli all’interno del Consiglio, si è prov-
veduto ad attivare altre caselle di posta elettronica, come si evince anche dal 
sito internet: per il segretario e per il tesoriere, oltre quella generale di info@
archivaecclesiae.org. Costituendo al contempo una e-mail di archivio dove far 
confluire man mano tutte quelle che vanno conservate. Dobbiamo riconoscer 
che l’operazione stenta molto a partire e che, nei fatti, l’e-mail abitualmente 
adoperata è quella generale di info@...

Purtroppo non siamo stati capaci di rendere operativa la proposta di Fede-
le Raguso alla precedente Assemblea, circa la formazione di una nostra mai-
ling-list: ce ne scusiamo con lui e con tutti voi. Ci auguriamo che Raguso 
mantenga la sua disponibilità

Il nostro sito internet è sempre disponibile ad accogliere iniziative di ca-
rattere archivistico: potete segnalarle alla mail generale dell’AAE. Come pure, 
sarebbe utile ricevere dai soci indicazioni concrete di correzioni, integrazioni, 
aggiornamenti. 

Delle pubblicazioni, invece, che vengono inviate alla sede dell’AAE, se 
ne da l’elenco in ciascun Notiziario. 

4. Situazione finanziaria 
La Tesoriera dell’AAE, sr. Maria Rosa Venturelli, presenta la relazione sul 

bilancio economico relativo al triennio 2014-2017, di cui viene data copia ai 
presenti.

Ricordo che, a norma di Statuto (art. 13), l’Assemblea è chiamata ad ap-
provare la relazione del Tesoriere e il bilancio.

A margine della relazione presentata, tuttavia, ho il dovere di sottolineare 
che la nostra Associazione vive grazie al volontariato dei membri del Consi-
glio e che, come prima con p. Boaga e la sua comunità carmelitana, per questi 
anni dobbiamo gratitudine alla Curia di Catania che ha supportato l’impegno a 
servizio dell’AAE. In modo speciale, l’Associazione ha contratto un rilevante 
debito di gratitudine con Paolo Isaia, dipendente della Curia di Catania e mio 
prezioso collaboratore in Archivio: senza la sua generosa disponibilità per il 
tempo dedicato all’AAE nei rapporti con i soci, anche con l’elaborazione di un 
data base che ci permette di avere una cognizione più chiara della situazione 
dei soci, per le spedizioni del Notiziario e delle pubblicazioni, la cura nella 
preparazione di questo Convegno, la sua presenza qui come segreteria del 
Convegno, e la professionalità nel modo con cui segue la vita dell’AAE: pur 
non essendo socio ha fatto sua la causa dell’AAE. La sua puntuale e sempre 
pronta collaborazione ha agevolato molto il servizio che come Presidente e 
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Consiglio siamo chiamati a prestare all’AAE. Gliene siamo cordialmente grati!
Nel ringraziare cordialmente tutti e ciascuno i membri del Consiglio, per 

la loro disponibilità e soprattutto per la bella esperienza di amicizia che mi 
hanno donato in questi anni, affido all’Assemblea la presente relazione per-
ché, se lo creda, la approvi».

Le relazioni del Presidente e della Tesoriera vengono approvate all’una-
nimità.

Hanno fatto seguito gli interventi dei soci presenti, continuati anche nel 
dopo cena, e ancora una volta sono stati occasione per un proficuo scambio di 
opinioni sulla vita dell’Associazione. Viene sottolineata l’importanza dell’a-
nimazione archivistica che si è svolta in Sardegna in vista del nostro attuale 
convegno. È servita anche a rendere in un certo senso inculturato il nostro 
attuale Convegno. Vengono avanzate diverse proposte in tema di economia, 
sponsor, aiuti finanziari, tra i quali i bandi europei per la cultura e i finanzia-
menti della CEI. Dopo ampia discussione sul tema Mons. Zito invita a non 
soffermarci troppo sugli argomenti di carattere economico. Dobbiamo guar-
dare alla storia della nostra Associazione, dobbiamo coltivare la formazione 
degli archivisti, imporci per la qualità del lavoro che facciamo. È necessario 
innanzitutto qualificare il nostro lavoro di archivisti, svolgendo con passione 
e grande competenza il nostro ministero ecclesiale. È inoltre importante che 
guardiamo agli archivisti che svolgono il loro servizio negli Istituti Religiosi, 
sia maschili sia femminili, che spesso hanno un patrimonio culturale più gran-
de e importante di singole diocesi. 

Fedele Raguso dichiara la propria disponibilità a riprendere e verificare in 
concreto il modo di creare la mailing list dei soci. Sostiene pure che sarebbe 
opportuno sollecitare l’adesione all’Associazione degli archivisti di tutte le 
diocesi italiane e studiare il modo come raggiungere pure gli archivisti di altre 
nazioni per mantenere sempre il carattere internazionale dell’AAE.

Alcuni interventi (Marchesani, Palese, Raguso) sottolineano l’esigenza di 
rendere presente l’Associazione ai Soci, soprattutto attraverso il Notiziario an-
nuale, affinché possa davvero essere uno strumento di formazione e comunio-
ne, un mezzo per mantenere viva in ciascuno la passione per l’Associazione e 
per favorire l’adesione di nuovi soci. Renderlo uno strumento maggiormente 
comunicativo, inserendovi interventi, studi, relazioni in materia archivistica, 
condivisioni, sfide, altro.

Da diversi (Furiesi, Gallo, Manzoli, Meloni, Rascato, Palese, Zito) si in-
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terviene anche in merito al rapporto tra archivisti e responsabili diocesani e 
consulte regionali dei Beni culturali, rapporti spesso pressoché inesistenti se 
non in qualche caso conflittuali. Si sottolinea che ci sono indicazioni precise 
in merito date alle diocesi, che dovrebbero essere rispettate ed eseguite. Come 
pure, si evidenzia l’opportunità di una maggiore collaborazione fra archivi, 
biblioteche e musei. 

Mons. Zito sottolinea che la nostra Associazione nella sua storia ha ampi 
risultati positivi, anche se non abbiamo i contributi economici necessari. Rin-
graziamo per l’Associazione che ci fa crescere anche come persone e come 
archivisti. L’Associazione, grazie alla sua storia, aiuta ad elevare la cultura 
archivistica ecclesiastica e a questo dobbiamo rimanere fedeli, impegnandoci 
sempre di più e con passione rinnovata. Il lavoro dell’archivista è un lavoro 
che si svolge nel silenzio e da alcuni anni è sempre più aperto alla presenza di 
laici ben preparati.

Da parte di Osbat si chiede nuovamente se non sia il caso di affiancare la 
nostra Associazione con un’Associazione degli archivisti ecclesiastici italiani, 
con personalità giuridica civile cosicché si possa meglio accedere ai contributi 
del Ministero per i beni culturali e per essere diretti interlocutori della CEI. Da 
parte dei soci presenti si sottolinea che l’AAE è ampiamente presente sul ter-
ritorio e i soci operano sia a livello locale che regionale e nazionale. La nostra 
Associazione deve poter conservare il suo carattere internazionale, allargan-
dosi sempre di più all’Europa, come bene hanno dimostrato le due conferenze 
europee e la possibile prossima chiestaci dagli archivisti della Polonia. Si è 
d’accordo a mantenere questa dimensione internazionale. 

