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XXV CONVEGNO ARCHIVISTI ECCLESIASTICI 
Sassone, 4-7 settembre 2014 
 

Cronaca del XXV Convegno 
"Archivi e testimonianza della carità" 

 
Martedì 4 novembre 2014 
 

Il convegno AAE inizia alle ore 11.00 con il saluto del Presidente dell’Associazione, Mons. 
Gaetano Zito. Innanzitutto rivolge un augurio a S. E. Mons. Carlos Azevedo, per la sua festa 
onomastica e poi a tutti i presenti che portano questo nome, essendo oggi la memoria liturgica di 
San Carlo Borromeo.  

Mons. Gaetano Zito, Presidente dell’Associazione AAE,  porge il suo benvenuto a tutti i 
presenti, in occasione di questo convegno che è il XXV convegno dell’Associazione AAE. Legge il 
Messaggio inviato ai partecipanti dalla Segreteria di Stato, a nome di Papa Francesco, e a firma di 
Mons. Pietro Parolin, segretario di Stato. Come pure dà notizia  di altri messaggi pervenuteci. 
Questi messaggi - dice Mons. Zito - suscitano in noi un senso di gratitudine. Ci fanno cogliere il 
cammino percorso come AAE e ci invitano a vivere intensamente questi giorni. Ricorda inoltre che 
la storia degli ultimi convegni, è stata vissuta all’insegna di tre pontificati: San Giovanni Paolo II, 
Papa Benedetto XVI e Papa Francesco. Il convegno sul tema della "santità ed archivi"  è stato 
vissuto con Giovanni Paolo II; il convegno "sull’Evangelizzazione" con Papa Benedetto, e quello 
attuale sulla "Carità" con Papa Francesco, il quale appunto tanto parla di questa parola "carità". 
Siamo quindi in piena sintonia con la Chiesa e il suo Magistero. 
 Viene poi data la parola a S. E. Mons. Carlos Azevedo, Delegato per i Beni Culturali della 
Chiesa, del Pontificio Consiglio per la Cultura. Mons. Carlos ringrazia per l’invito ricevuto, porge 
gli auguri per questo convegno che sta per iniziare, affinché porti i frutti desiderati. Ricorda come le 
esperienze della carità, nel corso della storia e della vita della Chiesa, si siano evolute nel tempo, 
partendo dall’esperienza di vita della prima comunità cristiana, descritta negli Atti degli Apostoli. 
La storia della Chiesa è anche la storia della carità, giunta a noi attraverso gli archivi storici. 
Ricordiamo però che l’oggetto della storia è sempre la persona. E’ necessario coltivare ovunque e 
sempre "la passione per il povero". E infine ha ricordato le parole di Paolo VI a proposito del "culto 
delle carte, dei documenti degli archivi", parole che in pergamena verranno, nel corso di questo 
convegno, distribuite a tutti i partecipanti.  
 La parola passa in seguito a Mons. Stefano Russo, Direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali 
della Chiesa, della Conferenza Episcopale Italiana. Il relatore delinea in sintesi una panoramica 
sugli ultimi secoli della Chiesa dal punto di vista della carità. Condivide con  noi il cammino che la 
Chiesa italiana sta compiendo in fatto di archivi e archivistica.  
 Modera questa prima mattinata del convegno Don Gaetano Zito. Ci informa che in 
segreteria è possibile acquistare "L’atlante storico della carità", edizione della Libreria Vaticana, a 
prezzo scontato. Dà inoltre notizia che l’Osservatore Romano, in data odierna, ha pubblicato la 
notizia del nostro convegno, con un articolo a pag. 4, dal titolo: "Gli archivi del dare". L’annuncio 
viene pure    dato dal quotidiano Avvenire sulla edizione odierna, a cura di Marco Pappalardo. 
Anche per questo ringraziamo. 
  

Alle ore 11.40 prende la parola Don Juan Maria Laboa Gallego, dell’Universidad de 
Comillas, a Madrid, che tiene la Prolusione al Convegno, dal titolo: "Carità cristiana, segni dei 
tempi e archivi ecclesiastici". . Il relatore suddivide la sua relazione in tre grandi spaccati storici: 
carità cristiana, segni dei tempi, archivi ecclesiastici.  
 Laboa presenta un’ampia panoramica della carità, valorizzando alcuni aspetti che sembrano 
scontati o non abbastanza evidenziati, legati però insieme da un filo rosso che unisce le varie 
esperienze di carità tra loro nel corso dei secoli. Sottolinea come sia solo la carità a renderci 
credibili come cristiani e seguaci di Gesù Cristo. Il relatore desidera anche dare risalto al significato 
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del martirio nei tempi più recenti. Il martirio classico è quello in odio alla fede, ma esiste oggi anche 
un martirio in nome della giustizia e in contrapposizione alla violenza più estrema. Questi sono pure 
martiri. La Chiesa prima del Concilio Vaticano II si definiva "una società perfetta". Oggi la Chiesa 
si potrebbe chiamare, come ripete più volte Papa Francesco: "Un ospedale da campo".  
Oggi esistono realtà diversificate e nuove povertà sociali e umane: i migranti, le vittime di tratta, i 
cristiani della diaspora vittime di discriminazione religiosa. Su tutte queste povertà, nuove e antiche,  
deve risplendere il volto misericordioso del Padre. Ed i cristiani devono essere creativi nel cercare 
di dare risposte significative. Oggi, ancora, si dà molta importanza al ruolo dei laici, al ruolo del 
popolo, quel popolo anonimo, silenzioso, che vive in prima persona la carità evangelica.  
 La mattinata termina alle ore 13.00 con la con divisione del pranzo. 
 

