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LETTERA DEL PRESIDENTE
per l’ inizio mandato

Carissimi soci,
in primo luogo un saluto a tutte e a tutti!
Vi confido che non certo senza un po’ di trepidazione ho accettato di accompagnare l’Associazione, come presidente, in questo tratto di strada, ben
consapevole dei miei limiti e dell’impegno che questo incarico comporta.
È stata la figura del nostro indimenticato e carissimo don Gaetano, che se
da una parte mi appare come incomparabile nella sua dedizione, competenza
e professionalità, ma soprattutto umanità e spiritualità, che mi incoraggia e
sostiene perché non solo ha guidato con saggezza il cammino dell’Associazione in questi anni, ma ne ha anche delineato, con lungimiranza, i passi verso
il futuro.
Ed è su questa rotta già tratteggiata e comunque ancora tutta da costruire
e percorrere che spero possiamo navigare tutti insieme.
Certo, la trepidazione per il gravoso impegno è anche rassicurata dalla
certezza di poter contare su un consiglio di spessore, che unisce una consolidata esperienza e saggezza a giovanile creatività: mons. Salvatore Palese,
mons. Ernesto Rascato, p. Giovanni Grosso, Licia Meloni, Simone Marchesani, Sr. Maria Rosa Venturelli, don Andrea Czortek.
Io e il consiglio che avete eletto siamo qui per voi, certo per coordinare
le attività e la vita associativa, ma soprattutto per ascoltare, tutti e ciascuno,
perché l’Associazione è la nostra casa, la barca sulla quale stiamo navigando
insieme.
Non poche le sfide che ci aspettano a partire dal far conoscere la nostra
Associazione, a mettere in rete esperienze e potenzialità. Costruire ponti e rafforzare legami con gli altri organismi e strutture ecclesiali e non, nazionali e
internazionali, così come è nel DNA della nostra Associazione, è la direzione
sulla quale già don Gaetano ci ha indirizzato con decisione, basterebbe pensare alle conferenze degli archivisti ecclesiastici europei.
Allargare i propri orizzonti senza dimenticare le proprie radici, trarre dal
proprio tesoro di esperienza la sapienza per affrontare nuove sfide, non avere
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paura di un confronto ampio e dialettico con la cultura del nostro tempo sono
molto più di vaghe indicazioni: sono la direzione da intraprendere con coraggio e determinazione.
Dopo il convegno di Bergamo (“Archivi tra didattica e pastorale: orientamenti ed esperienze” - Bergamo, 7-10 settembre 2021), che ci ha fatto toccare con mano le incredibili possibilità dei nostri archivi e soprattutto quella
risorsa incredibile che sono le persone che negli archivi ci lavorano, magari
senza troppo rumore, ma non per questo con minore passione e competenza, ci
aspettano molte iniziative di formazione, tra le altre segnalo l’imminente percorso sulla figura e il ruolo dell’archivista ecclesiastico: “Trasmettere, gestire
e valorizzare. Corso di formazione per gli archivisti ecclesiastici”, Pontificia
Università Gregoriana, 21-22 gennaio, 18-19 marzo, 10-11 giugno 2022.
Tra le priorità di questi anni la formazione permanente, una solida collaborazione con organismi e istituzioni per iniziative di valorizzazione del
patrimonio archivistico ecclesiastico, ma soprattutto la cura delle relazioni, di
quella preziosa e fondamentale “circolarità generazionale” che non vive della
paura dell’essere messo da parte o nella chiusura su un passato prigioniero di
se stesso e neppure in quelle fughe ingenue verso le novità “messianiche” del
presente, ma in quella circolare e virtuosa integrazione tra la consolidata esperienza dei più temprati e coloro che si stanno solo ora affacciando sul mondo
dell’archivistica.
Non credo dobbiamo temere, né ritenere ingenuità giovanile, l’idea di
coltivare il sogno di un’Associazione che possa essere davvero una bottega
dell’apprendere e condividere il mestiere, l’arte, la missione dell’archivista.
Sì, perché se il documento è centrale nella vita dell’archivio, quest’ultimo
resterebbe silente senza chi lo interpreta e gli permette di “dialogare” con
tempi e persone di epoche molto diverse e assai lontane rispetto a quelle in cui
è stato prodotto.
L’archivista non è solo il custode di un bene prezioso, ma anche colui che
è impegnato a dargli parola.
L’archivista è sulla soglia tra il bene documentario e coloro che all’archivio si affacciano.
Non si frappone, non si sostituisce, ma mette in comunicazione, tesse relazioni.
La passione dell’archivista è quella che spinge non solo ad accogliere chi
si presenta all’archivio, ma addirittura a raccontare le meraviglie che l’archivio
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contiene perché chi è fuori, chi non ne ha conoscenza, soprattutto le nuove
generazioni, abbia ad “affacciarsi”, ad entrare in archivio.
Oserei dire ancora di più: la passione dell’archivista è tale che “porta”
l’archivio “fuori” dalle segrete stanze laddove la vita accade nel suo quotidiano: nella scuola, nelle università, nei luoghi della cultura e del sapere, nella
comunità ecclesiale e civile.
Come «l’amico dello Sposo»… non è forse questo quello che dice anche
La funzione pastorale degli archivi, il bellissimo e ancora attuale documento
del 2 febbraio 1997 della Pontificia commissione per i beni culturali della
Chiesa?
La nostra Associazione, noi archivisti siamo chiamati in questo tratto della
storia ad essere protagonisti di una sfida culturale e pastorale immane, siamo
chiamati a percorrere nuove rotte in mari spesso burrascosi se non peggio di
immota indifferenza, ma non abbiamo paura: il tesoro che siamo chiamati a
custodire e condividere, proteggere e promuovere cela le impronte di Colui
che della storia è il Signore!
Un rinnovato saluto e, nell’imminenza delle feste natalizie, un augurio
sincero a tutti di un Santo Natale e un Felice Anno Nuovo.
Roma, 8 dicembre 2021, Solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria
Don Gianluca Marchetti
Presidente Associazione Archivistica Ecclesiastica
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LETTERA DEL VICE PRESIDENTE PER PASQUA 2021
Cari amici,
giunga a tutti i Soci e sostenitori dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica un fraterno saluto per il servizio culturale ed ecclesiale che ciascuno
presta, nonostante le limitazioni e difficoltà derivanti dalla pandemia del
Covid-19.
La nostra Associazione, con il Consiglio di Presidenza, ha continuato a
proporre e sostenere iniziative per i soci.
Buona parte dell’attività del Consiglio, è dedicata alla preparazione del
XXVII Convegno degli Archivisti Ecclesiastici sul tema Archivi: tra didattica e pastorale. Orientamenti ed esperienze, che si terrà a Bergamo dal 7
al 10 settembre 2021, insieme all’Assemblea dei soci dell’AAE. Il convegno
vuole mettere a tema il ruolo sociale ed educativo degli archivi ecclesiastici
nella formazione scolastica, catechetica e pastorale; offrendo condivisone di
esperienze nazionali e internazionali.
Riuscitissima e apprezzata con grande favore da molti soci, l’iniziativa
formativa il webinar on-line, del 16 febbraio 2021 su “Esperienze di valorizzazione degli archivi ecclesiastici e di vita archivistica in tempo di Covid”;
mettendo in luce l’attività svolta durante il lookdown dagli Archivi Ecclesiastici, per la valorizzazione del patrimonio documentario. A tutti i partecipanti
va il nostro ringraziamento per la collaborazione.
Il prossimo appuntamento, l’incontro formativo è per martedì 11 maggio
2021, dalle 10.00 alle 12.30 “Dal III Convegno europeo di Poznàn al Convegno dell’AAE a Bergamo 2021”, condividendo stimoli e proposte per la
valorizzazione degli archivi in chiave europea. Un forum riservato ai membri
dell’Associazione in vista dell’Assemblea e particolarmente per coloro che
hanno partecipato al Convegno europeo in Polonia.
Un cordiale pensiero và agli amici ammalati e anziani, assicurando la
nostra vicinanza con affetto e con un ricordo speciale nella preghiera in queste
festività pasquali.
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Con questo saluto rivolgo a tutti voi, alle comunità e famiglie, anche a
nome del Consiglio di Presidenza, gli auguri più sentiti per una santa Pasqua
di risurrezione.
Roma, 3 aprile 2021
Ernesto Rascato
Vice Presidente
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ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
A norma degli art. 11 e 13 dello Statuto dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica
CONVOCO L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
per il giorno 8 settembre 2021 - presso il Seminario Vescovile “Giovanni
XXIII” - Via Arena n. 11 - 24129 Bergamo, - in prima convocazione, alle ore
17,30, e in seconda convocazione alle ore 18.30, con il seguente ordine del
giorno:
1. Relazione triennale del Vice Presidente
2. Proclamazione dei nuovi soci.
3. Resoconto economico del triennio 2018-2021.
4. Mozione procedurale, in deroga al Regolamento, per la votazione on line.
5. Composizione del Collegio elettorale delle cariche sociali.
6. Rinnovo delle cariche sociali.
7. Proposte e suggerimenti per il prossimo convegno.
8. Varie ed eventuali
Anche per questa Assemblea, al fine di provvedere all’elezione delle cariche sociali, ogni socio presente all’Assemblea può ricevere una sola delega da
parte di un socio assente. La delega, sottoscritta con autografo, sarà consegnata a tempo debito al Collegio elettorale che ne verificherà la validità
Tutti i soci aventi diritto potranno partecipare all’assemblea in diretta on
line mediante appositi link di collegamento previa richiesta via mail a info@
aaeconvegno.org (entro il 5 settembre 2021), che saranno inoltrati entro e non
oltre il 7 settembre 2021.