Nel merito della situazione economica ci si interroga sulle modalità più 
opportune per aiutare i soci ad essere puntuali nel versamento della quota 
annuale: la Tesoriera non tema di sollecitarli, evidenziando il servizio di for-
mazione e di collegamento che l’Associazione permette a ciascun socio. 

Seconda sessione

Nel pomeriggio del 6 settembre si è temuta la seconda sessione dell’As-
semblea dei soci: 36 presenti. 

Anzitutto si discute su quale debba essere il tema e il luogo del prossimo 
Convegno, nel 2020. Essenzialmente sono 4 le proposte che si impongono 
nella discussione: 

1. Il ruolo degli archivi ecclesiastici nella formazione scolastica e univer-
sitaria, oltre che catechistica, tenuto conto che è sempre più diffusa la 
valenza educativa dei nostri archivi per i ragazzi e i giovani.
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2. Gli archivi dei seminari e degli educandati degli istituti religiosi testimo-
niano i contenuti dei percorsi formativi da loro impartita. 

3. Gli archivi testimoni dei  cambiamenti delle strutture della Chiesa, accor-
pamento, ridimensionamento e concentrazione per esempio di diocesi, 
parrocchie, comunità religiose; quale sorte hanno i rispettivi archivi.

4. L’introduzione del digitale e dell’informatica nei nostri archivi storici, 
cosa comporta la contemporanea gestione del cartaceo e del digitale; 
quali sono le attrezzature informatiche effettivamente indispensabili, 
anche in riferimento alla loro obsolescenza.

Circa la sede del prossimo Convegno vengono avanzate due proposte: Na-
poli-Posillipo, presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale; 
la dicoesi di Oppido Mamertina e Palmi. Nel primo caso si osserva che altre 
volte Napoli è stata sede di nostri Convegni. Nel secondo caso si evidenzia 
che in Calabria non si è mai tenuto un nostro Convegno, che si può contare 
sulla collaborazione sicuramente solida del vescovo Francesco Milito, in pas-
sato nostro socio er che ha dimostrato sempre grande sensibilità per la cultura 
archivistica, e che costituirebbe anche un gesto di attenzione alla Chiesa ca-
labrese.

Sia per il tema del prossimo Convegno che per la sede l’Assemblea dà 
mandato al prossimo Consiglio di verificare quale dei temi e quale sede pos-
sano risultare più perseguibili.

Si sottolinea, in ogni caso, l’opportunità di un seminario locale in vista del 
Convegno, come si è fatto in vista di questo Convegno: serve anche a stimo-
lare archivisti locali e promuovere cultura archivistica.

Si discute anche del Manuale di archivistica ecclesiastica prodotto dall’A-
AE, ormai esaurito: si affida a Mons. Zito il compito di verificare possibili 
aggiornamenti, integrazioni ed eventuale nuova edizione.

A conclusione degli interventi, Mons. Zito propone all’assemblea la pro-
clamazione di Mons. Antonio Illibato a socio onorario dell’AAE, in conside-
razione di quanto egli ha fatto per l’Archivio Storico Diocesano di Napoli, nei 
lunghi anni in cui ne è stato direttore, e per la nostra Associazione verso la 
quale ha sempre manifestato sostegno, apprezzamento, collaborazione: l’as-
semblea approva all’unanimità con un applauso. 

Prima di chiudere la sessione, l’Assemblea sceglie i componenti del seg-
gio elettorale per gli adempimenti statutari relativi all’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo della nostra Associazione: Presidente Mons. Giancarlo 
Manzoli, Vice Presidente don Francesco Rivieccio e scrutatori i Dott. Gabrio 
Figini e Simone Marchesani.  Mons. Manzoli ricorda ai presenti i numeri 9 e 
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13 delle Statuto AAE e i nn. 3-5 del Regolamento interno. Spiega ai soci le 
modalità delle elezioni che avverranno nella giornata di giovedì 7 settembre. 

Terza sessione

La sessione, la mattina del 7 settembre, si apre prima dei lavori del Con-
vegno ed è dedicata essenzialmente all’elezione del nuovo Consiglio. Mons. 
Manzoli fa l’appello dei soci presenti, 44, e dichiara aperto il seggio eletto-
rale. La prima votazione è riservata all’elezione del Presidente dell’AAE. I 
soci procedono alla votazione e, avendo votato tutti, prima della pausa dei 
lavori Mons. Manzoli può comunicare l’esito: soci votanti 44, hanno riportato 
voti: Mons. Gaetano Zito voti 40, un voto ciascuno Sac. Robert Danieluk e 
Sac. Gianluca Marchetti, una scheda bianca e una scheda nulla. All’applauso 
dell’Assemblea segue l’accettazione da parte di Mons. Zito di continuare a 
ricoprire il ruolo di Presidente.  

Si procede per l’elezione del Vice Presidente e dall’esito delle votazioni 
e con 24 voti su 44 votanti risulta eletto Mons. Ernesto Rascato, che accetta.

Segue la votazione per l’elezione dei 5 consiglieri. Sono in molti a ripor-
tare voi ma dai 43 votanti vengo eletti: Dott.ssa Licia Meloni, Mons. Luis 
Manuel Cuña, P. Giovanni Grosso OCarm, Sac. Gianluca Marchetti e Suor 
Maria Rosa Venturelli.

Quarta sessione

Venerdì 8 settembre, prima di iniziare i lavori del Convegno, si riunisce 
l’Assemblea dei soci per la proclamazione del Consiglio che guiderà l’AAE 
per il triennio 2017-2020. Il Presidente della Commissione elettorale, Mons. 
Manzoli, proclama eletti: Presidente Mons. Gaetano Zito, Vice Presidente 
Mons. Ernesto Rascato, Consiglieri: Dott.ssa Licia Meloni, Mons. Luis Ma-
nuel Cuña, P. Giovanni Grosso OCarm, Sac. Gianluca Marchetti e Suor Maria 
Rosa Venturelli. 