La seduta del pomeriggio inizia alle ore 15.00. Vengono presentate le Relazioni sul tema 
"Le opere di carità". Modera la seduta don Ernesto Rascato, Vice Presidente AAE.  
 La prima relazione dal titolo "Vita religiosa e carità negli archivi delle confraternite 
romane" , preparata da Domenico Rocciolo, dell’Archivio Storico del Vicariato di Roma, viene 
letta da Mons. Zito Gaetano, essendo il relatore ammalato. Tra l’altro annota il relatore: la città di 
Roma si distinse fin dalle origini della sua storia cristiana, per la vivacità e la creatività nel vivere e 
raccontare la carità e la solidarietà, vissute naturalmente secondo le categorie del tempo. Possiamo 
dire che in gran parte, su questo argomento, gli archivi delle confraternite sono ancora da riscoprire 
e da studiare; però non dobbiamo perdere l’opportunità di conoscerli, per la ricchezza che 
contengono e che possono rivelare. 
 La seconda relazione è intitolata "L’azione sociale dei cattolici italiani negli anni della 
Rerum Novarum: patrimoni archivistici e storiografici", presentata da Aldo Carrera, dell’Archivio 
per la Storia del Movimento Sociale Cattolico in Italia, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. In questa relazione viene messo in risalto il lungo cammino percorso dai cattolici italiani al 
tempo di questo documento pontificio, cammino concretizzatosi nella realizzazione di cooperative e 
sindacati, che hanno visto nel tempo la crescita dell’impegno dei cattolici. 
 La terza relazione ha come titolo "La multiforme testimonianza della carità negli archivi 
degli Istituti di vita consacrata sorti tra Otto e Novecento", presentata da Giancarlo Rocca, 
Dizionario degli Istituti di Perfezione di Roma. Sottolinea il relatore come sia multiforme 
l’esperienza della carità che cogliamo, grazie alle ricche fonti contenute negli archivi storici degli 
Istituti Religiosi. Ma non solo in questi, anche in altri ambiti, per nella storia dei diversi paesi e 
città. Le informazioni ufficiali danno un quadro generale, per esempio, sull’assistenza 
infermieristica a domicilio, operata da diversi Istituti Religiosi, sulla base di schede opportunamente 
conservate, che contengono dati importanti: quali malattie si curavano, quale preparazione avevano 
le suore, come le suore agivano, cosa facevano, quanto tempo dedicavano a questo servizio, quale 
compenso ricevevano e se lo ricevevano, quale il regime giornaliero di tale assistenza. Dall’insieme 
dei dati raccolti si possono cogliere alcune considerazioni: grazie a questo ministero domiciliare, le 
Suore conoscevano tutte le persone del posto, avendo così in mano la reale situazione delle diverse 
zone esistenti. Ci possiamo chiedere perché sia venuto meno questo servizio. Un motivo è stato 
sicuramente la crescita del livello di ricchezza dei singoli cittadini e delle città. Un altro campo di 
carità che emerge dagli archivi è quello del mondo delle donne domestiche.  
  
