
Enti collaboratori: 

Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici della CEC

Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria 

Archivi Storici Diocesani della Calabria

Con il patrocinio di:

Conferenza Episcopale Calabra  

Enti promotori: 

Entro lunedì 10 ottobre 2022, inviare e-mail a: 
segreteria@archivaecclesiae.org o contattare il numero 
035/278.218 comunicando i seguenti dati: 
Cognome e Nome, Indirizzo, 
recapito telefonico e di posta elettronica, 
mansione ed ente di appartenenza, 
se socio AAE o ABEI. 

Sede convegno: 
Palmi, Auditorium Parrocchia “Santa Famiglia”, 
Via Nazionale, 89015 Palmi RC

Struttura convenzionata per l’ospitalità:
“LA PRESENZA” di Palmi (S.S. 18 Km. 492+500 località Piani 
Corona, 89028 Barritteri di Seminara RC)
Per prenotazioni: 
Sig. Mimmo Parrello: 347 2791576 / 0966 2674100  
e-mail: presenza.calabria@gmail.com

Per iscriversi

ell’anno in cui ricorre il XXV anniversario della Lettera circo-
lare della Pontificia Commissione per i beni culturali della 

Chiesa “La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici (2 febbraio 
1997)”, l’Associazione Archivistica Ecclesiastica insieme all’Associazi-
one Bibliotecari Ecclesiastici e alla Diocesi di Oppido Mamertina-Pal-
mi, promuovono una giornata di studio su una particolare tipologia di 
archivi ecclesiastici: gli archivi parrocchiali.  Partendo da una rifles-
sione di carattere generale di tipo teologico-canonico-archivistico, il 
seminario si prefigge di restituire e rilanciare l’esperienza di studio e 
lavoro maturata in questi ultimi trent’anni anni sugli archivi parroc-
chiali di questa regione. Le carte che si conservano in questi luoghi 
esprimono in maniera spontanea e genuina la memoria delle comuni-
tà cristiane e ci tramandano il senso profondo della Tradizione. 
La loro conoscenza, la corretta gestione e valorizzazione, secondo 
l’Intesa tra Repubblica Italiana e CEI per gli archivi del 2000, sono 
indispensabili affinché questi “giacimenti di memoria” diventino 
strumenti efficaci di promozione culturale e di nuova evangelizzazio-
ne. La proposta di aggiornamento formativo, libera e gratuita, è 
indirizzata a quanti a vario titolo operano negli archivi ecclesiastici.

N

Saluti istituzionali

S. E. Mons. Francesco Milito 

Vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, Vice Presidente della 

Conferenza Episcopale Calabra, Presidente ABEI

Don Gianluca Marchetti 

Presidente AAE

Gli archivi parrocchiali: aspetti giuridici 

Don Gianluca Marchetti 

Associazione Archivistica Ecclesiastica

Gli archivi parrocchiali, tra conservazione, gestione e 

valorizzazione 

Licia Meloni 

Associazione Archivistica Ecclesiastica

Dibattito

Pausa pranzo

La soprintendenza archivistica e bibliografica per gli 

archivi e le biblioteche ecclesiastiche in Calabria 

Giulia Barrera

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria

Gli archivi parrocchiali in Calabria: censimento 

e prospettive 

Mons. Filippo Ramondino

Consulta Regionale dei Beni culturali Ecclesiastici della CEC

La digitalizzazione dei documenti degli archivi 

ecclesiastici tra tutela e valorizzazione 

Maria Pia Mazzitelli

Archivio Storico Diocesano di Reggio Calabria-Bova

Dibattito
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