Agli eletti il plauso e gli auguri cordiali da parte di tutti i soci presenti. I 
lavori dell’Assemblea vengono conclusi dall’intervento del Presidente: rin-
grazia tutti i soci che hanno partecipato al Convegno e, in special modo, espri-
me gratitudine per avergli confermato fiducia e stima rieleggendolo Presiden-
te dell’Associazione. A nome di tutti rivolge un particolare ringraziamento 
all’arcivescovo Miglio, a don Carlo Cani, a Licia Meloni e a quanti hanno reso 
accogliente e sereno l’ambiente in cui si sono svolti i lavori del Convegno, per 
il quale da tutti si è espressa piena soddisfazione sia per i contenuti degli inter-
venti, sia per il clima sereno e amichevole in cui si sono svolti, anche questa 
volta, i lavori. Comunica che i lavori del Consiglio riprenderanno al più presto 
per iniziare a rendere operative le proposte emerse nei lavori assembleari e dà 
a tutti l’arrivederci al prossimo Convegno, il XXVII dell’AAE.
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IL CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE
per il triennio 2017-2020

Presidente Onorario:  Prof. Mons. SALVATORE PALESE
 Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Ugento (Lecce)

 Via della Resistenza, 1 – 73040 ACQUARICA DEL CAPO
 tel. 333-8470881 
 e-mail: carlovito.morciano@gmail.com (per Mons. Palese) 

Presidente:  Prof. Mons. GAETANO ZITO
 Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Catani

 Via Vittorio Emanuele, 159 - 95131 CATANIA
 tel. 095-2504388 - 338-4587776 
 e-mail: gaetano_zito@virgilio.it 

Vice Presidente: Mons. ERNESTO RASCATO
 Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Aversa

 Via S. Paolo, 27 - 81031 AVERSA
 tel. 081-5037665 - 3381029523 
 e-mail: ernestorascato@virgilio.it 

Segretario: Mons. MANUEL LUIS CUÑA RAMOS
 Direttore Archivio Storico della Congregazione per  

 Evangelizzazione dei Popoli

 Via Urbano VIII, 16 - 00165 ROMA
 tel. 06-69871523 - 328-8369460 
 e-mail: arch.storico@propagandafide.va 

Tesoriere: Suor MARIA ROSA VENTURELLI 
 Postulatrice generale delle Suore Missionarie Comboniane

 C.P. 12341 ROMA BELSITO – 00135 ROMA
 tel. 06- 35556217 - 339-7169795 
 e-mail: mariarosaventurelli@yahoo.it 

Consiglieri:  Prof. P. GIOVANNI GROSSO OCarm. 
 Direttore dell’Archivio Generale dell’Ordine Carmelitano

 Via Giovanni Lanza, 138 - 00184 ROMA
 tel. 06-46201848 - 349-8046011 
 e-mail: p.giovannigrosso@libero.it 
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 Don GIANLUCA MARCHETTI
 Cancelliere Vescovile 

 e Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Bergamo

 Piazza Duomo, 5 - 24129 BERGAMO
 tel. 035278222 
 e-mail: cancelleria@curia.bergamo.it - marchettigl@libero.it
 
 Dott.ssa LICIA MELONI
 Archivio Storico Diocesano di Iglesias

 Via T. Cacciarru, 1 – 09016 IGLESIAS
 tel. 0781-259150 - 3389113770 
 e-mail: liciameloni@tiscali.it



21

CRONACA DEL XXVI CONVEGNO DI STUDIO 
CONSEGNARE AL FUTURO LA MEMORIA DEL PRESENTE

Cagliari, College Universitario Sant’Efisio, 5 – 8 settembre 2017

Martedì 5 settembre 

Il Convegno si apre alle ore 16.00 con il saluto del Presidente dell’Asso-
ciazione, Mons. Gaetano Zito. Dopo il saluto e il ringraziamento agli interve-
nuti, legge i messaggi che sono stati inviati: dal Card. Pietro Parolin, a nome 
del Santo Padre Francesco, da S. E. Mons. Sergio Pagano, Prefetto dell’Ar-
chivio Segreto Vaticano, dal P. Bernard Ardura, Presidente del Pontificio Co-
mitato di Scienze Storiche. 

Ringrazia, inoltre, S. E. Mons. Arrigo Miglio, arcivescovo di Cagliari, 
Mons. Carlo Cani e la Dott.ssa Licia Meloni, dell’Archivio Storico Diocesano 
di Iglesias,  per la pronta accoglienza a Cagliari e per la collaborazione nella 
preparazione del convegno. 

Sottolinea, poi, il valore della presenza di archivisti europei, da Croazia, 
Austria, Malta. Espone, quindi, le ragioni del tema e le problematiche che il 
convegno intende affrontare, grazie alla sicura competenza dei relatori invi-
tati. 

Seguono i saluti di S. E. Mons. Miglio, di don Valerio Pennasso, Direttore 
dell’Ufficio Nazionale della CEI per i Beni Culturali Ecclesiastici e per l’E-
dilizia di Culto, e della Dott.ssa Sabrina Mingarelli, Soprintende Archivistico 
per la Sardegna.

Si è entrati nel vivo dei lavori con la prolusione di S. E. Mons. Carlos Aze-
vedo, Delegato per i Beni culturali della Chiesa del Pontificio Consiglio della 
Cultura, su: Complessità della conservazione per la documentazione contem-

poranea. Nuove tecnologie, tipologia dei supporti, scarto. 
Dopo la pausa, segue l’abituale Assemblea dei soci dell’Associazione.

Mercoledì 6 settembre 
La presidenza della sessione viene assegnata a S. E. Mons. Francesco Mi-

lito, vescovo di Oppido Mamertina e Palmi, che partecipa al Convegno insie-
me ad alcuni suoi collaboratori: caso più unico che raro, per sensibilità alla 
cultura archivistica, nella storia dei Convegni dell’AAE. 

Vengono svolte le relazioni in programma: don Gianluca Marchetti, Can-
celliere della Curia vescovile e Direttore dell’Archivio Storico diocesano 
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di Brescia, su: Redazione e custodia degli atti di curia cartacei e digitali; 
prof.ssa Mariella Guercio, dell’Università La Sapienza di Roma e Presidente 
dell’ANAI Associazione Nazionale degli Archivisti Italiani), con una relazio-
ne dal titolo: Gestire il digitale. Produzione e conservazione del documento 

elettronico. Quadro normativo italiano e standard internazionali; dott. Augu-
sto Cherchi, VicePresidente dell’ANAI, su Web e sua conservazione. Entram-
bi, la Guercio e Cherchi, hanno voluto leggere l’invito ad intervenire al nostro 
Convegno anche come attenzione all’ANAI ed hanno auspicato che si possa 
intraprendere un percorso di proficua collaborazione fra le due Associazioni, 
AAE e ANAI.

Dal dibattito che segue alle tre relazioni emergono alcune considerazioni. 
Necessita una maggiore disciplina nella gestione dei sistemi informatici: più 
di uno degli intervenuti sottolinea l’assenza di coordinamento nell’adozione 
dell’informatica tra gli uffici di identiche istituzioni ecclesiastiche. La figura 
del Cancelliere diocesano, istituzionalmente garante della produzione dei do-
cumenti, non sempre è debitamente coinvolto e di fatto, in qualche diocesi, 
ha perduto il suo “potere”. Necessitano regole scritte e uniche in materia di 
conservazione del cartaceo e del digitale, in ciascuna diocesi e possibilmente 
uniformi per tutte, con un responsabile che abbia cura di tutto il processo di 
produzione e conservazione dei documenti. Riguardo alla conservazione della 
documentazione digitale l’Italia si trova al primo posto fra i paesi europei. C’è 
da chiedersi però che digitale stiamo producendo, se di sicura e lunga durata 
e debitamente conservato. 