Prima dell’Assemblea dei Soci si svolge una breve riunione del Consiglio Direttivo.  
All’ordine del giorno l’ammissione a Soci di tre richiedenti: 
- Dal Santo don Stefano, Archivio Storico Diocesano, Padova; 
. Loddo Ferdinando, Direttore dell’Archivio Storico Diocesano e Capitolare, Cagliari; 
- Figini Gabrio Maria, impiegato archivista nell’Archivio Diocesano di Lugano (CH).  
Tutti e tre i richiedenti sono stati accolti nell’Associazione come Soci.  
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 Alle ore 18.00 si svolge l’ASSEMBLEA DEI SOCI, nella quale sono presenti circa 44 
persone. Guida l’incontro il Presidente AAE, Mons. Gaetano Zito, il quale presenta una sua 
relazione all’assemblea. E’ affiancato sul palco da Mons. Ernesto Rascato, Vice Presidente AAE. 
 Don Gaetano Zito inizia il suo intervento, con un momento commemorativo ricordando 
l’opera instancabile e fedele di P. Emanuele Boaga, che molti dei presenti hanno conosciuto e 
apprezzato per la sua opera e passione per la storia e gli archivi.  
 Segue la presentazione delle attività svolte durante il triennio 2011-2014, la presentazione 
della situazione finanziaria dell’Associazione e infine la presentazione ai Soci di varie proposte, 
emerse nel Consiglio Direttivo.  
Queste le proposte lanciate all’assemblea dei Soci. 
1. Prossimo convegno 2017: area tematica, luogo e data.  
2. Digitalizzazione dei testi Archivia Ecclesiae. Osbat Luciano comunica che il suo archivio ha già 
realizzato questa digitalizzazione, dal primo numero di AE risalente al 1958 fino all’ultimo numero 
stampato. Il costo preventivato era di circa 4.000 euro, costo per la preparazione di DVD, da offrire 
ai Soci, ai Vescovi, agli Archivi e altri Tale DVD  potrebbe essere pronto per il convegno del 2017. 
3. Aggiornamento del Manuale con inserimento nel sito web dell’Associazione. 
4. Nostro materiale AAE: possibilità di invio di tale materiale ai Vescovi di nuova nomina, agli 
Archivi Storici diocesani non ancora in contatto con l’Associazione. 
5. Notiziario AAE via mail: invio del nostro Notiziario via mail, eliminando il formato cartaceo, 
anche a causa dei sempre più alti costi postali. Si rende necessaria una mailing list, che però in 
concreto si fa fatica a raccogliere tra i Soci.  
6. Socio Onorario: creare un nuovo articolo nello Statuto AAE che preveda questa formula; per 
esempio quale modalità per concederla, dopo quanto tempo e che cosa richieda nel concreto. 
7. Prossimo convegno 2017: possibili aree tematiche emerse (Riforma e Controriforma, 1° guerra 
mondiale attraverso i nostri archivi, gestione degli archivi e relative problematiche), luogo e data. 
8. Quota associativa: prevedere un piccolo aumento. 
Al termine della sua relazione Don Gaetano Zito ringrazia tutti i membri del Consiglio Direttivo per 
la preziosa collaborazione, l’azione svolta insieme. Ringrazia tutta l’assemblea dei Soci per 
l’appoggio e la vicinanza affettuosa. In particolare desidera ringraziare il Signor Paolo, suo 
archivista, pure presente in aula, per la sua preziosa e fattiva collaborazione, in diversi ambiti. 
 In assemblea si apre così il dibattito e seguono diversi interventi da parte dei soci, sui diversi 
argomenti appena presentati. Ecco in breve quanto emerso, che rimane però ancora allo studio, fino 
a domani pomeriggio. 
 
Area tematica Convegno 2017  
Osbat Luciano, membro del CD, presenta la sua proposta sul tema del prossimo convegno: "La 
Riforma e Controriforma" dato che proprio nel 1917 si celebrano i 500 anni. Presenta come luogo la 
sua città, Viterbo, poiché questo evento sarà ivi celebrato con numerose manifestazioni pubbliche. 
In questa città però si è già stato fatto un convegno AAE nell’anno 1977.  
Salvatore Palese, Presidente emerito AAE,  propone invece un altro tema per il convegno 2017: a 
seguito dell’approvazione del Nuovo Codice di Diritto Canonico, riflettere e studiare sul come sono 
organizzate le Curie vescovili in fatto di raccolta di documentazione storica, gli archivi correnti e la 
loro gestione.  
Segue un dibattito vivace e l’orientamento dell’assemblea è quello di preferire un approfondimento 
riguardo alla gestione degli archivi storici e correnti, per il prossimo Convegno 2017.   
Luogo del Convegno 2017: viene proposta la Sardegna, precisamente la città di Cagliari. Oppure 
Volterra in Toscana.  
Data del prossimo Convegno: settembre 2017.  
 
Digitalizzazione di AE: una copia del DVD potrebbe essere molto utile per i Soci più giovani, per 
una conoscenza migliore e diretta del cammino dell’Associazione. Una copia del DVD potrebbe 
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essere inserita nel nostro sito web e così fruibile da tutti in rete. Si aggiunge la proposta di lasciare 
al CD lo studio di questo progetto, secondo le disponibilità economiche della Associazione. 
Quota associativa aumento: prevedere un aumento di 10 euro.  
Notiziario via mail: d’accordo per il Notiziario via mail, ma non eliminare il formato cartaceo.   
Invio nostro materiale AAE:  spesso il materiale inviato finisce nel cestino, se non viene presentato 
personalmente da qualcuno, competente nello specifico settore archivistico.  
 Tutti gli argomenti discussi ora in assemblea rimangono allo studio.  
 La seduta termina alle ore 20.00 con la cena. 
 
Mercoledì 5 novembre 2014 
 
La preghiera apre questa giornata assembleare. La preghiera di Lodi e la Celebrazione Eucaristica si 
svolgono alle 7.30 nella cappella. Molti partecipanti sono presenti. Presiede la Celebrazione 
Eucaristica don Gaetano Zito.  
 Alle ore 9.00 iniziano i lavori in sede assembleare. Modera la mattinata Mons. Giancarlo 
Manzoli, membro del Consiglio Direttivo. E’ la giornata dedicata alle Comunicazioni. 
 