Tutti i soci sono da ritenersi formalmente e legittimamente convocati mediante affissione della presente convocazione sulla bacheca dell’Associazione
nella sede di Piazza di San Calisto 16, 00153 Roma (RM) e con la pubblicazione di questa stessa convocazione sul sito ufficiale dell’Associazione (www.
archivaecclesiae.org) nonché su quello del XXVII Convegno dell’Associazione
(www.aaeconvegno.org).
Roma, 2 luglio 2021
Ernesto Rascato
Vice Presidente
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RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ E LO STATO DELL’ASSOCIAZIONE
nel quadriennio 2018-2021
letta nell’Assemblea ordinaria dei soci in occasione del XXVII Convegno
Bergamo, 7-10 settembre 2021
Rivolgo il più cordiale saluto a nome mio personale e a nome degli altri
membri del Consiglio direttivo in carica, a tutti e ciascuno di voi carissimi
amici, partecipanti in presenza e on line a distanza. A tutti il sentito ringraziamento per la partecipazione attiva, il collegamento e il benvenuto alla Assemblea ordinaria, tappa significativa dell’ormai lungo nostro cammino iniziato
nel 1956.
Mi è gradito portare in assemblea i saluti cordiali di Thomas Aigner, di
Polten (Austria) e di molti Soci, che impediti a partecipare attivamente, mi
hanno incaricato di significarvi la loro stima e la loro amicizia.
In apertura di questa Assemblea, non possiamo non avvertire l’assenza di
una illuminata guida e affabile compagno di strada. Il nostro primo pensiero,
colmo di gratitudine e riconoscenza va a Mons. Gaetano Zito già ricordato
nella commemorazione tenuta ieri dal Presidente onorario Mons. Salvatore
Palese. Rinnoviamo la nostra grata ammirazione per mons. Zito, Presidente dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica dal 2011 al 2019, “sacerdote
all’altezza dei tempi, che ha contribuito fortemente a promuovere la missione
degli archivisti della Chiesa nel mondo”. Siamo sicuri che, nonostante l’assenza fisica, don Gaetano continua ad interessarsi della “sua” Associazione e,
dalla gloria dei beati accompagna il nostro cammino. Grazie!
Ci è doveroso inoltre ricordare anche di P. Vincenzo Monachino, nel
ventesimo anniversario della morte (11 settembre 2001). E pure molto caro
il ricordo di p. Emanuele Boaga, per il suo notevole contributo all’attività
dell’Associazione.
A loro va la nostra gratitudine per l’importante cultura archivistica che
hanno prodotto e diffuso nel mondo cattolico. Merito della custodia memoria
e della di valorizzazione della documentazione va riconosciuto ai nostri soci:
l’associazione si è sviluppata perché essi hanno avuto fiducia nella sua proposta culturale.
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1. In memoriam
Meritano il nostro ricordo cristiano, denso di gratitudine e di preghiera,
gli amici che sono morti in questo quadriennio ed ora riposano nella gloria del
Signore risorto:
prof. Gennaro Luongo, ASD Napoli 21 settembre 2017
mons. Antonio Illibato, ASD Napoli 15 dicembre 2017
Don Antonio Nughes, Direttore ASD Alghero-Bosa,4 maggio 2018
Mons. Mario Messina, Direttore ASD Caltagirone, 4 Aprile 2018
Mons. Gaetano Zito, Presidente dell’Associazione, Catania, 8 ottobre 2019
P. Enrico Casolari, Orionino, 13 dicembre 2020
Don Livio Sparapani, ASD Trento, 27 dicembre 2020
Mons. Ugo Dovere, ASD Napoli, 22 giugno 2020
Dom Paolo Fassera osb, Abbazia di Praglia, 2 febbraio 2021
Don Umberto Andreoletti, Direttore ASD Alessandria, 22 maggio 2021
P. Diego Brunello sj, Gallarate, 8 agosto 2021.
Ricordiamo al Signore anche gli altri soci di cui non è pervenuta notizia.
Mi permetto, poi, sollecitare tutti a far pervenire notizia di soci defunti.
2. Ammissione di nuovi soci
Il Consiglio Direttivo, nel quadriennio 2018-2021, ha ammesso a far parte del nostro sodalizio nuovi amici riconosciuti idonei. Essi partecipano fin
dall’inizio dei nostri lavori, in attesa di essere proclamati appartenenti effettivi
dell’associazione, secondo l’art. 1 del nostro Regolamento. Essi sono:
ammessi nella riunione dell’11 ottobre 2017
Cullurà Giulia di Roma
Festa Letterio di Oppido Mamertino-Palmi
Perstling Matthias di Gratz-Seckau (Austria)
Santolaria de Puey Josè-Apeles, di Ferrara-Comacchio
ammessi nella riunione del 7 marzo 2018
p. Alfarano Mario, Archivio Generale dei Carmelitani, Roma
Di Martino Crescenzo Paolo, Archivio Diocesano di Amalfi
Taraborri Ugo, Archivio Penitenzeria Apostolica SCV
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ammessi nella riunione del 2 dicembre 2019:
Tul Luca, Archivio Storico Diocesano di Capo d’Istria
Guardamiglio Mirko, Archivio Storico Diocesano di Milano
Romano Ciro, Archivio Storico de Le Ausiliarie della Madonna - Massa
Lubrense - NA
Del Prete Piero, Archivio Storico della Congregazione Propaganda Fide - CV
Gueric Ante, Preside della Società culturale croata Zara-Croazia
Benedetti Carlotta, Archivista della Provincia dei Fratelli delle Scuole
Cristiane - Torino
Oleari Alma, Archivio Storico Diocesano di Albenga
Manali Sara, Archivio Storico dell’Eparchia di Piana degli Albanesi - PA
Petrella Francesca, Archivio Storico Diocesano di Teramo
Palladino Saida, Archivio generale Suore Marcelline di Milano
Esposito Matteo, Archivio Storico Diocesano di Bergamo
Failla Francesco, Archivio Storico e Biblioteca di Caltagirone, (Vice Presidente ABEI)
ammessi il 2 dicembre 2020:
Francesco Trentini, Archivio Storico dei Carmelitani, Venezia
Alberto Belletti, Archivio Pontificio Collegio Nord Americano, Roma
d. Claudio Centa, Direttore Archivio Storico Diocesano Belluno-Feltre.
Della ammissione di tutti e ciascuno chiedo all’assemblea la ratifica ufficiale.
3. L’attività del Consiglio Direttivo nel quadriennio 2018-2021
Larga parte dell’attività del Consiglio direttivo, dalle sessioni dal 2018 ad
oggi, è stata dedicata alla preparazione del XXVII Convegno degli Archivisti
Ecclesiastici, con l’iter di proposte e condivisioni avviate da don Gaetano nella seduta del 7 marzo del 2018 con l’approvazione del tema da lui proposto:
Archivi: tra didattica e pastorale. Orientamenti ed esperienze.
Nel 2018 e 2019 il Consiglio direttivo si è riunito tre volte, a Roma, presso la sede dell’Archivio Storico di Propaganda Fide, accolti con grande disponibilità da Mons. Luis Manuel Cuña Ramos, direttore del medesimo Archivio.
A d. Luis e alla Congregazione di Propaganda Fide l’Associazione esprime il
più vivo e doveroso ringraziamento.
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Motivo di compiacimento per il Consiglio e di tutta l’Associazione è stata
la notizia riguardante l’elevazione a Cardinale Archivista e Bibliotecario di
Santa Romana Chiesa di Mons. Josè Tolentino de Mendonça, al quale abbiamo espresso felicitazioni.
Il Consiglio ha trattato vari argomenti, ricordiamo in particolare:
- La ratifica con pubblicazione dell’Accordo “Convenzione per gli Archivi
dello Sport” firmata il 6 luglio 2018 dal Presidente dell’AAE mons. Zito e dal
Presidente del Centro Spotivo Italiano dr. Vittorio Bosio; accordo preparato
dalla Prof.ssa Angela Teja, storica dello sport, preoccupata sulla mancata abituale conservazione degli archivi delle Associazioni Sportive, in collaborazione di Licia Meloni, nostra consigliera.
- Il Terzo Convegno europeo degli Archivisti ecclesiastici tenuto a Poznań,
(Polonia) nei giorni 7-9 novembre 2018, con la collaborazione di Mons. Roman Dworacki, direttore di quell’Archivio storico diocesano di Poznan, con la
massima disponibilità ed accoglienza della Diocesi polacca.
- Rapporti con l’ANAI. Bisogna portare avanti il dialogo con l’ANAI,
Associazione Nazionale Archivi Italiani, incoraggiando iniziative di collaborazione, come quella del convegno di Cagliari e della partecipazione alla
Settimana nazionale degli archivi all’Università di Pisa, senza dimenticare
l’effettiva vocazione internazionale dell’AAE, come ricordava mons. Palese.
- Verifica e aggiornamento del sito internet dell’Associazione, interessando
Licia Meloni, incaricata dal Consiglio, di fare una revisione dello stato del sito
ufficiale dell’Associazione.
- Impegno dei consiglieri nel contributo per la definizione della figura
professionale dell’archivista degli istituti culturali ecclesiastici, per un testo
predisposto dal Mibact e concordato dalla CEI.
Nella riunione del riunione del 2 dicembre 2019 il Consiglio, convocato
dal vice presidente mons. Ernesto Rascato, che sostituisce la presidenza fino
alle nuove elezioni, ha partecipato alla concelebrazione eucaristica in suffragio di Mons. Gaetano Zito, deceduto lo scorso 8 ottobre 2019, presieduta da
mons. Salvatore Palese, Presidente onorario. È seguita la Relazione del
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Vicepresidente sulle dimissioni e la morte del Presidente. Il consiglio, inoltre
ha confermato la scelta del luogo e dei tempi del convegno: Bergamo, nella sede del Seminario diocesano Papa Giovanni XXII, dal 1° al 4 settembre
2020, insieme all’assemblea dei soci dell’AAE, e avrà come tema: “Archivi:
tra didattica e pastorale. Orientamenti ed esperienze”, accogliendo le proposte
organizzative e logistiche di d. Gianluca Marchetti, direttore dell’Archivio
Storico Diocesano di Bergamo.