Dopo una breve pausa , i lavori riprendono nei previsti quattro gruppi di 
studio, fino alle ore 13.00.  Segue il pranzo. 

I lavori del pomeriggio sono moderati da Mons. Salvatore Palese, Presi-
dente onorario dell’AAE.

La prima relazione è tenuta dall’ing. Daniele Gallinella, Responsabile del 
Servizio informatico dell’ASV, su Strategie e tecniche per la conservazione 

digitale; la seconda relazione è tenuta dal fisico prof. Federico Ruggieri, Di-
rettore del Consorzio GARR (Gruppo per l’Armonizzazione delle Reti della 
Ricerca), che ha presentato il sistema da lui diretto in riferimento a Digital 

preservation, creazione di ambienti collaborativi distribuiti e soluzioni di di-

saster recovery. I due interventi danno vita a domande in riferimento soprat-
tutto all’esperienza dell’ASV e del GARR in riferimento ai sistemi di conser-
vazione e tutela dei dati digitali. 

Una breve pausa precede la continuazione dei lavori del Convegno nei 
gruppi di studio. Il dopo cena è impreziosito dall’omaggio ai Convegnisti, or-
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ganizzato dall’Archivio Storico Diocesano di Iglesias, di un concerto di canti 
sardi: Sacro cantare, con Elena Ledda e Mauro Palmas. 

Giovedì 7 settembre 
I lavori del mattino sono moderati da Mons. Ernesto Rascato. Il primo 

intervento è affidato all’ing. Carmelo Floridia e all’ing. Carmelo Battaglia, 
consulenti esterni del SICEI (Sistemi Informatici della Conferenza Episcopale 
Italiana), indicatici dal Direttore dell’Ufficio, dott. Giovanni Silvestri, e parla-
no della Conservazione a lungo termine. Esperienze, progetti attuali e futuri 

del Servizio Informatico della Conferenza Episcopale Italiana. Segue l’inter-
vento della dott.ssa Maria Luisa Riccardi, dell’Istituto Centrale per il Restauro 
e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (IC-RCPAL), su 
Problematiche odierne su carte e inchiostri. 

Gli interventi nel dibattito in assemblea vertono sulla necessità di tenere 
sempre chiara la fisionomia degli archivi, considerato che l’avvento della digi-
talizzazione talvolta induce a chiedersi se si possa ancora parlare di archivio, o 
non piuttosto di banche dati con ampie informazioni. E d’altra parte ci si chiede 
pure come orientarsi riguardo all’uso di carta e inchiostri, e riguardo al restauro 
della documentazione su supporto cartaceo, perché sia veramente definitiva e 
leggibile. È evidente che si debba prendere coscienza della necessità di adot-
tare linguaggio e sistemi adeguati ai tempi in cui viviamo. Non è da escludersi 
del tutto, infine, l’opportunità di conservare documenti sia in cartaceo che in 
digitale, ma con equilibrio. E non va dimenticato quanto sia importante defi-
nire chi sia la persona responsabile della conservazione. È una garanzia per il 
materiale archivistico. Il passaggio che si sta verificando dal cartaceo al digi-
tale può paragonarsi al passaggio dal manoscritto al testo a stampa I pericoli 
per la tutela dei documenti esistevano ed esistono tuttora per il cartaceo (fuoco, 
acqua, eventi atmosferici, ecc.), così come esistono per il digitale (virus infor-
matici, smagnetizzazione dei supporti, ecc.): la vigilanza e una idonea tutela 
permettono di conservare adeguatamente i documenti d’archivio.

 Anche la seconda parte di questa mattinata è dedicata al lavoro dei con-
vegnisti nei gruppi di studio. 

Il pomeriggio è dedicato alle visite culturali: anzitutto all’Archivio Storico 
Diocesano di Cagliari, ospiti del suo direttore don Ferdinando Loddo, e poi al 
Museo Diocesano, al Palazzo Arcivescovile, alla Cattedrale e alla città di Ca-
gliari. La cena, in un ristornate con tipica cucina sarda, è stata offerta a tutti i 
convegnisti dall’arcivescovo Arrigo Miglio, ulteriore e particolare segno della 
generosa e cordiale accoglienza del Convegno. 
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Venerdì 8 settembre 

La presidenza della sessione conclusiva del convegno è affidata a S. E. 
Mons. Carlos Azevedo. L’unica relazione prevista è quella tenuta dal dott. 
Matthias Perstling,  Direttore dell’Archivio diocesano di Graz-Seckau, su 
L’archiviazione digitale negli archivi austriaci e tedeschi: prassi e problema-

tiche. Nel dibattito che segue si sottolinea e si apprezza il progetto di redazio-
ne di un piccolo manuale, attualmente in fase di elaborazione in Austria, per la 
produzione e la gestione di archivi informatici e digitali, che si potrà tradurre 
e stampare in italiano a cura dell’AAE. 

Alla presentazione dei lavori dei gruppi di studio, le cui sintesi sono qui 
riportate in coda alle relazioni, seguono alcune considerazioni di Mons. Aze-
vedo che compendiano i lavori del Convegno. L’ultimo intervento è del Pre-
sidente dell’AAE, Mons. Gaetano Zito, che conclude i lavori ringraziando i 
relatori e tutti i convegnisti per il contributo da ciascuno dato all’ottima riu-
scita del XXVI Convegno dell’AAE. Sottolinea, in particolare, come i nostri 
convegni continuano a mantenere la duplice dimensione che li caratterizzano: 
un qualificato apporto alla cultura archivistica e alla formazione degli archivi-
sti, coniugato con la fisionomia internazionale dell’Associazione. 

Sr. Maria roSa Venturelli

Segretaria del Convegno
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CONTRIBUTO DI CULTURA ARCHIVISTICA 

GIOVANNI MALPELO
Direttore dell’Archivio Diocesano 

della Diocesi di Massa Marittima-Piombino

L’archivio rende viva la Storia.

Nuove forme educative nelle scuole

1. Introduzione

«Rari sono, in Italia e altrove, coloro i quali sappiano che cosa sia un 
archivio; rarissimi coloro i quali discernano a che veramente serva». For-
tunatamente, da quando Eugenio Casanova scriveva questa frase nel 1928, 
l’educazione ha fatto alcuni significativi passi in avanti per quanto riguarda 
la ricezione e comprensione dell’archivistica nella società ma accade ancora 
oggi che, al variare degli interlocutori, l’archivista debba spesso spiegare ai 
non addetti ai lavori il contenuto del suo “mestiere”, esaltarne l’importanza e 
mostrarne la bellezza; soprattutto quando l’interlocutore è un suo superiore o 
proviene da un campo di studi od un ufficio pastorale differente.