 La prima Comunicazione è offerta dal prof. Giulio Cipollone, dal titolo "La "redemptio 
captivorum"tra prestigiose cancellerie e notai locali". Il relatore è docente ordinario presso la 
Pontificia Università Gregoriana a Roma.  Il suo intervento è un veloce excursus storico, nel quale 
viene posto l’accento su alcune esperienze di Carità: il fenomeno dei prigionieri di guerra o di 
attività corsare e piratesche, nello scenario internazionale dei contatti tra mondo cristiano e 
islamico. Questo fenomeno ha interpellato la comunità dei correligionari cristiani e musulmani. 
Dinanzi a questa tragica esperienza, cristiani e musulmani si sono adoperati per la liberazione dei 
"propri captivi". La documentazione storica certifica la varietà di interessi attorno ai "captivi" e 
offre testimonianza degli stessi captivi sulle proprie sofferenze. Esiste su questo fenomeno, una 
enorme documentazione di vario tipo, che proviene da prestigiose cancellerie, come da enti locali.  
 La seconda Comunicazione viene presentata da Valeria Maria Leonardi della Conservatoria 
degli Archivi e della Biblioteca del SMOM dal titolo: "Gli Archivi Magistrali dell’Ordine di 
Malta". La relatrice si sofferma a parlare sulla inventariazione degli loro archivi, che hanno origine 
nel 1048 data della fondazione dell’Ordine. I loro archivi sono di due tipi diversi: centrali (rapporti 
con il governatorato)  e  particolari. A Roma c’è una parte soltanto dei loro archivi. Nel concludere 
il suo intervento sottolinea come sia "necessario avere chiaro l’importanza delle "carte".  
 La terza Comunicazione è sul tema seguente: "Una peculiare testimonianza della carità da 
770 anni: l’archivio della Misericordia di Firenze", ad opera di Barbara Affolter e Laura Rossi. 
Sono due archiviste libere professioniste di Firenze, che dal 2011 svolgono un incarico di riordino 
ed inventariazione di tale archivio storico. Ci parlano della nascita e dello scopo della Confraternita, 
dei luoghi di conservazione delle carte archivistiche, dello status di carte archivistiche e strumenti di 
corredo, delle prime fasi operative, dell’attuale struttura gerarchica dell’albero archivistico. Il tutto è 
presentato e corredato di testo e immagini, per ogni secolo (dal ‘300 al ‘900), di alcuni documenti 
significativi presenti nell’archivio storico fiorentino.   
 Segue la pausa caffè.  
 
 Sr. Anne Marguerite Fromaget presenta la quarta Comunicazione sul tema dell’Archivio 
Generale delle Figlie della Carità di Parigi. La sorella è archivista generale della sua 
Congregazione. La relatrice condivide con l’assemblea come si svolge e si è svolto nei secoli il loro 
ministero della carità rivolto per esempio ai poveri e alla cura dei malati a domicilio, sia nelle città 
sia nelle campagne. Per il loro carisma specifico "il povero è Cristo e Cristo è il povero", creando 
così una unità di vita. Il loro ministero non si identifica con quello delle assistenti sociali, esse 
invece sono persone  consacrate che operano nel nome del Signore. La sua testimonianza è come 
una ventata di aria fresca di spiritualità della carità. 
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  Segue la quinta Comunicazione di Mons. Gilberto Aranci, dell’Archivio Storico Diocesano 
di Firenze, sul tema "La soppressione delle confraternite in Toscana (21.3.1785) del Granduca 
Pietro Leopoldo e la raccolta dei loro archivi". Vengono dati brevi cenni introduttivi sulle 
confraternite e le loro attività specifiche, sulle motivazioni della soppressione di queste, sulla 
raccolta dei loro archivi depositati nell’archivio storico di Firenze, sulla istituzione delle nuove 
confraternite parrocchiali e relativa documentazione conservata nell’Archivio Arcivescovile.  
 La sesta Comunicazione è quella della Caritas sul tema: "Nuove forme di carità, nuova 
documentazione archivistica", presentata da Renato Marinaro, del Centro di Documentazione della 
Caritas Italiana di Roma. Viene dato un breve excursus storico. La Caritas è nata nel 1971 ad opera 
di Papa Paolo VI, che le ha affidato compiti specifici. E’ un organismo pastorale, ma anche con 
carattere pedagogico; è il luogo in cui si va e ci si sente "a casa", si fa insomma comunione. Esiste 
la Caritas nazionale che ha personalità giuridica ed esiste una rete di 218 Caritas regionali, che 
invece non posseggono personalità giuridica. La Caritas ha il compito di promuovere il senso della 
Carità, declinato sul territorio dalle Caritas locali. Il loro servizio si svolge oggi particolarmente in 
rete, anche attraverso il loro sito web. Per quanto riguarda il possedere un archivio storico centrale, 
essi sono ancora agli inizi, essendo la Caritas di recente fondazione. 
 