Con febbraio 2020 è iniziato il tempo di prova che stiamo ancora vivendo
per la pandemia del coronavirus Covid-19, Un tempo difficile che ha sì rallentato ma non sospeso le attività dei nostri archivi e dell’Associazione. Tutto
sembrava bloccato. Gli archivisti non si sono fermati, anche se alcuni mesi
di chiusura al pubblico, hanno continuato le attività ordinarie, di inventario,
verifica della conservazione del patrimonio documentario; mediante iniziative, programmi su piattaforma digitali, offrendo itinerari di visita e studio
mostrando campagne di restauri, inventari.
Dopo la chiusura al pubblico per più di due mesi, dopo il 18 maggio 2020
lentamente si sono riaperte le sale studio, con le condizioni e modalità di fruizione condingentata alla luce dei vari protocolli governativi.
Concordemente ed in sintonia con la Diocesi di Bergamo, che ospiterà
l’evento associativo, viene stabilito di rinviare la data di un anno: 7-10 settembre 2021.
A causa delle difficoltà di comunicazioni con l’emergenza della pandemia
le riunioni del Consiglio direttivo AAE sono continuate per via telematica, i
consiglieri hanno discusso le bozze del convegno, approvando la bozza del
programma generale, con modifiche, offrendo un respiro più europeo al programma, presentando esperienze anche fuori dell’Italia. Un modello di convegno più diretto alle nuove generazioni di archivisti con attenzione all’apertura
al digitale e a l’educazione al patrimonio culturale.
Per il Tavolo di Lavoro CEI per le tre associazioni di settore, sono continuati gli incontri dei rappresentanti dell’ AAE, ABEI-Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani, AMEI Associazione Musei ecclesiastici italiani,
insieme all’Ufficio BCE col direttore don Valerio Pennasso, per poter “inaugurare e concertare” un tavolo di lavoro trasversale tra colleghi archivisti,
bibliotecari e operatori museali. (24 febbraio-2021)
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Per la partecipazione al MAB (Musei-Archivi-Biblioteche) a tal proposito si sottolinea la necessità di riconfermare Licia nell’incarico di portavoce
dell’Associazione ed eventualmente di garantire la presenza di qualcun altro
del Consiglio, qualora lei fosse impossibilitata a partecipare per motivi lavorativi.
4. Preparazione XXVII Convegno
Larga parte dell’attività del Consiglio direttivo, in quest’anno 2021, è stata
dedicata alla preparazione del XXVII Convegno dell’AAE. A don Gianluca
Marchetti, direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Bergamo, va il nostro
ringraziamento per la collaborazione insieme al suo staff.
Il Consiglio, poi ha riflettuto in modo particolare sulla organizzazione di
questo convegno ed ha deciso di continuare il percorso avviato a Cagliari, al
fine di allargare gli orizzonti della valorizzazione attraverso la didattica nella
ricerca e nella promozione della documentazione archivistica. Interessante il
tema: Archivi: tra didattica e pastorale. Orientamenti ed esperienze. Secondo
lo spirito che caratterizza la nostra Associazione, il Convegno vuole dunque
essere un’occasione di riflessione e confronto di esperienze nazionali e internazionali sul ruolo sociale ed educativo degli archivi ecclesiastici nella formazione scolastica, universitaria, oltre che in quella catechetica e pastorale,
nell’ottica di continuare a costruire convergenze e intrecci tra il mondo della
scuola, della ricerca e della responsabilità civile ed ecclesiale, allo scopo di
trasformare la memoria in un’eredità viva e profetica. Il lavoro conclusivo del
Consiglio è riflesso nel programma del convegno e nella scelta dei relatori e
dei comunicatori delle tavole rotonde.
Modalità per il prossimo convegno,su proposta di don Marchetti. In merito alle votazioni dell’Assemblea per il rinnovo dei suoi rappresentanti, sia in
presenza che on line, si pone un problema in merito all’attuale regolamento
che prevede due votazioni distinte per il Presidente e il Vicepresidente e per i
membri del Consiglio.
Una possibile soluzione, mantenendo distinte le votazioni del Presidente e
del Vicepresidente da quella dei consiglieri, potrebbe essere quella di proporre
all’assemblea dell’Associazione, massimo organo deliberativo e l’unico che
può decidere in merito al regolamento, prima delle votazioni, una mozione
con la quale anche per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente, così
come per i consiglieri, è sufficiente la maggioranza relativa.
Per quanto riguarda la pagina web dell’Associazione ed il modo di continuare la gestione della stessa, viene proposto quanto segue: Don Gianluca
Marchetti accenna alla necessità di cambiare la gestione della pagina web,
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dato che Paolo Isaia dell’Archivio Storico Diocesano non potrà più continuare
a gestirla da Catania. Sarà necessaria una segreteria che si occupi di aggiornare la pagina web. Si propone che sia la Dott.ssa Licia Meloni a gestire e
seguire quanto riguarda la pagina web dell’Associazione.
Viene confermato che si garantisce la doppia possibilità della fruizione del
convegno in presenza e/o on line, che si modulerebbero in base agli sviluppi
della situazione dei prossimi mesi e comunque assicurerebbe la realizzazione
dello stesso. Questo in funzione anche della realizzazione dell’Assemblea con
le relative votazioni da remoto.
5. Assemblea ordinaria dei soci
Dai dati in possesso fino ad oggi, l’associazione consta di 213 soci. Il
loro elenco ufficiale viene dato in questa assemblea ordinaria, anche al fine di
procedere correttamente all’elezione del presidente, del vicepresidente e dei
cinque componenti del Consiglio.
La situazione economica dell’associazione è buona e il Consiglio ne ha
preso atto perché la Tesoriera sr Maria Rosa ne faccia illustrazione all’assemblea dei soci.
La Convocazione dell’Assemblea pubblicata sul sito dell’Associazione è
datata 2/7/2021, col suggerimento di inviare ai soci, due settimane prima del
Convegno, anche una nota esplicativa con le modalità di votazione. Si incarica don Gianluca di predisporre la nota, che viene approvata dal consiglio, poi
da sottoporre all’Assemblea, massimo organo deliberativo dell’Associazione,
una mozione circa le votazioni che, tenendo conto dell’emergenza sanitaria
ancora in atto e dunque la necessità di semplificare le operazioni di voto utilizzando anche la possibilità del voto on line, in perfetta conformità con lo
Statuto e seppure in parziale deroga al Regolamento, autorizzi la scelta delle
cariche sociali con due votazioni: una per il presidente e il vicepresidente e
un’altra per i cinque consiglieri. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto la
maggioranza dei voti. Tutti i soci, in entrambe le votazioni, godranno di diritto di voto attivo e passivo, anche se per due mandati consecutivi sono stati
membri del Consiglio.
6. Attività formative del’Associazione
Incontro formativo on line del 16 febbraio 2021 - “Esperienze di valorizzazione degli archivi ecclesiastici e di vita archivistica in tempo di Covid,
con relatori: Mons. Ernesto Rascato, Vice Presidente AAE, Licia Meloni,
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Consigliere AAE, Veronica Vitali, Matteo Esposito, Archivio storico Diocesano di Bergamo, Giuseppe Manunta, don Paolo Secchi, Alessandra Derriu,
Archivio Storico Diocesano di Alghero-Bosa. P. Mario Alfarano O.Carm., Archivio Generale dell’Ordine dei Carmelitani di Roma, Don Francesco Rivieccio, Archivio Storico Diocesano di Napoli.
Incontro on line dell’11 maggio 2021, condividendo iniziative per la promozione degli archivi europei: “Dal III Convegno europeo di Poznań al Convegno dell’AAE a Bergamo 2021: stimoli e proposte per la valorizzazione
degli archivi in chiave europea”. Relatori: Mons. Ernesto Rascato, Vice Presidente AAE, Mons. Rafael Rybacki e don Roman Dworacky (Archivio Storico
Arcivescovile di Poznan) della Polonia e Mattias Perstling (Archivio Storico
Diocesano di Graz Sekau ) dell’ Austria, rappresentante di Malta mons.Joseph
Bezzina, e l’eccellentissimo Mons. Carlos Moreira Azevedo, Vescovo Delegato del Pontificio Consiglio per la Cultura. Una prospettiva di valorizzazione
comune, in una modalità “sinodale” e entusiasmante.
Un forum riservato ai membri dell’Associazione in vista dell’Assemblea e
particolarmente per coloro che hanno partecipato al Convegno europeo in Polonia.
7. Presenza dell’Associazione.
L’Associazione ha coltivato i buoni rapporti con l’Ufficio dei Beni Culturali della Cei, con l’Archivio Apostolico Vaticano e le altre Autorità Vaticane.
Partecipazione al Forum dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa, nei giorni 8-9 gennaio 2020, a Roma sul tema Storia dei
Capitoli Canonicali secolari. Approccio metodologico e storiografico l’intervento del V. Presidente AAE mons. Rascato “Fonti per la Storia dei Capitoli
Canonicali secolari: Guida alla ricerca archivistica”.
Illustrando il contributo dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica, nello spirito di collaborazione fruttuosa tra soci e studiosi, tra istituzioni ecclesiastiche e civili, ha offerto un grande contribuito per la prima mappatura degli
archivi capitolari delle Cattedrali con la pubblicazione, dal 2000 al 2006, dei
tre volumi della Guida degli archivi capitolari d’Italia, in coedizione nella
collana degli “Strumenti” delle Pubblicazioni degli Archivi di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali e in “Quaderni” di Archiva Ecclesiae
dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica. In verità la realizzazione della
Guida degli archivi capitolari d’Italia segue la pubblicazione dei tre volumi
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(editi dal 1990 al 1998) della Guida degli Archivi Diocesani d’Italia, e la realizzazione del Manuale di Archivistica ecclesiastica del 2003.