Sì, ma come può il mestiere dell’archivista, o meglio l’archivio stesso, 
diventare qualcosa di bello, interessante ed appetibile agli occhi di chi lo con-
sidera solo un ammasso di fogli e carte logicamente disordinate oppure, per 
parafrasare un aforisma di Francis Thompson, il luogo dove si possono smar-
rire le cose con ordine? È ancora ragionevole sottolinearne la sola funzionalità 
storica oppure il suo valore in termini di bene culturale atto alla trasmissione 
di una memoria e quindi alla conservazione di una tradizione?

Forse oggi i concetti di tutela, conservazione e valorizzazione non bastano 
più a rendere pienamente ragione della sopravvivenza del patrimonio docu-
mentale contenuto in decine e decine di archivi ecclesiastici e non. Dall’altro 
lato l’archivista tende il più delle volte a darsi un valore superiore a quello che 
il resto del mondo normalmente gli conferisce; l’archivista ama, in qualche 
modo, sentirsi necessario ma in questa eccessiva percezione di se stesso fatica 
inevitabilmente a trovare un linguaggio semplice per comunicare con quella 
parte di mondo che invece ha urgenza di trovare soluzioni veloci a problemi 
complessi.
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Ma facciamo un passo ulteriore per spiegare meglio quest’ultimo aspetto 
e perché c’è molto di più. Purtroppo, negli ultimi tempi, si è posto troppo 
l’accento sull’archivio come bene culturale, la cui etichetta da un lato ha in-
timorito e allontanato i profani in materia storica, dall’altro lo ha sempre più 
accomunato a musei e biblioteche, perdendone così di vista, oltre alla natura, 
anche la freschezza e la vitalità.

Non c’è dubbio che gli archivi svolgano, anche nella vita della Chiesa 
e delle singole diocesi, una missione importante quanto cruciale e siano un 
momento pastorale forte come pienamente illustra il documento del 2 feb-
braio 1997 La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici. La natura stessa 
dell’archivio, per via del concetto di “vincolo archivistico”, fa dell’archivio 
quasi un’immagine privilegiata, un modello, in piccola scala, della Chiesa 
stessa. La Chiesa è più dell’insieme di singole comunità, di singoli fedeli così 
come l’archivio è più dell’insieme, della raccolta di singoli fogli. C’è un qual-
cosa in più che lega ogni elemento all’altro in una relazione talmente stretta 
che la mancanza di un pezzo si ripercuote su tutto l’intero fino ad azzardarsi a 
dire che, in archivio, c’è come una “comunione” delle carte. 

Ma quando è che tutto questo prende veramente vita e cessa di apparire 
come semplice armadio da cui tirare fuori carte polverose?

Ciò avviene quando, in un mondo che pensa in maniera trasversale e non 
verticale, l’archivio non contempla più la distinzione tra archivio corrente e 
archivio storico ma tutto fa di nuovo parte della medesima storia istituzio-
nale. «In ogni archivio le carte più antiche formano una unità con quelle più 
recenti, perché comune è la loro natura e la loro destinazione». Così si trova 
recitato nelle Istruzioni sull’amministrazione degli archivi [in AAS, LII, 1960, 
pp. 1022-1025] della Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici ap-
provate il 5 dicembre 1960. E ancora oggi l’archivio respira di quella vitalità 
quando torna ad essere quello che è sempre stato cioè il luogo in cui, al di là 
delle definizioni manualistiche, la storia può ritornare ad essere accessibile 
perché nei documenti d’archivio si rende perdurante e permanente nel tempo 
ciò che altrimenti si volatizzerebbe, l’atto giuridico.

In questa chiave di lettura ognuno ha una responsabilità grande; anche il 
più modesto tra i parroci, tra i collaboratori parrocchiali o tra i membri di una 
comunità regolare produce – a volte inconsapevolmente – il proprio archivio o 
quello della comunità cui appartiene e ne risponde penalmente, come dispone 
il can. 1391 del Codice di Diritto Canonico. I documenti di oggi, su qualsiasi 
supporto si presentino, saranno l’archivio storico di domani, il solo che potrà 
“socializzare” l’attività passata, cioè renderla accessibile e farla conoscere a 
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coloro che non erano presenti al suo accadere. Anche il tempo così recupera 
appieno la propria tridimensionalità.

Ecco allora che la bellezza degli archivi non sta tanto nelle antiche perga-
mene, nei registri, nei codici miniati arrivati fino a noi quanto nella loro acces-
sibilità universale, nell’essere – gli archivi – un modo di accesso per tutti alla 
storia, a quella storia fatta dai grandi personaggi come dai piccoli, anonimi e 
più umili operatori, senza distinzione sociale. Questo è il concetto, non certo 
nuovo, ma da rinnovare. 

Da questo capiamo che il valore di un archivio non sta solo nel suo essere 
parte di un patrimonio culturale condiviso, non solo nell’essere fonte primaria 
per la nostra storia ma nell’essere ciò che più di tutto può essere facilmente 
comprensibile nella sua bellezza (che è accessibilità al dato), se saputo leggere 
nel modo giusto. È ovvio, a questo punto, che gli archivisti sono chiamati in 
prima linea a restituire a questo mondo il suo fascino e a farne assaporare il 
giusto respiro. È il momento non solo di far gustare tutto questo ma di render-
lo digeribile, cioè utile alla crescita e al mantenimento spirituale e culturale 
di ognuno di noi.  In che modo? La Chiesa da sempre ha avuto un particolare 
occhio di riguardo in questo senso, fin dalla costituzione dell’Archivio Se-
greto Vaticano e dalla sua “pionieristica” apertura, due anni prima della nota 
Epistola di Leone XIII, la Saepenumero considerantes del 18 agosto 1883 e 
poi con l’istituzione della Scuola di Paleografia, Diplomatica e Archivistica. 

Su questo modello quindi e sull’esempio virtuoso di altri istituti culturali, 
anche la Diocesi di Massa Marittima-Piombino sta cercando di intraprendere 
un cammino in questa direzione, attraverso il coinvolgimento di Istituti sco-
lastici locali fin dalle ultime classi della scuola elementare, e con l’organizza-
zione di incontri di educazione al fine di poter narrare la storia, raccontarla di 
nuovo, farla rivivere senza ovviamente rinunciare all’autenticità e alla corret-
tezza scientifica. Oggi, dove la storiografia sembra essere arrivata ad un bina-
rio morto, ad un incrocio tra giornalismo, cronaca, interpretazione e veridicità 
storica, è sempre più urgente ritrovare e riscoprire un punto di contatto tra la 
Verità e la narrazione della Verità e poter finalmente tirare di nuovo fuori, da 
quel tesoro che è l’archivio, ma che in fondo è, sulla lezione del beato Paolo 
VI, la testimonianza «del passaggio di questa fase di transitus Domini nel 
mondo», cose nuove e cose vecchie, de thesauro suo nova et vetera.