Dopo queste ricche e approfondite Comunicazioni segue un dibattito aperto in aula assembleare, 
con possibilità di rivolgere domande di chiarifica ai diversi relatori, presenti sul palco. Dopo un 
veloce dibattito, la mattinata termina alle ore 12.45. Segue il pranzo. 
 
Il pomeriggio del giorno 5 novembre inizia alle ore 15.00. Modera la seduta Luis Cuña.  
La prima Comunicazione prevista per adesso, ad opera di Sr. Grazia Loparco FMA, della Pontificia 
Università Auxilium, dal titolo: "Operatori di carità - Religiosi e accoglienza degli ebrei durante 
la seconda guerra mondiale: documenti e silenzi degli archivi" non è stata presentata poiché la 
sorella è membro del Capitolo Generale della sua congregazione, che si sta svolgendo in questi 
giorni. Non le è stato dato il permesso di partecipare al nostro Convegno. La sua relazione sarà 
presente negli Atti del Convegno. Il suo posto viene occupato da un altro relatore su un’altra 
tematica, pure molto significativa.  
 La prima Comunicazione viene presentata da Gianfranco Armando sul tema degli "Archivi 
della Pontificia Opera di Assistenza, la POA", che tratta del ministero di assistenza pontificio, 
negli anni a cavallo della seconda guerra mondiale, sotto il Pontificato di Pio XII. All’inizio questa 
Organizzazione si chiamava PCA ed era chiamata a far fronte a una serie di problematiche molto 
ampie. La guerra in effetti crea prigionieri, feriti, orfani, disperde le famiglie. L’organizzazione 
riesce negli anni a portare avanti un’immensa opera benefica, che ottiene la fiducia di altri 
organismi internazionali e di governi, che inviano i soccorsi necessari, ampliando così il suo raggio 
di azione. Ne parla don Primo Mazzolari nel suo libro, edito postumo: "La carità del Papa". 
Nacquero così le mense dei poveri, che presero poi il nome di "Refettori del Papa", mentre 
continuava  l’assistenza ai carcerati, che proprio grazie alla Pca potevano rimanere in contatto con 
le rispettive famiglie. Nel 1947  sorsero  le colonie  estive, che vennero gestite grazie all’impegno 
disinteressato  di  un notevole numero di volontari  per assistere i bambini, tra cui medici,  suore, 
cappellani e assistenti. Nel 1953 la Pca fu chiamata Pontificia Opera di Assistenza, POA e ricevette 
una personalità giuridica e un proprio statuto, conferitole dalla Santa Sede. Essa è stata presente 
anche là dove le tragedie della natura hanno portato distruzione, basti pensare alle alluvioni nel 
Polesine e al disastro del Vajont. Nel 1970 Paolo VI decise che era giunto il momento di sciogliere 
l’organizzazione, poiché riteneva che essa avesse ormai storicamente esaurito il suo compito. 
Questo significava la fine di un’epoca, ma non certo l’esaurirsi della missione caritativa della 
Chiesa. L’anno successivo  nel 1971, l’eredità della POA venne, infatti, raccolta dalla Caritas, un 
organismo pastorale creato dalla Conferenza episcopale italiana. 
 La seconda Comunicazione viene presentata da Vittorio De Marco, dell’Università del 
Salento di Lecce, sul tema: "Tracce di carità negli archivi diocesani: L’ufficio Informazioni e il 
campo di internamento per prigionieri a Taranto tra il 1943 e il 1946". Viene presentata 
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l’iniziativa della "Antenna" che riusciva a captare Radio Vaticana nel Salento e l’iniziativa del 
Campo di S. Andrea o campo della fame. Questo Campo apparteneva agli Inglesi, ospitava circa 
10.000 prigionieri, quasi tutti italiani, ma pare  che vi fossero anche alcuni soldati delle SS di 
origine altoatesina. In queste iniziative si è rivelata la paternità del Vescovo locale e dei suoi 
collaboratori, che divennero un solido punto di riferimento per il popolo del luogo.  
 La terza Comunicazione sul tema "Archivi e carità al femminile: "L’Opera Real Casa 
Santa Annunziata nel Regno di Napoli", è presentata da Mons. Ernesto Rascato dell’Archivio 
Storico Diocesano di Aversa. L’esperienza della Carità a Napoli nasce dalla icona della 
Annunciazione: l’accoglienza della vita nascente. Solo dopo nascono e si sviluppano le opere di 
misericordia. Con immagini proiettate sulle schermo, il relatore ci presenta il cammino di 
quest’Opera, particolarmente attenta ai piccoli neonati e ai trovatelli. L’Annunziata però, come 
opera, era presente anche fuori Aversa, in altre città del centro Italia. 
 La quarta Comunicazione vede la presenza di Sr. Maria Rosa Venturelli sul tema: "La 
carità nella memoria viva degli archivi storici degli istituti  missionari". Sr. Maria Rosa è 
missionaria comboniana e nel suo intervento ci parla del come sia importante "nel fare il bene 
lasciarne traccia". Le tracce della Carità devono, infatti, essere leggibili nel futuro. Si sofferma su 
quali siano le fonti da cui può essere attinto il vissuto della carità operosa dei missionari nelle 
giovani Chiese di altri continenti, al di fuori del nostro contesto europeo. Il Fondatore/Fondatrice 
nelle diverse Congregazioni e Istituti, deve essere rivissuto in ogni singolo membro che ne segue il 
carisma, diventando icona vivente della carità dello stesso/a. Immagini proiettate sullo schermo, 
sintetizzano il cuore dell’intervento su questa tematica. Una immaginetta- ricordo viene distribuita 
da Roberta ad ogni partecipante presente in aula. 
 Al termine della presentazione delle Comunicazioni, segue un breve dibattito in assemblea, 
poi la pausa caffè.  
 