Lo stesso Vice Presidente ha partecipato al Forum dei Professori di Storia
della Chiesa, nei giorni 8-9 gennaio 2021 a Roma, sul tema Un dizionario biografico dei Vescovi italiani (1870-1986), svolto in forma online. P. Giovanni
Grosso, relatore allo stesso forum, ne ha dato un puntuale resoconto al Consiglio dicendo che il progetto è alla ricerca di collaboratori, magari individuabili
anche tra archivisti.
L’ Associazione parteciperà al Convegno organizzato dal sodalizio italiano dei Professori di Storia della Chiesa a Roma il 10 e 11 gennaio 2022, presso
l’Accademia Alfonsiana, con il titolo “Storia dei Capitoli Canonicali secolari.
Approccio metodologico e storiografico”, con intervento del V. Presidente
AAE mons. Rascato su “Gli Archivi per la storia dei Capitoli Canonicali
secolari in Italia”.
L’Associazione è stata coinvolta nel MAB giornata nazionale dei Beni
Culturali Ecclesiastici, organizzato dallo specifico Ufficio della CEI e il 4
giugno 2019 la consigliera dr. Licia Meloni ha portato il nostro contributo.
Partecipazione con Mons. Rascato, nel 5 giugno 2019, a Pisa si è fatta presente al seminario per la Settimana degli Archivi, organizzato dall’ ANAI e
dall’Università degli Studi di Pisa.
8. Corso di formazione “L’Archivista ecclesiastico” con AAE, Pontificia
Università Gregoriana e CEI-Ufficio Nazionale Beni culturali.
Il Vice Presidente propone che i temi del corso siano la gestione (come custodia e ordinamento), la trasmissione (nel senso di produzione informatizzata
di inventari e digitalizzazione) e la valorizzazione degli archivi ecclesiastici
(tenendo in considerazione la densità e l’identità del patrimonio documentario).
L’Associazione verrà coinvolta sia come docenza che come segreteria del
Corso; la Gregoriana metterebbe a disposizione la sede e qualche docente; la
CEI sosterrebbe il progetto con la piattaforma informatica e le risorse interne
all’ufficio.
Il corso di formazione “Custodire e trasmettere la memoria della Chiesa”, ideato, promosso e organizzato dall’Associazione Archivistica Ecclesiastica, dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia
di culto della CEI insieme alla Facoltà di Storia e beni culturali della Chiesa
della Pontificia Università Gregoriana, ha come obiettivo la formazione e
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l’aggiornamento sulle tematiche inerenti la gestione e la valorizzazione degli
archivi ecclesiastici. Il corso è rivolto ai responsabili e collaboratori di Archivi ecclesiastici, ai responsabili degli istituti culturali, diocesani o religiosi, ai
cultori di discipline archivistiche.
Il Vice Presidente ha condiviso con il Consiglio una bozza di programma presentata poi al prof. Ottavio Bucarelli della Gregoriana e a don Valerio
Pennasso della CEI, per la formulazione definitiva, approvata a luglio 2021.
Il Vice Presidente comunica che il corso sarà organizzato in tre moduli:
“Trasmissione della documentazione”; “Gestione degli archivi”; “Valorizzazione del patrimonio archivistico”. Il calendario è il seguente: 19-20/11/2021;
21-22/2/2022; 18-19/3/202. I moduli del corso si terranno a cadenza bimestrale e impegneranno i partecipanti per due giornate venerdì e sabato mattina.
Obiettivo del corso: aperto anche a quanti desiderano formarsi in vista di
una futura collaborazione con le Istituzioni culturali ecclesiastiche, è trasmettere esperienze formative condivise, per permettere ai responsabili e operatori del settore di ottenere i necessari aggiornamenti e introdurre le giovani
generazioni al patrimonio documentario della Chiesa, comunicando il valore
culturale con la missione pastorale degli archivi ecclesiastici, per far rivivere
la memoria storica tanto alla comunità dei fedeli quanto all’intera collettività.
Sede del corso: Università Gregoriana, Roma
Per la situazione finanziaria
Relazionerà suor Maria Rosa Venturelli, Tesoriera dell’associazione.
Conclusione
A conclusione di questo quadriennio sento il dovere di ringraziare vivamente tutti i singoli componenti del Consiglio: la nostra amicizia si è fortemente radicata.
Un ringraziamento particolare a Mons. Luis Manuel Cuña Ramos, segretario dell’Associazione, ritornato nella sua diocesi di Ourense in Spagna nel
settembre 2020. Grazie a tutti.
A voi, ora spetta il giudizio su quanto operato e le decisioni per l’avvenire.
Ernesto Rascato
Vice Presidente AAE
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Dopo l’ultimo Notiziario (n. 55, dicembre 2019), il Consiglio direttivo
dell’Associazione si è riunito in modalità webinar on line tre volte.
I verbali sono redatti dal Consigliere Don Gianluca Marchetti.
Riunione del 22 gennaio 2021
Presenti: mons. Ernesto Rascato (Vice-Presidente); Consiglieri: Sr. Maria
Rosa Venturelli, P. Giovanni Grosso, don Gianluca Marchetti.
Assenti giustificati: mons. Salvatore Palese, mons. Manuel Luis Cuña Ramos (Segretario dimissionario), dott.ssa Licia Meloni.
Mons. Ernesto Rascato dà inizio alla riunione on line ricordando tutti soci
e i consiglieri, anche gli assenti, in particolare Licia, che impedita da motivi
lavorativi, da sempre dà grande disponibilità e sostegno all’Associazione.
L’incontro prosegue quindi con:
1. Approvazione del verbale della riunione del 2 dicembre 2020.
2. Corso di formazione “L’Archivista ecclesiastico” con AAE, Pontificia
Università Gregoriana e CEI-Ufficio nazionale beni culturali.
Il Vice-Presidente presenta questa opportunità formativa, di cui si parla
da qualche anno, in continuità con quanto proposto dall’AMEI nel 2018-19
e dall’ABEI nel 2019-20 per i loro Associati. Pur avendo l’AAE carattere internazionale è a servizio, in particolare, della Chiesa Italiana, per cui potrebbe
essere interessante cogliere la proposta, che proviene dalla Gregoriana e dalla
CEI, nell’ottica di una condivisione di competenze. Il corso potrebbe partire
nell’anno accademico 2021-2022 e prevedere 3 o 4 moduli con cadenza bimestrale. I moduli, finora strutturati in due giornate (venerdì intera giornata e
sabato la mattina), potrebbero andar bene solo nel caso di una partecipazione
in presenza, diversamente, come propone suor Maria Rosa, si potrebbe prevedere una modalità ridotta per la fruizione on line che potrebbe prevedere
anche una possibilità di collegamento in differita. Don Gianluca, sottolinea
l’opportunità di aprire il corso formativo all’ANAI, sia coinvolgendo i relatori
che gli Associati, magari con uno sconto sulla quota di partecipazione per questi ultimi. Quanto agli argomenti, ci si potrebbe concentrare sull’ordinamento,
la gestione, la valorizzazione degli archivi ecclesiastici, compresi quelli dei
religiosi e di realtà straniere.
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Sarebbe opportuno, in questa sede, prevedere laboratori per mettere in
comune esperienze e fare delle visite a diversi archivi. Interessanti per i religiosi, come suggerisce p. Giovanni, potrebbero essere gli archivi dei Gesuiti,
dei Carmelitani, quello della Gregoriana, ma anche quelli, aggiunge il Presidente, degli Agostiniani di Viterbo, delle Clarisse, del PIME a Milano, che
sono diventati realtà di concentrazione di archivi provinciali di vari Istituti.
Oppure, come caso di studio, si potrebbe prevedere una visita ad un archivio
periferico, o in situazione di difficoltà, come quello dell’Archivio del Capitolo
Lateranense.
Il Vice Presidente condividerà con il Consiglio, entro marzo, una bozza di
programma che presenterà poi al prof. Bucarelli della Gregoriana e a don Valerio Pennasso della CEI, per la formulazione definitiva, che dovrebbe essere
approvata intorno a giugno.
3. Incontro formativo on line del 16 febbraio 2021, dalle 10.30 alle 12.00:
“Esperienze di valorizzazione degli archivi ecclesiastici e di vita archivistica
in tempo di Covid”
Don Gianluca presenta la bozza della locandina dell’incontro, dicendo che
siamo in attesa di definire i titoli delle comunicazioni con i relatori indicati.
Quindi si condividerà con il Consiglio la versione definitiva prima della diffusione sui canali di comunicazione. La segreteria organizzativa dell’incontro,
come il collegamento zoom, sarà gestito dall’Archivio diocesano di Bergamo.
L’incontro, pensato principalmente per gli associati, si apre comunque in questo modo a tutti gli interessati che si iscriveranno. Si consiglia come modalità
di interazione tra i partecipanti e i relatori, l’utilizzo della chat, così da permettere una miglior moderazione dell’incontro stesso.
4. Preparazione XXVII Convegno dell’AAE
Don Gianluca comunica che in vista del Consiglio del prossimo marzo,
si contatteranno tutti i relatori e gli enti patrocinanti per chiedere una riconferma sulla loro disponibilità a partecipare all’evento. Sottolinea inoltre che
in quest’occasione, si chiederà loro di modulare i propri interventi a seguito
anche della situazione legata alla pandemia. Resta anche da ricontattare mons.
Azevedo per l’intervento conclusivo, che chiuderebbe i lavori introdotti dal
card. Mendonça. Conferma che si garantisce la doppia possibilità della fruizione del convegno in presenza e/o on line, che si modulerebbero in base
agli sviluppi della situazione dei prossimi mesi e comunque assicurerebbe
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la realizzazione dello stesso. Questo in funzione anche della realizzazione
dell’Assemblea con le relative votazioni da remoto.