2. Il primo progetto “pilota”. Un’esperienza di comunione

Il progetto denominato Le fonti e i materiali dall’Archivio storico dell’an-

tica Diocesi di Massa Marittima svolto nell’anno scolastico 2016/2017 è nato 
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dalla collaborazione tra l’Archivio Diocesano di Massa Marittima e l’Istituto 
Comprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima ed ha coinvolto le 
classi seconde della Scuola Secondaria di primo grado del medesimo istituto. 
Il progetto si è svolto in quattro appuntamenti totali e ha visto la partecipazio-
ne, oltre che dei ragazzi impegnati nel progetto stesso, anche delle professo-
resse di Italiano, Storia e Religione.

Il progetto si è prefissato l’obiettivo e il compito di far apprendere agli 
allievi alcune tecniche e pratiche metodologiche proprie della ricerca storica 
acquisendo contemporaneamente nozioni importanti sulla vita e la cultura lo-
cale del territorio e della città.

Per questo, ad un primo incontro in classe, tenuto dal Direttore dell’Archi-
vio Diocesano e teso a spiegare le prime nozioni riguardanti il funzionamento 
e la natura di un archivio storico, sono seguiti altri due incontri presso la sede 
dell’Archivio storico. Mentre nel primo di questi incontri “in archivio” è stata 
mostrata una parte importante e significativa del materiale conservato presso 
l’Archivio della Diocesi (dal XII secolo fino agli anni della seconda guerra 
mondiale, passando per documenti importanti quali una copia di una lettera 
del generale Bertand, fido assistente di Napoleone, ed un biglietto autografo di 
Madre Teresa di Calcutta), nel secondo di questi è stato svolto un laboratorio 
sul tema della scrittura, mettendo a confronto i supporti scrittori con gli stru-
menti di scrittura. I ragazzi hanno potuto provare così direttamente, utilizzan-
do materiale originale, cosa voleva dire, nei secoli, scrivere su papiro piuttosto 
che su pergamena e, infine, su carta.

3. Il secondo progetto. Un’apertura condivisa

Dopo la positiva esperienza del primo anno, a partire dall’anno scolastico 
2017/2018 la collaborazione si è estesa non solo a tutte le classi della Scuola 
Secondaria di primo grado ma anche alla Scuola Primaria dello stesso Istituto 
scolastico limitatamente alle classi terze, quarte e quinte.

3.1. La Scuola Primaria

In particolare per la Scuola Elementare si è aperta la possibilità di dialoga-
re con istituzioni culturali cittadine quali il Museo d’Arte Sacra della città di 
Massa Marittima per ampliare l’orizzonte e lo sguardo su cui seminare i primi 
rudimenti di un apprendimento nuovo. Così facendo si è cercato di educare 
ed indirizzare lo sguardo verso quegli elementi documentari propri a ricavare 
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la storia di un luogo quali fonti lapidarie, monumenti e fonti scritte. Per fare 
tutto ciò è stato scelto un percorso ed un itinerario che, nell’arco di una matti-
na in orario scolastico, passasse attraverso l’Archivio storico diocesano con il 
Palazzo vescovile dentro cui è custodito, la Cattedrale di San Cerbone con la 
sua Cripta e il Museo d’Arte Sacra della città di Massa Marittima dove sono 
conservate molte opere provenienti dalla Cattedrale stessa. In questo modo i 
bambini apprendono facilmente e con gusto quella capacità di collegare fonti 
diverse ma che parlano allo stesso tempo il medesimo linguaggio e si riferi-
scono ad oggetti comuni: dal documento d’archivio si è cercato il suo riferi-
mento nei monumenti di cui il documento parla, negli stemmi dei vescovi o 
nell’araldica di famiglie nobili, per poi passare alle stratificazioni storiche che 
creano la cultura di un popolo per mezzo di quella connessione forte che esiste 
tra archivio, museo, opere d’arte, monumenti e chiese. Data l’età giovane dei 
bambini della Scuola Elementare si è fatto forza su quell’esperienza ludica 
che è il “riconoscimento” delle cose e che fa apprendere quasi in modo natu-
rale e inconscio nuove conoscenze dentro una visione unitaria del tutto. Non a 
caso Aristotele, in un passo famoso della Poetica, scriveva: «[1448b] l’imitare 
è connaturato agli uomini fin da bambini, ed in questo l’uomo si differenzia 
dagli altri animali […] e tutti si rallegrano delle cose imitate. Prova ne è quel 
che accade in pratica, giacché cose che vediamo con disgusto le vediamo in-
vece con piacere nelle immagini quanto siano più rese con esattezza […] La 
ragione poi di questo fatto è che l’apprendere riesce piacevolissimo non sol-
tanto ai filosofi ma anche agli altri, per quanto poco ne possano partecipare. 
Per questo infatti si rallegrano nel vedere le immagini, perché succede che a 
guardarle apprendono e ci ragionano sopra riconoscendo ad esempio chi è la 
persona ritratta; se poi capita che non sia stata vista prima, non sarà in quanto 
cosa imitata che procura piacere ma per l’esecuzione, per il colore o per un 
altro motivo di questo genere».

3.2. La Scuola Secondaria di Primo grado

Con la Scuola Media, vista l’età dei ragazzi più avanzata e l’esperienza 
con alcune classi nell’anno precedente, si è potuto fare un discorso diverso ed 
andare un po’ oltre il semplice apprendimento passivo. 

Se, per le prime e le seconde si sono cercati e sviluppati due percorsi ben 
precisi (uno, quello dei supporti e materiali scrittori e l’altro, dei processi ci-
vili e criminali nella Chiesa locale del XVII secolo di cui l’archivio è ricco 
di documentazione), con le classi terze è stato possibile avviare un percorso 
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di interpretazione e rielaborazione personale delle fonti della storia. È stato 
chiesto infatti ai ragazzi, partendo dai documenti prodotti durante le due guer-
re (dalla serie delle Visite Pastorali ai “biglietti” della Segreteria di Stato che 
portavano notizie dei soldati dispersi durante la campagna bellica), di venire, 
per così dire, in aiuto alla storia mediante una produzione scritta in forma di 
racconto, di articolo di giornale o di poesia che potesse dare nuovo sviluppo 
alle carte già presenti. Insomma una vera e propria esperienza di story-telling 

che ha dato spazio all’originalità e alla creatività personale di ognuno.
In questo nuovo progetto hanno aderito non solo gli insegnanti di Religio-

ne, di Italiano e di Storia ma anche di Educazione artistica e Geografia.