Alle 17.30 tutti i Soci si ritrovano in assemblea, per riprendere i punti emersi nel pomeriggio di ieri, 
per dare agli argomenti discussi una configurazione definitiva. Nel frattempo viene dato il 
benvenuto a Thomas Aigner, dell’Archivio Storico Diocesano di St. Pölten in Austria, che è pure 
socio AAE, e che terrà un suo intervento nella mattinata seguente.  
Quindi il presidente Don Gaetano Zito riprende uno ad uno i punti emersi nell’assemblea di ieri, 
sottoponendoli a discussione e successiva approvazione. Sono i seguenti. 
 
1. Convegno AAE 2017: dopo ulteriore discussione si sceglie l’area tematica seguente: "La 

gestione degli archivi correnti", cercando di invitare Cancellieri e Moderatori curiali ad essere 
presenti. Come luogo si sceglie la Sardegna. Come data la prima decade di settembre 2017.  

2.  Digitalizzazione di Archivia Ecclesiae dall’inizio fino ad oggi. Preparazione di un DVD oppure 
inserzione del materiale digitalizzato nel sito web AAE. Dall’assemblea emergono diversi 
interventi chiarificatori e al termine si opta per la seguente soluzione: "Sì" alla digitalizzazione, 
"sì" all’inserzione nel sito web AAE. Si lascia però al CD il compito di pianificare la 
realizzazione di questo progetto, tenendo conto del costi economici inerenti, anche sulla base 
delle possibilità economiche dell’Associazione. Il Socio Fedele Raguso si offre di aiutare nella 
ricerca di sponsor per la realizzazione di detta digitalizzazione. Si aggiunge inoltre  la proposta 
di digitalizzare anche i Quaderni e i Notiziari AAE. Il tutto è affidato al Consiglio Direttivo.  

3.  Aggiornamento del Manuale AAE, inserendolo nel sito web: si opta per la sua realizzazione, 
cercando di recuperare anche qualche altro vecchio manuale. Il CD rimane incaricato di studiare 
e realizzare questo progetto.  

4.  Nostro materiale AAE - Per quanto riguarda l’invio di detto materiale ai Vescovi di nuova 
elezione o anche solo delle informazioni sulla Associazione, si fa notare da diverse parti che il 
vescovo di solito incarica il suo archivista di svolgere questo servizio, quindi è inutile mandare 
al vescovo materiale che non sarà mai utilizzato. Deve essere l’archivista, sul posto, che 
cercherà di far comprendere in diocesi l’importanza della storia e degli archivi. La risposta è 
perciò per il "no". 



 7 

5.  Notiziario AAE: da inviare a tutti gli archivi storici diocesani. Il socio Fedele Raguso di incarica 
di raccogliere i dati necessari: telefono e mail di tutti gli archivi ecclesiastici e civili  in Italia. 
Quando si avranno i dati necessari, si opta per inviare loro una informazione periodica. Se ne 
incarica evidentemente il CD di portare avanti questo invio.  

6.  Socio onorario: si discute se è necessario inserire nello Statuto un punto a questo proposito. 
Dalla discussione in aula emerge che non si vuole strutturare tutto questo. Si lascia 
all’Assemblea, se lo riterrà necessario, di concedere di volta in volta questo titolo a dei Soci 
particolarmente significativi in fatto di fedeltà alla ricerca ricerca, agli archivi e 
all’Associazione.  

7.   Quota associativa AAE annuale: approvato l’aumento di 10 euro a persona. 
8.  Mailing List dei Soci: è ancora oggi di difficile realizzazione. Ma si cercherà di rendere questa 

proposta viabile. 
 
Infine, la parola viene data a Mons. Giancarlo Manzoli responsabile del seggio elettorale. Vengono 
date all’assemblea le indicazioni per le votazioni del giorno seguente e si stila il seguente 
programma, secondo gli orientamenti dello Statuto AAE.  
Programma delle votazioni 
ore 9 -10.00 - In assemblea, alla presenza di tutti i Soci, votazione per il Presidente e il Vice 
Presidente, con relativo spoglio in assemblea e proclamazione dei neo eletti.  
Ore 10-13.00 - Votazioni, in atrio della sala dell’assemblea, per i 5 membri del Consiglio Direttivo. 
 La seduta odierna termina alle ore 19.45. Segue la cena.  
 