Per la comunicazione, il Vice-Presidente, suggerisce di programmare (magari in giugno) un incontro di “lancio” del convegno alle realtà degli archivi
ecclesiastici lombardi (sia religiosi che diocesani), per creare sostegno e condivisione dell’iniziativa sul territorio. Sempre a questo scopo si concorda sulla
realizzazione di un video clip promozionale di qualche minuto da utilizzare
sui vari siti e canali social.
5. Varie ed eventuali:
Sr. Maria Rosa suggerisce, che sulla scorta delle ultime encicliche del
Santo Padre “Laudato sì” e “Fratelli tutti”, sarebbe interessante, nei prossimi
anni, pensare ad un incontro sugli archivi e le nuove sfide ambientali ed ecologiche che abbiamo di fronte. Questo si potrebbe realizzare grazie alla partecipazione di altre diocesi che non saranno direttamente coinvolte nel convegno
di settembre.
Il Vice-Presidente ha partecipato, a nome dell’Associazione, al forum dei
professori di storia della chiesa, che aveva come oggetto il progetto del dizionario biografico dei vescovi italiani 1870-1984. Ne ha dato un puntuale
resoconto p. Giovanni, dicendo che il progetto è alla ricerca di collaboratori,
magari individuabili anche tra archivisti.
L’esperienza del forum on line è stata particolarmente riuscita dal punto di
vista tecnico, perché ha previsto per gli associati la possibilità di intervenire,
mentre agli uditori la facoltà di seguire i lavori attraverso la diretta streaming
sul canale you tube.
In merito ai Finanziamenti, il Vice-Presidente si rende disponibile a chiedere alla CEI, dei contributi di sostegno alle iniziative dell’Associazione. Mentre riferisce che, in merito alla possibilità di partecipare al bando per l’accesso
ai finanziamenti del Ministero (con scadenza 31 gennaio p.v.), l’Associazione,
avente sede in Vaticano, ne è esclusa perché non goe del riconoscimento civile
in Italia quale ente ecclesiastico.
Circa il tavolo di confronto esistente tra Archivi-Musei-Biblioteche,
sempre il Vice-Presidente comunica che sarà convocato, dopo Pasqua, da
don Valerio Pennasso, in vista dell’organizzazione del MAB. A tal proposito si sottolinea la necessità di riconfermare Licia nell’incarico di portavoce
dell’Associazione ed eventualmente di garantire la presenza di qualcun altro
del Consiglio, qualora lei fosse impossibilitata a partecipare per motivi lavorativi.
Per quanto riguarda il Forum previsto per l’11 maggio p.v., il Vice-Presidente
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comunica di aver già contattato don Roman della Polonia e il rappresentante
di Malta e il vescovo Carlos Moreira (che ha garantito comunque, se impossibilitato a partecipare di persona, un suo intervento videoregistrato). Si fissa la
data del prossimo Consiglio a martedì 23 marzo alle ore 15.00.
Riunione del 23 marzo 2021.
Presenti: mons. Ernesto Rascato (Vice-Presidente); Consiglieri: Sr. Maria
Rosa Venturelli P. Giovanni Grosso, don Gianluca Marchetti; dott.ssa Licia
Meloni. Assenti giustificati: mons. Salvatore Palese (Presidente onorario);
mons. Manuel Luis Cuña Ramos. Inizio seduta: ore 15.00
Mons. Ernesto Rascato dà inizio alla riunione on line con un saluto a tutti
soci. L’incontro prosegue quindi con:
1. Approvazione verbale della riunione del 22 gennaio 2021: Essendo già
stato sottoposto ai consiglieri per mail, si intende approvato nella sua ultima
versione (inviata il 29 gennaio 2021).
2. Verifica Incontro formativo on line del 16 febbraio 2021:“Esperienze di
valorizzazione degli archivi ecclesiastici e di vita archivistica in tempo di Covid”;
Licia: È stata un esperienza positiva, vi erano più di 50 persone connesse.
L’iniziativa ha avuto ottimi feedback e ha raccolto buone considerazioni nei
giorni a seguire, da parte di giovani e meno giovani. Molti colleghi e associati
hanno ringraziato per l’opportunità offerta. Alcuni hanno anche manifestato il
desiderio di sviluppare e approfondire le tematiche affrontate, magari anche in
workshop appositamente dedicati.
Nella regione ecclesiastica sarda, il webinar ha avuto un buon eco, grazie
alla presentazione della Diocesi di Alghero, che ha creato una sorta di comunicazione di rimbalzo dell’iniziativa su altri periodici diocesani regionali. Ne
hanno anche parlato alla riunione del MAB di qualche giorno dopo.
Si segnala tra i partecipanti al webinar, la prof.ssa Angela Teja che, a seguito
dell’appuntamento on line ha contattato Licia, per chiedere una sua partecipazione, a nome dell’Associazione possibilmente, al convegno dello sport che si
terrò a ottobre a Cagliari. I dettagli della partecipazione (saluto, patrocinio, altro) sono da definire, ma è sembrata una proposta interessante per continuare la
riflessione sul tema del rapporto tra archivi ecclesiastici e il mondo dello sport,
iniziata qualche anno fa da don Gaetano Zito con la mostra sul C.S.I.
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3. Aggiornamento Tavolo di lavoro tra associazioni AAE-ABEI-AMEI
Licia e don Ernesto relazionano sull’incontro MAB che c’è stato con i rappresentanti delle Associazioni (AAE, ABEI, AMEI), a cui hanno partecipato
a nome dell’Associazione.
Il gruppo MAB della CEI, nasce per condividere buone pratiche di valorizzazione sui beni culturali per creare contaminazioni comuni. Vi è certamente una condivisione generale degli obiettivi con questo gruppo, che porta
a tener viva un’attenzione nella predisposizione di iniziative di promozione
trasversale del patrimonio artistico, archivistico, bibliografico. A parere di Licia, questo gruppo non ha la necessità di una particolare legittimazione superiore, a livello diocesano o regionale, ma deve partire dando voce alle iniziative svolte sul territorio in questa direzione, che dimostrano concretamente
la capacità di far emergere l’identità specifica di ogni bene. Ribadisce quindi
che queste proposte MAB, possono costituire un’ulteriore possibilità per una
miglior comprensione dell’archivio e del materiale che vi si conserva, solo
se fanno da cornice a un percorso ben strutturato, in cui i beni culturali di un
determinato contesto territoriale riescono a esser messi a sistema. Va da sé
che poi i collegamenti con altre diocesi in questa direzione si costruiscono
“naturalmente”, senza necessità di un’entità superiore che in qualche modo li
imponga in maniera artificiosa.
Questo progetto di MAB è sicuramente stimolante, se inteso a 360°, anche
dal punto di vista di chi lavora nei beni culturali, perché sollecita la capacità
degli operatori di settore a collaborare con le proprie competenze professionali specifiche su un progetto di valorizzazione condiviso.
Per don Ernesto questa prospettiva di valorizzazione comune, in una modalità “sinodale”, è entusiasmante. Anche se sottolinea che per gli Archivi
il lavoro è più lento, perché questa tipologia di patrimonio necessita di un
preliminare e approfondito studio sulle carte, affinché si possano comunicare
adeguatamente i contenuti e i valori che queste trasmettono.
4. Programma dell’Incontro dell’11 maggio 2021 “Dal III convegno europeo di Poznam al Convegno dell’AAE a Bergamo 2021: stimoli e proposte
per la valorizzazione degli archivi in chiave europea”.
Don Ernesto riferisce di aver contattato, don Roman della Polonia, il rappresentante di Malta mons. Bezzina, Mons. Carlos Moreira Azevedo (che nel
caso non possa partecipare ha garantito un contributo videoregistrato) e di
essere in attesa degli altri riscontri.
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Don Gianluca, ribadendo la disponibilità dell’Archivio storico diocesano
di Bergamo a curare la comunicazione e la segreteria del webinar in zoom,
sottolinea la necessità di avere definiti sia i relatori che i titoli degli interventi
entro la metà di aprile, sia per predisporre un’adeguata comunicazione dell’iniziativa attraverso i vari siti, canali social e mailing list; che per agevolare le
operazioni di iscrizioni e invio del link di collegamento). Inoltre sottolinea che
sarebbe utile che il moderatore dell’incontro, sia qualcuno che abbia partecipato o comunque abbia seguito da vicino i lavori di Poznam.
5. Preparazione XXVII Convegno dell’ AAE (Bergamo, 7-10 settembre 2021),
aggiornamenti sul programma e sulle modalità di svolgimento dell’Assemblea.
Don Gianluca presenta e commenta la bozza di programma del Convegno
(aggiornato al 22 marzo 2021) con relativo piano finanziario, inviato ai consiglieri in vista di questa riunione (ved. allegati inviati il 22 marzo).
Evidenzia che a tutti i relatori è stato richiesto di rimodulare il loro contributo a fronte dell’esperienza della pandemia e che è stata data loro la possibilità eventualmente di una partecipazione da remoto in modalità sincronica
o in differita (con un contributo videoregistrato). Resta in sospeso qualche
riscontro, a cui serve chiedere una risposta definitiva entro metà aprile, così
da avere entro la fine dello stesso mese il programma definitivo. Per il budget
di spesa, chiede una conferma di massima e sottolineala necessità di avere una
disponibilità in termini di liquidità entro la data del convegno, per predisporre
i rimborsi spese ai relatori.
Per l’abbattimento di alcune voci di spesa, don Ernesto e Licia, propongono di coinvolgere qualche sponsor (es. ditta SINTESI di Adro-Bs) o di chiedere un contributo alla CEI.