Conclusioni

Per molti versi la professione dell’archivista e dell’archivista ecclesiasti-
co è qualcosa di facile e di molto paziente: ordinare, riordinare, classificare, 
inventariare, chiudere un registro per aprirne un altro, creare fascicoli, saper 
intravedere e ricostruire tra i mucchi di fogli un vincolo invisibile ed imper-
cettibile che li lega tutti indissolubilmente. Ma ci sono opportunità e occasioni 
in cui l’oggetto del proprio lavoro non è più solo carta o pelle morta e non 
possiamo guardare all’archivio come qualcosa di statico. Ci sono occasioni, 
e quella della collaborazione con le scuole di cui si è parlato, è una di queste, 
in cui la professione diventa entusiasmante, nuova ed imprevedibile. È il mo-
mento in cui la grande risorsa e ricchezza della storia conservata in un Archi-
vio storico rivive nella fruizione data agli altri e ci si accorge veramente che 
senza un occhio che le studi, senza una mano che le tocchi ed una mente che le 
legga, le interpreti e le ponga all’attenzione di altri studiosi, le carte d’archivio 
restano prive della loro natura di essere testimone autentico e documento sin-
cero, nel senso più profondo del termine, del transitus di quella Verità che non 
tramonta mai. Allo stesso tempo, nell’umiltà e nella condivisione con altri di 
un’esperienza comune, si comprende anche che un archivio non si potrà mai 
conoscere completamente, non si possiede ma semplicemente si custodisce, si 
tramanda e la carta più insignificante e apparentemente più banale ivi contenu-
ta è molto più significante e portatrice di valore e di verità di quanto il nostro 
giudizio la consideri tale. Ecco perché le possibilità che si schiudono da un ar-
chivio storico ecclesiastico sono ancora molte, molte da scoprire, moltissime 
da far scoprire da parte di chi ci succederà in questo mestiere.
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Pubblicazioni dell’AAE

 
Tutte le pubblicazioni dell’Associazione – Atti dei convegni dal 1958 al 
2012 e Quaderni di Archiva Ecclesiae nn. 1-12 – sono state digitalizzate e 
indicizzate. Possono ora liberamente consultarsi nel sito dell’Associazio-
ne: http://www.archivaecclesiae.org/ae/index.html
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IN  MEMORIAM 

Uniti nella preghiera e nel suffragio, ricordiamo con affetto e ringrazia-

mento per quanto hanno operato per gli archivi ecclesiastici e in seno alla no-

stra Associazione i soci scomparsi, di cui abbiamo avuto notizia dopo l’uscita 

dell’ultimo Notiziario (n. 48, settembre 2013). 

Il Prof. GENNARO LUONGO aveva partecipato al nostro recente Con-
vegno di Cagliari (5-8 settembre) quasi in punta di piedi, con l’atteggiamento 
di chi desiderava apprendere contenuti e metodi per orientare in modo idoneo 
la sua nuova attività – da poco più di un anno – di Direttore dell’Archivio 
Storico Diocesano di Napoli: è morto improvvisamente all’età di 74 anni il 
21 settembre 2017. Docente ordinario di agiografia e di letteratura cristiana 
antica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, è stato pioniere 
degli studi agiografici nelle università italiane e tra i fondatori dell’Associa-
zione Italiana per lo Studio della Santità, Culti e Agiografia (AISSCA), della 
quale era vicepresidente. Da pochi mesi era diventato socio dell’Associazione 
Archivistica Ecclesiastica. 

A seguito dell’incarico ricevuto dall’arcivescovo, il card. Crescenzio 
Sepe, aveva preso a cuore l’Archivio Storico Diocesano di Napoli e già lo 
scorso anno aveva avviato il percorso di esposizione tematica di documenti 
ivi conservati, allo scopo di favorire la riappropriazione di elementi identitari 
della cultura, della società e della cultura partenopea. Proprio per l’indomani 
della sua morte era programmata l’inaugurazione della mostra  dedicata a per-
sonaggi illustri, nati o vissuti a Napoli dalla fine del Cinquecento al Ventesimo 
secolo, nel palazzo della Curia arcivescovile. Le sue ricerche e le sue pubbli-
cazioni costituiscono un sicuro riferimento per le aree tematiche di cui si è 
occupato. Anche in occasione delle esequie, di lui è stata evidenziata la statura 
di uomo di fede, stimato negli ambienti ecclesiali, accademici e cittadini.

 
Mons. ANTONIO ILLIBATO, nella tarda mattinata di venerdì 15 di-

cembre, con dignità e discrezione, così come aveva vissuto, ritornava alla 
Casa del Padre.

Era nato il 25 ottobre 1935 a Resina, oggi Ercolano, da una famiglia nu-
merosa e cristiana. Dopo le scuole elementari nella sua città natia e le succes-
sive classi medie nella vicina Torre del Greco, era entrato nel Seminario di 
Napoli, conseguendo gli studi liceali e teologici.  Il 19 luglio 1959 fu ordinato 
sacerdote dal cardinale Alfonso Castaldo nella Cattedrale di Napoli, e celebrò 
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la prima messa nella sua Ercolano, circondato dall’affetto di familiari e amici. 
Subito dopo l’ordinazione si iscrisse alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’U-
niversità di Napoli, “Federico II”, conseguendo la laurea con il massimo dei 
voti. In seguito si diplomò in Paleografia, Archivistica e Diplomatica presso 
la scuola di specializzazione dell’Archivio di Stato di Napoli. La sua missio-
ne sacerdotale lo vide cappellano dell’ospedale napoletano  “Loreto Mare” e 
collaboratore nelle parrocchie di “S. Maria di Costantinopoli a Cappella Can-
giani” e di “S. Anna alle Paludi”.

Negli anni 70, con il Padre Salvatore Loffredo dei Missionari dei Sacri 
Cuori collaborò alla realizzazione dell’Archivio Storico Diocesano di Napo-
li, con l’intento di rendere possibile a tutti gli studiosi la consultazione di 
un immenso patrimonio documentario, fino al allora di esclusiva competenza 
curiale. Purtroppo, in seguito al terremoto del 23 novembre del 1980,  l’atti-
vità fu bloccata per vari anni durante i quali, Mons. Illibato fu nominato dal 
cardinale Corrado Ursi parroco della Parrocchia di S. Maria della Natività e 
S. Ciro in Portici, incarico sostenuto fino al 1994. Di quel periodo lasciò,  nei 
suoi numerosi fedeli il ricordo di un sacerdote colto e impegnato in prima per-
sona nell’aiutare i bisognosi, oltre al contributo operato per la realizzazione di 
numerosi restauri. Intanto, convocato da Sua Ecc. Mons. Vacchiano, Prelato 
e Delegato Apostolico di Pompei, ottenne l’incarico di riordinare l’archivio 
dell’avv. Bartolo Longo, fondatore del Santuario e della nuova Pompei. Fu 
questo un impegno che ha prodotto nel tempo opere fondamentali, monumen-
tali ed imprescindibili per uno studio storico sul Longo e la sua missione a 
Pompei. 

Dal 1994 Mons. Illibato fu chiamato a dirigere l’Archivio Storico Dioce-
sano di Napoli, un impegno sostenuto fino al marzo del 2016. Durante questi 
anni ottenne ulteriori nomine: perito storico nei processi di Beatificazione e 
Canonizzazione di Francesco Gattola, Ilde Corsara, Caterina Volpicelli, Leti-
zia Zagari, nomina a Cappellano di Sua Santità, Canonico della Cattedrale di 
Napoli, Prelato d’Onore di Sua Santità, componente del comitato scientifico 
e redattore delle riviste “Campania Sacra”, “Januarius”, “Capys”, “Proclus, 
socio onorario dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica.