Giovedì 6 novembre 2014 
 
La seduta inizia alle ore 9.15. Modera Mons. Gilberto Aranci.  
A causa delle cattive condizioni atmosferiche, diversi partecipanti arrivano in ritardo, per cui si 
cambia il programma della mattinata. Si inizia con le Comunicazioni dall’Europa. 
 La prima Comunicazione  è affidata a Thomas Aigner, dell’Archivio Storico Diocesano di 
St. Pölten in Austria, sul tema della "Carità della Chiesa in Austria: archivi e documenti". Il 
relatore percorre il cammino della Chiesa in Austria e della Carità negli ultimi secoli. Ci condivide 
sul ruolo fondamentale svolto dalla Chiesa, innanzitutto attraverso l’assistenza spirituale, come per 
esempio gli esercizi spirituali; l’assistenza sanitaria ai malati, l’ambito di aiuto ai poveri, le 
confraternite, le reti sociali. A periodi di crescita, si succedono nei secoli periodi di stasi e poi di 
lenta ripresa.  Spesso constatiamo che non vi è stato nessun supporto da parte dello Stato. Il sistema 
delle parrocchie, inoltre,  era di tipo feudale; le parrocchie erano estese sul territorio, centrate sul 
parroco, che era il punto di riferimento per ogni tipo di soccorso umano e sociale.  
 La seconda Comunicazione viene presentata da Francisco Juan Martinez Roias, 
dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica della Spagna. Tema: "Carità e  istituzioni assistenziali 
negli archivi spagnoli".  Con l’aiuto di proiezioni  il relatore presenta le tracce della Carità nella 
Spagna antica, a partire dagli anni 300-309, fino al periodo medievale. La Chiesa fin dall’inizio 
proteggeva gli schiavi, difendeva la vita fin dal suo nascere, curava i bambini difendendoli dagli 
abusi. Ci fu anche un periodo di lotta contro l’usura, così come sorsero ospedali per l’assistenza ai 
malati di pazzia. Il breve excursus storico presentato, arriva fino alle istituzioni più attuali, sempre  
in ordine alla Carità. 
 La terza Comunicazione vede la presenza di Tamás Tóth, del Pontificio Istituto 
Ecclesiastico Ungherese, di Roma. Tema: "Attività caritativa della Chiesa ungherese dopo il 
periodo ottomano". Dopo un veloce excursus storico, il relatore sottolinea come nel Settecento 
esisteva una istituzione che aiutava nelle diocesi e nelle parrocchie, la cd "Cassa parrochum", la 
cassa dei parroci. Per necessità di mano d’opera, in seguito nacquero "le colonie", in ambito rurale, 
che assicuravano alla gente privilegi ed esenzioni almeno temporali dalle tasse. L’incoraggiamento 
a fondare le colonie, fu sollecitata sia dalla Chiesa che dallo Stato, e possiamo dire che era una 
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espressione di Caritas. I coloni contribuirono ad una notevole crescita economia della regione, 
portandoli al livello del benessere che essi stessi avevano desiderato per le loro famiglie.  
 
Alle ore 10.45 Mons. Giancarlo Manzoli presenta i risultati del voto elettorale.  
Prima votazione: per il Presidente AAE - risulta eletto con 43 voti su 44 Mons. Gaetano Zito. 

Un’ovazione spontanea sale dall’assemblea, per questa sua elezione all’unanimità.  
Seconda votazione: per il Vice Presidente AAE - risulta eletto Mons. Ernesto Rascato con 23 voti 

contro 44. Accogliamo la sua elezione pure con un applauso caloroso.  
Il seggio elettorale continua ad essere aperto con la scelta dei cinque Consiglieri AAE, Il seggio 
rimane aperto fino alle ore 14.00, quando verrà fatto lo scrutinio dalla Commissione elettorale.  
Nel frattempo i lavori assembleari continuano normalmente. Segue la pausa caffè. 
 
Dopo la pausa continuano i lavori dell’assemblea.  
 Vi è la presentazione di un Aggiornamento archivistico sul tema: "A proposito di nuove 
tecnologie di riproduzione digitale, restauro e conservazione archivistica". Si svolgono tre brevi 
interventi di Marco Turchetti. Roberta Ciocci. Raffaella Tibalducci dell’Archivio Storico di 
Propaganda Fide della Città del Vaticano e di Lorenzo Civiero, restauratore di Roma. Ci parlano 
della digitalizzazione del materiale archivistico, della conservazione e restauro di fotografie, delle 
tecniche e materiale innovativo per il restauro di carte e pergamene, il tutto con il supporto di 
proiezioni molto interessanti.  
 Alle ore 12.50 terminano i lavori dell’assemblea per la pausa pranzo.  
 Continua l’attività del seggio elettorale che rimane aperto fino alle ore 14.00. 
 