In merito alle votazioni dell’Assemblea per il rinnovo dei suoi rappresentanti, sia in presenza che on line, si pone un problema in merito all’attuale
regolamento che prevede due votazioni distinte per il Presidente e il Vicepresidente e per i membri del Consiglio. Poiché per l’elezione del Presidente e del
Vicepresidente è necessaria, a norma di regolamento, la maggioranza assoluta,
potrebbero rendersi necessarie diverse sessioni elettorali, con la complicazione non indifferente del voto on line. Una possibile soluzione, mantenendo distinte le votazioni del Presidente e del Vicepresidente da quella dei consiglieri
potrebbe essere quella di proporre all’assemblea dell’Associazione, massimo
organo deliberativo e l’unico che può decidere in merito al regolamento, prima
delle votazioni, una mozione con la quale anche per l’elezione del Presidente
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e del Vicepresidente, così come per i consiglieri, è sufficiente la maggioranza
relativa. Altra soluzione possibile, sempre previo voto deliberativo dell’assemblea, è quello di un’unica sessione di voto per Presidente, Vicepresidente
e consiglieri, a maggioranza relativa, per cui il candidato che ottiene più voti,
se accetta, potrà essere Presidente e così di seguito.
Per entrambe questi sistemi di votazione, nella loro modalità on line (attraverso il sito www.aaeconvegno.org), sarà necessario avere, entro fine giugno,
le liste dei possibili votati che dei votanti. Il consiglio conviene sul prender
tempo per studiare quale sia la scelta migliore da intraprendere al riguardo,
rimandando la decisione alla prossima riunione.
6. Corso di formazione “L’Archivista ecclesiastico” con AAE, Pontificia
Università Gregoriana e CEI-Ufficio Nazionale Beni culturali.
Il Vice Presidente propone che i temi del corso siano la gestione (come custodia e ordinamento), la trasmissione (nel senso di produzione informatizzata
di inventari e digitalizzazione) e la valorizzazione degli archivi ecclesiastici
(tenendo in considerazione la densità e l’identità del patrimonio documentario).
Il titolo della proposta dovrebbe essere: “Custodire e trasmettere la memoria della chiesa”.
Propone di svolgerlo in 3 moduli (da due incontri ciascuno) che si svolgerebbero in 3 periodi: fine novembre 2021; fine gennaio 2022 e fine marzo
2022. L’inizio è procrastinato in autunno inoltrato perché la speranza è quella
di avere la possibilità di fare visite in presenza a vari Archivi che accompagnino la parte teorica.
L’Associazione verrà coinvolta sia come docenza che come segreteria del
Corso; la Gregoriana metterebbe a disposizione la sede e qualche docente; la
CEI sosterrebbe il progetto con la piattaforma informatica e le risorse interne
all’ufficio. A tal proposito si sottolinea che nella docenza sarà coinvolta anche
l’ANAI, come suggerito da don Gianluca la scorsa volta.
Don Ernesto solleva l’opportunità di avere una sede romana dell’Associazione (magari presso il Collegio Capranica) e la presenza di una persona,
che possa gestire la segreteria degli incontri in Gregoriana. Invita inoltre i
Consiglieri a prendere parte, a turno, almeno a una di queste lezioni. Si resta
in attesa della bozza del Corso (nel frattempo pervenuta in data 02 aprile) e si
rimanda la decisione della sede romana e dell’eventuale “segretario” in una
prossima assemblea.
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7. Varie ed eventuali
Licia solleva la questione del rinnovo del sito dell’AAE (www.archivaecclesiae.org), a fronte anche dell’imminente scadenza (maggio 2021) del contratto di hosting, manutenzione e aggiornamento del sito dell’Associazione,
con la ditta di Catania. Sottolinea la necessità di un restyling grafico generale e
una possibilità di aggiornamento più semplice e immediata, anche in vista del
Convegno di settembre. Rinnova la sua disponibilità ad occuparsi della nuova
redazione dei contenuti, magari coordinando una piccola equipe di associati
(di diverse aree di provenienza) che si renda disponibile a pubblicare informazioni archivistiche interessanti che emergono dal proprio territorio.
Don Gianluca, pur ribadendo una relativa tranquillità nel gestire le attività dell’AAE fino a settembre con la nuova pagina (www.aaeconvegno.org),
rinnova la disponibilità a supportare questo lavoro, provando a sondare la disponibilità anche dell’informatico che segue il sito dell’archivio diocesano
di Bergamo. Si riserva di valutare poi nel dettaglio con Licia le esigenze, i
dettagli e i tempi di quest’operazione.
Si discute infine sull’opportunità di collegare al nuovo sito, dei social media (facebook, instagram etc.), la cui frequenza dei post implicherebbe la necessità di un collegamento costante e capillare con il territorio nazionale da
parte dei redattori coinvolti. Impegno forse eccessivo per una collaborazione
dei redattori a titolo volontario e gratuito.
Quanto al Notiziario dell’Associazione, don Ernesto propone di redigerlo
con le attività dell’Associazione fino a maggio 2021, così da inserire i contenuti emersi nei due webinar del 16 febbraio e dell’11 maggio. A tal proposito
Licia si rende disponibile a fare un resoconto del primo incontro, di cui è stata anche moderatrice. Il numero conterrà anche il programma definitivo e le
modalità di iscrizione al XXVII Convegno, così che da inizio estate, si possa
pensare alla diffusione (anche cartacea a chi ne ha fatto richiesta) e tutti i soci,
anche i più anziani, possano essere così aggiornati sull’andamento dell’Associazione in quest’ultimo anno.
Don Ernesto, si impegna inoltre a raggiungere tutti gli Associati, con una
lettera e un breve video con gli auguri per le imminenti festività pasquali.
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Riunione del 19 luglio 2021
Presenti: mons. Ernesto Rascato (Vice-Presidente) e Consiglieri P. Giovanni Grosso, don Gianluca Marchetti. Assenti giustificati: mons. Salvatore
Palese; Sr. Maria Rosa
1. Approvazione verbale della riunione del 23 marzo 2021
Essendo già stato sottoposto ai consiglieri per mail, si intende approvato
nella sua ultima versione inviata il 20 aprile 2021.
2. XXVII Convegno dell’Associazione
Il Vice Presidente riferisce quanto comunicatogli da Licia in merito alla
relatrice Angela Teja, che dovrebbe intervenire al Convegno nel pomeriggio
dell’8 settembre ma che per problemi personali potrebbe non riuscire a partecipare in presenza. In questo caso manderà comunque una relazione scritta.
Don Ernesto propone di fare un Comunicato per presentare ufficialmente
alla stampa il Convegno. Don Gianluca dice che sentirà il Segretario Generale
e addetto stampa della Curia di Bergamo, mons. Giulio Della Vite, per sollecitare qualche iniziativa sui media locali. Della redazione del Comunicato se ne
incarica Don Ernesto, mentre l’Archivio Diocesano di Bergamo farà pervenire
una breve nota sul Seminario e sugli Istituti che ci accoglieranno nelle visite
serali, oltre al programma del Concerto, così da inserirli eventualmente nel
Comunicato. Viene suggerito di chiedere alle Presidenze delle Associazioni
AMEI, ABEI e ANAI, un intervento di saluto. Si discute su dove inserirli nel
programma e si propongono due alternative: nella giornata di apertura, insieme agli altri saluti, o nel pomeriggio dell’8 settembre dopo i gruppi di studio.
Si incarica don Ernesto di prendere contatti con le Associazioni per verificarne
la disponibilità.
Don Gianluca relaziona sulla situazione generale:
- programma e relatori sono confermati;
- iscrizioni: alla data odierna gli iscritti sono 35, di cui 14 soci (22 in presenza e 13 on-line). Contando però anche i relatori, i membri del Consiglio e lo staff, è prevista una presenza di circa 50 persone. La situazione è
comunque in continuo aggiornamento e si prevedono nuovi iscritti, anche
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alla luce della diffusione dell’iniziativa che vari Istituti stanno facendo
(ad es. l’Officina dello Storico di Bergamo, sino all’ultimo promuoverà
l’evento a insegnanti e studenti, tanto più che per loro la partecipazione
è gratuita). Si decide per la proroga delle iscrizioni al 6 di agosto, da
segnalare sui siti dell’Associazione e del Convegno;
- gestione contabile e fondo spese: don Gianluca, rispetto alla bozza contabile condivisa il 22/3/2021, comunica che le variazioni sono state minime; l’unica sostanziale aggiunta è relativa alle spese sostenute per la spedizione del materiale informativo (€ 267,40). Si concorda sulla necessità
di predisporre un fondo cassa per le spese di Convegno: entro fine agosto
l’Associazione farà un bonifico alla Diocesi di Bergamo di almeno 4.000
euro, necessari per i rimborsi spesa ai relatori.
Don Ernesto dice di chiedere al Seminario la possibilità di utilizzare una
chiesetta interna per la celebrazione delle Lodi e la S. Messa alle 7.30 delle
mattine dell’8, 9 e 10 settembre. Si potrebbe dar conto di questo “appuntamento” liturgico nel Comunicato.
In merito alle pubblicazioni con cui omaggiare i relatori, don Ernesto propone gli ultimi due numeri di Archiva Ecclesiae e il Notiziario con la commemorazione di Mons. Gaetano Zito (n. 55 – aprile 2020).
Si discute su chi debba moderare le sessioni del Convegno. Si decide di
affidare l’incarico ai consiglieri. L’Archivio storico predisporrà qualche nota
introduttiva a ciascun intervento (nota bio-bibliografica del relatore e abstract
dell’intervento).
3. Assemblea ordinaria dei soci
Il Vice Presidente, oltre alla convocazione dell’Assemblea pubblicata sul
sito dell’Associazione e datata 2/7/2021, suggerisce di inviare ai soci, due
settimane prima del Convegno, anche una nota esplicativa con le modalità di
votazione. Si incarica don Gianluca di predisporre la nota.