Moltissime sono state le sue opere storiche, pubblicate sia in volumi, che 
su riviste cartacee e la digitale Nuovo Monitore Napoletano. Tra le ultime 
ricordiamo le biografie del vescovo Di Giacomo e del servo di Dio Francesco 
Gattola, Caterina Volpicelli, gli studi sulla famiglia di Giambattista Vico e il 
lavoro conclusivo su Bartolo Longo, condensato dei tre volumi, presentato a 
Pompei lo scorso 13 ottobre 2017. Disponibile, selettivo, miniera inesauribile 
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di informazioni e curiosità storiche, di mentalità aperta al futuro, con un piede 
nel passato e l’altro nel presente, creativo, ricettivo, forte nel suo apparire 
mite e controllato, tenace, sottile, timido e riservato, dolce e gentile. Così lo 
ricordano coloro che hanno avuto la fortuna di collaborare per anni con lui, 
di abbeverarsi alla sua lucida fonte di conoscenze e di trarre insegnamento da 
questo raro esempio di uomo devoto a Dio ed alla cultura.

Innamorato della sua terra, affascinato dal passato e dalle imprese dei pic-
coli grandi figli di Dio, don Antonio Illibato, il professore Antonio Illibato, ha 
lasciato in chi ha avuto la fortuna di incontrarlo sul suo cammino e di godere 
della sua fiducia, un ricordo indelebile che resterà per sempre vivo nel cuore. 
Resterà vivo nei suoi scritti, nei suoi insegnamenti, nel ricordo delle sue pa-
role, dei suoi sorrisi, delle sue battute allegre, dirette e senza sconti, in quella 
sua umanità profonda e fin troppo vera.

La Chiesa  e la Cultura di Napoli gli saranno per sempre debitrici.

I collaboratori dell’Archivio Storico Diocesano di Napoli

FranceSco riVieccio 
antonella oreFice 
Gerardo iMbriano 
carlo de ceSare 
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INVITO A CONVEGNI PROSSIMI

1. Terza Conferenza Europea di Archivisti Ecclesiastici: Poznań (Polonia) 
28-30 maggio 2018

Nell`anno 2018 l`Arcidiocesi di Poznań celebrerà il 1050 anniversario 
della propria istituzione che risale all`anno 968 quando il papa Giovanni XIII 
creò la “Prima Sedes Episcoporum Poloniae”. La particolare ricorrenza ha 
indotto il Direttore dell’Archivio Diocesano, Mons. Roman Dworacki, che ha 
partecipato alla Seconda Conferenza Europea di Archivisti (Roma-Sassone 
2013), a proporre la sua città quale sede della Terza Conferenza Europea. 

Il Consiglio dell’Associazione ha ritenuto opportuno accogliere la propo-
sta e si è avviato il percorso per la preparazione e la celebrazione:
• data: da lunedì 28 a mercoledì 30 maggio 2018, con possibilità di arrivo 
domenica 27 maggio;
• tema: Archivi della Chiesa e Archivi dello Stato: luogo di dialogo culturale;
• prolusione: S. E. Mons. Carlos Azevedo, Delegato per i Beni culturali della      
  Chiesa del Pontificio Consiglio della Cultura;
• interventi: la situazione delle singole nazioni dei partecipanti in riferimento  
  al tema del convegno.

2. Convegno scientifico internazionale su: Breviari romani dal XIII secolo al 
Tridentino, Archivio di Stato di Pisino (Croazia) 4-6 ottobre 2018

Il Convegno – come si legge nella lettera inviataci – si prefigge «di esa-
minare, in modo scientifico e versatile, i breviari prodotti sotto l’egida della 
Chiesa Romana in latino ed in altre lingue durante il periodo del tardo medioe-
vo. Si tratta, dunque, di un modello con l’approccio multidisciplinare che aiu-
terebbe a chiarire lo sviluppo dei breviari, il loro uso, la lingua e la scrittura, 
l’analisi delle illustrazioni e dei messaggi sui margini che stanno a testimonia-
re la vita quotidiana dell’epoca. Riteniamo che sia particolarmente importante 
fare riferimento ai breviari che non sono ancora noti ad una più ampia cerchia 
di scienziati».  

L’AAE ha accettato la proposta di co-organizzatrice del Convegno.
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE

M. l. ViGna FoGolari – a. ZarGani, Guida all’Archivio Diocesano di 

Livorno. Custodire la memoria, Livorno 2011;

G. Sacchetti – b. caFaSSo, Archivio Storico della Diocesi di Torino. Carte 

antiche. Inventario dell’Archivio della Mensa Vescovile, Torino 2015 (allega-
ta chiavetta USB);

G. Sacchetti – b. caFaSSo, Archivio Capitolare Torinese: Fondo diplomatico. 

Le pergamene del Capitolo ordinate sulla base degli antichi inventari, Torino 
2017 (allegata chiavetta USB); 
l’Archivio Storico della Diocesi di Torino ha pubblicato pure un CD-Rom: 
Invito alla scoperta dell’Archivio. 
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AVVISI

*  La QUOTA ASSOCIATIVA è di € 40,00: può essere versata con conto cor-
rente postale, oppure con bonifico.
a) ccp n. 36768000 intestato a Associazione Archivistica Ecclesiastica
b) codice IBAN IT34 N076 0103 2000 0003 6768 000 intestato come sopra

Ricordarsi di porre la clausola: «Per quota sociale anno …» indicando l’anno 
solare a cui si riferisce.

Sollecitiamo i Soci a mettersi in regola con il versamento della quota dei 

singoli anni.

*   La sede della nostra Associazione:

Piazza San Calisto n. 16, 00153 Roma.
Non ha telefono né ore fisse di apertura.

*   Per chi desidera conferire con il Presidente:

Mons. Gaetano Zito
Archivio Storico Diocesano, via Vittorio Emanuele, 159 - 95131 Catania
Via Vittorio Emanuele, 159 - 95131 Catania
tel.: 095-2504388 (ore ufficio) - fax: 095-2504356
e-mail:  info@archivaecclesiae.org
personale: gaetano_zito@virgilio.it

*   La corrispondenza d’ufficio sia mandata alla Sede dell’Associazione:
Piazza San Calisto n. 16, 00153 Roma.

*   I Soci che desiderano far conoscere iniziative di attività e cultura archivistica 
attraverso il sito dell’Associazione, possono inviare la notizia a info@ar-
chivaecclesiae.org.

*   Sito Internet:

http://www.archivaecclesiae.org
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Stampato a cura della Presidenza dell’AAE

Spedito nel mese di gennaio 2018
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Impaginazione e stampa
“La Provvidenza” Catania

Via F. Confalonieri, 19 - Tel. 095 363029
email: laprovvidenza@tiscali.it
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