Alle ore 15.00 ci ritroviamo tutti in assemblea per ascoltare le indicazioni per i  lavori di gruppo 
che si svolgeranno nel pomeriggio. Si tratta di un confronto diretto tra i partecipanti suddivisi per 
zone geografiche: nord, centro e sud Italia. Sono tre gruppi, ciascuno con un moderatore già scelto. 
Si tratta di confrontarsi sulle esigenze sentite, la realtà concreta degli AS, le tematiche sulla Carità 
del Convegno, le difficoltà verso le nuove tecnologie, una migliore conoscenza tra i partecipanti 
della stessa area geografica.  
 
Alle ore 18.00 ci si ritrova in assemblea per la condivisione emersa nei rispettivi gruppi. Emergono 
delle indicazioni interessanti e degli orientamenti per l’aiuto ai singoli archivisti.  
 
Conclusione dell’Assemblea 
Al termine della condivisione, da parte dei moderatori dei gruppi, vengono presentate le 
Conclusioni da parte di Mons. Gaetano Zito.  Il suo intervento è suddiviso in 5 punti: 
1.  Durante questo convegno è emersa la pluriforme ricchezza dell’attività della Carità, attraverso 

il tempo, grazie alle "carte" conservate nei nostri archivi storici. Possiamo dire che tutelando le 
carte noi tuteliamo la testimonianza dell’Amore di Dio.  

2.  Abbiamo visto con i nostri occhi, in questi giorni, la fantasia e la varietà multiforme della 
Carità. Il passato e il presente sono impregnati di carità, cioè di testimonianza cristiana. 
Abbiamo vissuto due millenni di storia della Carità. Possiamo riscrivere la storia con la storia 
della carità. La storia della Chiesa è storia di carità. 

3.  Con la carità i cristiani hanno reso credibile la storia, che risulta essere una storia senza 
frontiere. Abbiamo ascoltato le testimonianze significative di altri Paesi europei. Sono mancate, 
possiamo così dire, alcune testimonianze più recenti, come il Banco Alimentare, i Movimenti 
ecclesiali, la Comunità di S. Egidio che tanto operano nella direzione della carità cristiana; 
oppure testimonianza da altri continenti, che per motivi contingenti non hanno potuto essere 
presenti fra noi. Ma nel nostro Convegno abbiamo ascoltato una miriade di testimonianze 
significative e pregnanti.  

4.  La documentazione dei nostri archivi trasuda carità. Questa ha prodotto documenti che sono 
arrivati fino a noi oggi. La fantasia della carità forse oggi manca, ma le carte dei nostri archivi 
storici ce la ridanno in pienezza. Abbiamo il dovere di farla emergere in tutta la sua ricchezza. 
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5.   La carità è opera di istituzioni, ma opera attraverso delle persone concrete. Possiamo dire che le 
nostre carte trasudano di carità del popolo cristiano. Le "carte" ci hanno restituito le 
meraviglie del passato, rendendolo presente a tutti noi oggi. E’ davvero necessario lasciare 
tracce nella storia. 

Infine Don  Gaetano ha sottolineato che siamo chiamati come archivisti a lanciare degli stimoli alla 
storia nella Chiesa. Ha ribadito l’importanza della nostra Associazione, il suo cammino e il suo 
valore, che varca i confini dell’Italia, rimanendo nello stesso tempo una Associazione libera e a 
servizio della Chiesa universale.  
 
Al termine dell’intervento del Presidente, la Commissione elettorale, nella persona di Don 
Giancarlo Minzoli, presenta i risultati dello spoglio delle schede per la scelta dei i cinque 
Consiglieri AAE per il triennio 2014-2017.  
Risultano eletti: Licia Meloni. Luis Cuña, Gilberto Aranci. Maria Rosa Venturelli, Osbat Luciano. 
Quest’ultimo, Luciano Osbat, rinuncia a favore di colui che viene dopo di lui nella classifica dei 
voti. Sulla base di quanto prevede lo Statuto viene scelto Giovanni Grosso. Un caloroso battimani 
accoglie l’elezione dei nuovi cinque membri del Consiglio Direttivo. 
 
Don Gaetano Zito chiama i nuovi eletti sul palco dell’assemblea. Li ringrazia per avere accettato 
questo servizio per il bene della storia e degli archivi. Sottolinea l’importanza di lavorare insieme, 
cercando di realizzare nel prossimo triennio le decisioni e gli orientamenti emersi da questa 
Assemblea 2014. Tutti insieme cercheranno di assolvere questo compito, per il bene della 
Associazione, per rendere visibile la ricchezza contenuta nei nostri archivi storici.  
 
Si conclude così il XXV Convegno dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica sul tema: "Archivi 
e testimonianza della Carità".. 
 
L’indomani mattina, 7 novembre, come previsto dal programma, ci si è trasferiti a Roma per la 
visita alla Chiesa e all’Archivio Storico dell’Arciconfraternita di San Giovanni dei Fiorentini. 
 
Roma, 7 novembre 2014 
 
           Segretaria AAE 
 
          Sr. Maria Rosa Venturelli 
 
 
 
 
 
 
 
 