Visto che l’Assemblea prevede, oltre al rinnovo del Consiglio, anche la
parte di relazione delle attività, per non concentrare troppo cose don Ernesto
propone di separare le due attività: la parte di relazione da quella di votazione.
Si discute e si decide di fissare la parte di relazione per l’8 settembre (17.30 in
prima convocazione e 18.30 in seconda convocazione) e la parte di votazione
per il 9 settembre (8.30 in prima convocazione e 9.00 in seconda convocazione).
Si discute, e si approva di sottoporre all’Assemblea, massimo organo
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deliberativo dell’Associazione, una mozione circa le votazioni che, tenendo
conto dell’emergenza sanitaria ancora in atto e dunque la necessità di semplificare le operazioni di voto utilizzando anche la possibilità del voto on line,
in perfetta conformità con lo Statuto e seppure in parziale deroga al Regolamento, autorizzi la scelta delle cariche sociali con due votazioni: una per
il presidente e il vicepresidente e un’altra per i cinque consiglieri. Risulterà
eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza dei voti. Tutti i soci, in entrambe le votazioni, godranno di diritto di voto attivo e passivo, anche se per due
mandati consecutivi sono stati membri del Consiglio.
Don Gianluca fa presente la necessità di avere entro fine luglio l’elenco
nominale dei soci e i loro recapiti e-mail. Sarà così possibile predisporre l’elenco dei votabili, la piattaforma di voto on-line e l’invio ai soci dei link per
partecipare all’Assemblea e per votare.
4. Corso di formazione “L’Archivista ecclesiastico”
Don Ernesto comunica che il corso sarà organizzato in tre moduli: “Trasmissione della documentazione”; “Gestione degli archivi”; “Valorizzazione del patrimonio archivistico”. Il calendario provvisorio è il seguente: 1920/11/2021; 21-22/2/2022; 18-19/3/2022. Don Ernesto dice che domani ha un
incontro in CEI per definire date e relatori.
5. Varie ed eventuali
Licia ha comunicato a don Ernesto che in occasione degli ottant’anni di
Luciano Osbat, l’Università della Tuscia farà una pubblicazione in suo onore.
Si chiede all’Associazione una testimonianza sull’apporto dato dal professore
al mondo degli archivi. Don Ernesto propone di affidare il compito a mons.
Salvatore Palese che lo conosce meglio.
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CRONACA DEL XXVII CONVEGNO
DELL’ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA
Bergamo, 7-10 settembre 2021
«Archivi tra didattica e pastorale: orientamenti ed esperienze»
Dal 7 al 10 settembre scorso, finalmente dopo un anno e mezzo di chiusure
e limitazioni, ci si è potuti incontrare di nuovo di persona e l’Associazione
Archivistica Ecclesiastica ha celebrato il XXVII Convegno.
Il Consiglio direttivo aveva scelto come sede il Seminario Vescovile di
Bergamo, in cui sono stati ottimamente accolti i 40 partecipanti, che hanno
scelto di partecipare di persona all’evento. Ce n’erano, però, circa altrettanti
che potendosi collegare online hanno ugualmente ascoltato gli interventi.
I lavori sono stati avviati alle 15.30 di martedì 7 settembre, con la moderazione di don Gianluca Marchetti, consigliere dell’Associazione, che ha dato
la parola al Vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, che ha salutato i
convenuti ricordando la funzione di memoria della vita della comunità cristiana e, quindi, il valore pastorale degli archivi ecclesiastici. Il moderatore
ha poi invitato il vicepresidente, mons. Ernesto Rascato, a dare avvio al convegno con il saluto iniziale. Già in questi interventi è stata ricordata la lettera
circolare della Pontificia Commissione per i Beni Culturali, La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici del 2 febbraio 1997, che sta per compiere
venticinque anni di vita, ma resta ancora un documento estremamente attuale
e un punto di riferimento irrinunciabile per gli addetti ai lavori. I saluti sono
proseguiti con gli interventi di mons. Valerio Pennasso direttore dell’Ufficio
Nazionale per i Beni Culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI, della
dott.ssa Annalisa Rossi della Soprintendenza Archivistica-bibliografica della
Lombardia, della dott.ssa Patrizia Graziani dell’Ufficio scolastico territoriale
di Bergamo e del dott. Fabio Bombardieri della Fondazione della Misericordia
Maggiore di Bergamo.
Terminati i saluti di rito, mons. Salvatore Palese, presidente emerito
dell’associazione, ha commemorato il compianto mons. Gaetano Zito, prematuramente deceduto l’8 ottobre 2019, ricordandone l’impegno di ricercatore,
studioso e docente, le numerose pubblicazioni scientifiche e soprattutto il servizio generoso e appassionato per l’associazione.
Alle 18.00, i partecipanti hanno potuto ascoltare l’intervento registrato
del cardinale José Tolentino de Mendonça, Archivista e Bibliotecario di S.R.
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Chiesa, sul tema «Gli archivi: risorsa pastorale per educare alla fede». Un
discorso ricco di spunti e davvero a tutto tondo, nel quale il cardinale ha puntualizzato la necessità di utilizzare intelligentemente e con creatività le risorse
archivistiche per la comunicazione della fede nel mondo attuale.
Al termine della sessione, i convegnisti si sono recati a cena per poi visitare la biblioteca diocesana e l’archivio del seminario Papa Giovanni XXIII,
potendo così apprezzare diversi documenti e libri rari che vi sono conservati.
Il tema della seconda giornata era «Apertura al digitale». La sessione del
mattino, moderata da Don Ernesto Rascato, è stata dedicata al tema della digitalizzazione e del rapporto con la didattica. Sono intervenuti i professori
Pier Cesare Rivoltella, sul tema «I media e le tecnologie per la didattica»,
ed Enrico Valseriati che ha parlato di «Scuola e Archivi: convergenze per la
costruzione di pratiche e di saperi nuovi e alternativi». Il primo ha offerto le
coordinate per la corretta interpretazione e il buon uso dei media a servizio
della didattica, che sono mezzi tecnologici di rappresentazione, di conoscenza
e comunicazione. Il secondo relatore ha illustrato il progetto che ha sviluppato
per coinvolgere alcune classi di studenti delle medie superiori in Veneto e
Lombardia nello studio dei documenti di archivio per la ricostruzione della
storia del proprio territorio.
La mattinata è proseguita con la presentazione di due archivi particolari:
l’archivio digitale del cardinale Carlo Maria Martini, presentato da Lorenzo
Pezzica, e l’Archivio digitale del Volto Santo (ARVO), come modello di ricerca multidisciplinare, presentato da Ilaria Sabbatini.
La sessione pomeridiana, iniziata alle 14.30, è stata moderata da un altro
dei consiglieri, p. Giovanni Grosso. Anche questa sessione aveva l’obiettivo
di presentare alcune esperienze di progetti concreti di didattica a partire dalla
conoscenza e dall’uso delle fonti archivistiche e dei beni culturali. La prof.
ssa Beatrice Borghi, dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, ha
presentato «Vivere la storia e il patrimonio locale per una educazione alla
cittadinanza attiva». La dott.ssa Licia Meloni, archivista diocesana di Iglesias, ha presentato il progetto «Il “mestiere dello storico”. Le confraternite
di Iglesias e i riti della Settimana Santa tra storia, pietà e devozione». Infine,
l’intervento della dott.ssa Angela Teja aveva per tema «Lo sport è cultura, le
sue radici e la sua memoria vanno difese»; a questo proposito è giusto ricordare che uno degli ultimi atti di mons. Zito fu la firma di una convenzione tra
la nostra associazione e il Centro Sportivo Italiano per la valorizzazione degli
archivi dello sport.
Alle 18.30, i soci si sono ritrovati per l’assemblea ordinaria in seconda
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convocazione per gli adempimenti statutari. Hanno ascoltato la Relazione del
vicepresidente sull’attività e lo stato dell’associazione sul triennio trascorso,
che è diventato in realtà un quadriennio a causa della pandemia di Sars Covid
19; sono state comunicate le indicazioni per le elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali e approvata la procedura particolare di elezione, che prevedeva
in questa occasione anche la partecipazione dei soci presenti online; è stato
approvato il bilancio consuntivo. Dopo la cena, i convegnisti hanno visitato
il centro storico cittadino, in particolare il Duomo, l’Archivio Storico Diocesano, il Battistero e il Museo della Cattedrale- Il 9 settembre, alle ore 9.00,
si sono svolte le procedure per l’elezione dei membri del Consiglio direttivo
dell’Associazione.
Alle 9.30, è iniziata la quarta sessione moderata dalla consigliera Licia
Meloni. Il tema guida era: «Esperienze di didattica e pastorale»; la relazione
di apertura è stata tenuta dalla dott.ssa Francesca D’Agnelli sul tema «Comunicare, narrare e valorizzare il patrimonio nel portale BeWeb. Costruire
comunità con le comunità». Sono poi state presentate diverse comunicazioni
di esperienze di didattica e apertura di archivi a varie categorie di pubblico.
Ha iniziato la prof.ssa Katia Pizzini, la quale ha presentato il progetto «Dal
Concilio di Trento alla storia della sulla trentina: percorsi didattici e progetti
di alternanza scuola lavoro sulle fonti dell’Archivio Diocesano Tridentino».
Le dott.sse Maria Grazia Casali e Martina Pezzoni hanno invece offerto la
comunicazione «Andare alle fonti: la didattica di DocumentArte e i processi
alle streghe di Lodi». La dott.ssa Silvia Faccin ha trattato «I diagrammi medievali dell’Archivio Capitolare di Vercelli. Genesi di un progetto didattico
scientifico».
Dopo l’intervallo, i lavori sono proseguiti con le presentazioni di Laura
Rossi e Barbara Maria Affolter: «“Archivnarrando”. Incontri di formazione
per i volontari della Ven. Arciconfraternita della Misericordia di Firenze»,
progetto dal quale è nato addirittura un romanzo storico elaborato dagli stessi
volontari. Don Andrea Czortek ha invece parlato di «Scuola in archivio: l’esperienza dell’Archivio Storico Diocesano di Sansepolcro». La mattinata si
è conclusa con l’intervento di mons. Luigi Michele De Palma, docente della
Pontificia Università Lateranense e presidente dell’Associazione Italiana dei
Professori di Storia della Chiesa, sul tema: «Patrimonio educativo scolastico:
l’Archivio Storico della Pontificia Università Lateranense». De Palma ha inserito il discorso sull’archivio dell’Università nel complesso panorama dell’evoluzione dell’insegnamento della Storia della Chiesa nella PUL. La prevista
comunicazione della dott.ssa Angelica Salvemini, «La didattica nell’archivio
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capitolare di Bitonto», non è stata pronunciata a causa dell’assenza forzata
della relatrice, ma distribuita ai presenti in forma stampata.
Il pomeriggio è proseguito, alle 14.30, con altre comunicazioni dello
stesso tenore. La moderatrice della sessione, la consigliera suor Maria Rosa
Venturelli, ha introdotto l’intervento del dott. Maurizio Gusso, il quale ha presentato «Percorsi formativi tra insegnanti e studenti intorno al cantiere del
Duomo di Milano», a cui ha fatto seguito il dott. Giulio Orazio Bravi, che ha
parlato di «Lineamenti di storia del Consorzio della Misericordia Maggiore di
Bergamo tra basso medioevo ed età moderna».
I convegnisti si sono poi recati a visitare alcune istituzioni culturali bergamasche di proprietà della Fondazione della Misericordia Maggiore: la Domus
Magna dove ha sede anche il Museo donizettiano, la Biblioteca civica Angelo
Mai e la Basilica di Santa Maria Maggiore. La visita di estremo interesse
storico, artistico e culturale ha permesso di apprezzare quanto la benemerita
confraternita della Misericordia ha promosso e realizzato nel campo dell’arte
e della cultura accanto alla continua attività caritativa, tuttora in corso.
Dopo cena, i convegnisti hanno partecipato in Duomo al concerto d’organo, intitolato «Pagine note e note d’archivio», ideato e realizzato dal Maestro
Marco Cortinovis, il quale ha eseguito su due organi diversi brani conosciuti
(le “pagine note” del titolo) accanto ad altri meno noti tratti da archivi o trascritti per l’organo. Il Maestro Cortinovis ha dunque eseguito brani di Giovanni Legrenzi (1696-1690), Quirino Gasparini (1721-1778) e Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) all’organo Felice Bossi (1842). Mentre, all’organo
Corna (2010) ha eseguito brani di Daniele Maffeis (1901-1966), Franz Liszt
(1811-1886), Leos Janacek (1854-1828) e Leon Boellmann (1862-1897).
Il 10 settembre, il convegno si avviava alla conclusione. Il primo momento della mattinata, iniziata alle ore 9.00, è stato dedicato alla proclamazione
degli eletti nel consiglio direttivo dell’Associazione: presidente don Gianluca
Marchetti, vicepresidente mons. Ernesto Rascato, consiglieri dott.ssa Licia
Meloni, suor Maria Rosa Venturelli, don Andrea Czortek e p. Giovanni Grosso. In tal modo si è conclusa l’assemblea ordinaria dell’Associazione.
Alle 9.30, l’ultima sessione moderata ancora da d. Ernesto Rascato, era
concentrata su esperienze che allargavano lo sguardo al di fuori dell’Italia,
come recitava il titolo: «Prospettive vicine e lontane». La dott.ssa Marta Gara
ha presentato «Il patrimonio culturale del PIME tra inclusione e public history». Il dott. Matthias Perstling, direttore dell’Archivio Diocesano di GrazSeckau, in Austria, ha parlato del «Ruolo degli archivi ecclesiastici austriaci
a supporto della formazione scientifica» e mons. Francisco Juan Martinez
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Rojas, direttore dell’Archivio Diocesano di Jaén, ha presentato «Proposte
pedagogiche ed iniziative di evangelizzazione negli archivi ecclesiastici spagnoli». I tre relatori hanno messo in luce le iniziative volte alla formazione
specifica degli operatori e le iniziative didattiche in corso nei rispettivi enti
e, in particolare Perstling e Martinez hanno evidenziato la situazione degli
archivi nei rispettivi paesi.
Le conclusioni del convegno sono state affidate a mons. Carlo Moreira
Azevedo, Delegato per i Beni Culturali della Chiesa del Pontificio Consiglio
della Cultura, il quale ha seguito tutti i lavori da remoto, collegandosi puntualmente online, ed ha ripreso le principali tematiche emerse dalle relazioni
e dalle comunicazioni indicando punti problematici e i possibili sviluppi riguardo sia alla digitalizzazione che alle iniziative didattiche e di conoscenza
degli archivi.
Il convegno si è concluso con soddisfazione dei partecipanti, contenti di
essersi potuti ritrovare e incontrare di persona, almeno in buon numero, e per i
contenuti offerti dagli interventi ascoltati. Tutti hanno apprezzato l’accoglienza ricevuta dal personale del Seminario Vescovile “Giovanni XXIII” di Bergamo ed hanno ringraziato don Gianluca Marchetti e i suoi collaboratori, i dott.
Matteo Esposito e Veronica Vitali, per l’ottima organizzazione del convegno
e la sua altrettanto buona realizzazione. Forse quel che è mancato è stato il
confronto in gruppi: lo scambio di esperienze e di idee è sempre fecondo;
il consiglio ha preso atto di questa richiesta per il futuro. Ci si è infatti dato
appuntamento al prossimo convegno, che si spera di poter celebrare senza le
restrizioni imposte dalla pandemia.
p. Giovanni Grosso o.c.
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IL CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE
per il triennio 2021-2024

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:

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

Vice Presidente:

Prof. Mons. ERNESTO RASCATO
Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Aversa
Via S. Paolo, 27 - 81031 AVERSA
tel. 081-5037665 - 3381029523
e-mail: ernestorascato59@gmail.com

Consiglieri:

Prof. P. GIOVANNI GROSSO OCarm.
Preside Institutum Carmelitanum
Via Sforza Pallavicini, 10 - 00193
ROMA tel. 349-8046011
e-mail: p.giovannigrosso@libero.it
Suor MARIA ROSA VENTURELLI
Postulatrice generale delle Suore Missionarie Comboniane
Vial Tito Livio, 24 – 00136 ROMA
tel. 339-7169795
e-mail: mariarosaventurelli@yahoo.it
Dott.ssa LICIA MELONI
Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Iglesias
Via T. Cacciarru, 1 – 09016 IGLESIAS
tel. 0781-435943 - 3389113770
e-mail: melonilicia@gmail.com
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Prof. Don ANDREA CZORTEK
Direttore Archivio Storico Diocesano di Città di Castello
Via San Girolamo, 2- 06012 CITTÀ DI CASTELLO
tel. 075.852.28.32- 348.3386089
e-mail: czortek@tiscali.it
Dott. SIMONE MARCHESANI
Archivio Generale Arcivescovile di Bologna
Via Solimei,27- 41013 CASTELFRANCO EMILIA
tel. 051.6480754 - 329.2031241
e-mail: simone.marchesani@virgilio.it
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CORSO DI FORMAZIONE
PER GLI ARCHIVISTI ECCLESIASTICI
TRASMETTERE GESTIRE VALORIZZARE
L’Associazione Archivistica Ecclesiastica, la Pontificia Università Gregoriana e l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto
della CEI, promuovono e organizzano il corso di formazione TRASMETTERE GESTIRE VALORIZZARE, indirizzato agli archivisti ecclesiastici, siano
essi membri del clero, religiosi o laici. La proposta, articolata in tre moduli
tematici (21-22 gennaio, 18-19 marzo, 10-11 giugno 2022), sviluppa e approfondisce le sollecitazioni provenienti dalla lettera della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa ai vescovi diocesani “La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici” (2 febbraio 1997), di cui quest’anno ricorre il
25° anniversario.
Il corso è aperto anche a quanti desiderano formarsi in vista di una futura
collaborazione con le Istituzioni culturali ecclesiastiche, in particolare con gli
archivi.
Accanto alle lezioni di docenti universitari, si alterneranno voci di professionisti e operatori del settore, che permetteranno di coniugare alle solide
conoscenze disciplinari, i più recenti sviluppi della pratica professionale.
Il tutto per costruire una progettualità ampia e condivisa a servizio della
Chiesa, che riconosce negli archivi i luoghi privilegiati della memoria della
sua missione.
Per facilitare la partecipazione al corso, sono state previste per gli
iscritti le seguenti modalità di fruizione:
- in presenza, presso la Pontificia Università Gregoriana, Roma;
- diretta streaming (invio di link privato dopo l’iscrizione al corso);
- accesso non sincrono alle registrazioni delle lezioni, in modalità riservata
(questa modalità permette l’iscrizione anche a corso iniziato).
Il programma del corso è disponibile sui siti www.archivaecclesiae.org;
www.unigre.it; www.bce.chiesacattolica.it
È prevista una quota di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni scrivere a segreteria@archivaecclesiae.org o
contattare il numero 035/278.218
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AVVISI
* La QUOTA ASSOCIATIVA è di € 40,00: può essere versata con bonifico
bancario al codice IBAN IT34 N076 0103 2000 0003 6768 000 intestato a:
Associazione Archivistica Ecclesiastica.
Ricordarsi di porre la causale: “Per quota sociale…” 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:
Don Gianluca Marchetti
Archivio Storico Diocesano
Piazza Duomo, 5 -24129 BERGAMO
Tel.035278222
e-mail: info@archivaecclesiae.org
e-mail: cancelleria@curia.bergamo.it - marchettigl@libero.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@archivaecclesiae.org.
* Sito Internet:
http://www.archivaecclesiae.org
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