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LETTERA  DEL  PRESIDENTE

Cari amici,
vi giunga, anzitutto, il mio più cordiale saluto e l’augurio di ogni bene. L’invio del

Notiziario è la periodica e opportuna occasione per portare a vostra conoscenza l’at-
tività degli ultimi mesi del Consiglio, per informarvi delle prossime scadenze asso-
ciative e per offrirvi materiali agili ma utili alla nostra permanente formazione archi-
vistica.

Nei mesi scorsi il Consiglio è stato impegnato, in special modo, a definire il pros-
simo convegno dell’AAE: il XXV. L’adesione dei relatori ci ha chiesto un po’ di
tempo in più, ma il risultato finale crediamo che sia di buona qualità. 

In linea con l’orientamento voluto dall’Assemblea per i due precedenti, “Archivi
e santità” (Assisi 2008) e “Archivi ed evangelizzazione” (Sassone 2011), il prossimo
affronterà un altro aspetto qualificante la memoria e la vita delle nostre comunità
ecclesiali: Archivi e testimonianza della carità. Rispetto all’informazione inviata nel
Notiziario precedente, la sede del convegno non sarà più Firenze. Condizioni logisti-
che non favorevoli (distribuirci su tre istituti distanti) e costi non convenienti (fino a
farci carico anche del pagamento della sala del convegno per ciascun giorno), ci
hanno indotto a ritornare all’Istituto il Carmelo, di Sassone. Di esso conosciamo
bene, ormai, la generosa ospitalità e la funzionalità degli ambienti, anche per conso-
lidare o avviare relazioni amicali. 

Insieme al programma del convegno, ricevete pure la convocazione e l’ordine del
giorno della prossima Assemblea associativa. Vi chiedo la cortesia di inviare la vostra
adesione al convegno con la massima sollecitudine, di stimolare altri archivisti anche
se non soci e, in particolare, di estendere l’invito soprattutto a giovani che si avviano
o si preparano a questo particolare servizio ecclesiale.

Grazie alla cordiale amicizia e alla costante stima verso l’AAE da parte del
Prefetto dell’ASV, S. E. Mons. Sergio Pagano, ci è stato possibile acquisire copia di
un documento quanto mai utile per le origini della nostra Associazione, a firma del
Sostituto della Segreteria di Stato. In continuità con il passato, a nome dell’AAE
abbiamo presentato le nostre congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al nuovo
Segretario di Stato di Sua Santità, Card. Pietro Parolin.  

Insieme all’invito a favorire l’iscrizione di nuovi soci, che grazie a Dio non man-
cano, vorrei chiedervi la collaborazione anche per segnalare i soci che concludono il
loro percorso terreno e tornano alla Casa del Padre. Trovate in questo Notiziario la
notizia di due di loro: mons. Emilio Marinelli di Montefiascone e Dr. Piergiorgio
Figini, che ha lavorato a lungo prima nell’Archivio Storico Diocesano di Milano e poi
in quello di Lugano, del quale abbiamo ampiamente beneficiato della sua partecipa-
zione ai convegni e del suo qualificato apporto come membro del Consiglio per molti
anni.
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Tutti noi abbiamo imparato ad apprezzare la competenza e la larghezza di vedute
culturali, anche in materia archivistica, di p. Emanuele Boaga. Ne fa fede la sua
copiosissima bibliografia, che supera i mille titoli. La sua produzione scientifica e
divulgativa non è, però, confluita tutta in pubblicazioni. Vi sono testi redatti per occa-
sioni particolari che rivestono una qualche utilità, pur nella loro forma schematica.
Per tali ragioni, abbiamo chiesto a p. Giovanni Grosso, confratello di Boaga, chiama-
to dai suoi superiori a succedergli nell’Archivio Storico dell’Ordine, e al quale sono
stati affidati i materiali da lui lasciati, di individuare qualche scritto inedito che possa
essere utile a noi archivisti. Siamo grati a p. Giovanni Grosso per il testo che ci ha
fatto pervenire: possiamo, così, continuare ad attingere alla competenza e all’autore-
volezza di p. Emanuele. 

La morte di p. Emanuele Boaga ha determinato pure un certo ritardo nella stam-
pa del volume degli atti di Sassone 2011. Siamo ben lieti di poterli inviare unitamen-
te a questo Notiziario. In occasione del prossimo convegno pensiamo di potervi con-
segnare pure il volume con gli atti del convegno delle Associazioni archivistiche
europee, tenutosi il 29-30 aprile e 1 maggio 2013.

Augurando a ciascuno di voi un periodo di sereno riposo estivo, per rinfrancare il
corpo e lo spirito, invio cordiali saluti e l’arrivederci al prossimo convegno.

20 giugno 2014 
GAETANO ZITO

Presidente
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

A norma degli art. 11 e 13 dello Statuto dell’Associazione Archivistica Ecclesiastica

CONVOCO L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

per il 4 novembre 2014 - presso l’Istituto “Il Carmelo” - Via Doganale n. 1, 00043
Ciampino (Roma), località Sassone - in prima convocazione alle ore 17.00, e in
seconda convocazione alle ore 19.00, con il seguente ordine del giorno:

1. Relazione triennale del Presidente.

2. Proclamazione dei nuovi soci.

3. Resoconto economico del triennio 2011-2014.

4. Composizione del Collegio elettorale delle cariche sociali.

5. Rinnovo delle cariche sociali.

6. Proposte e suggerimenti per il prossimo convegno.

7. 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.

Roma, 20 giugno 2014

GAETANO ZITO

Presidente

MARIA ROSA VENTuRELLI

Segretaria
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XXV CONVEGNO

«Archivi e TesTimoniAnzA dellA cAriTà»

Sassone-Roma, Istituto “Il Carmelo”, 4-7 novembre 2014 

Il tema, in linea con i due precedenti convegni, Santità e archivi. Fonti, luoghi ed
esperienze (2008) e Archivi ed evangelizzazione (2011), mira a promuovere la valo-
rizzazione della documentazione archivistica relativa alle variegate modalità di testi-
monianza della carità. Tale documentazione, oltre a favorire le ricerche storiche, può
contribuire a promuovere la dimensione pastorale degli archivi delle comunità eccle-
siali, contribuendo a valorizzare quanto la tradizione ci consegna e a trovare nell’og-
gi un rinnovato coraggio per nuove forme di testimonianza della carità cristiana. Agli
archivi ecclesiastici compete, infatti, un ruolo non secondario nella cultura e nell’agi-
re dei cattolici. 

Nell’economia del convegno, le relazioni sono destinate a presentare i grandi sce-
nari della storia e delle opere della testimonianza della carità; le comunicazioni hanno
lo scopo di segnalare la memoria archivistica e le serie documentarie relative a per-
sone ed esperienze, a carattere locale, nazionale e internazionale. Il lavoro in gruppi
di studio, per aree geografiche, permetterà di fare emergere esperienze archivistiche
locali da restituire, poi, in assemblea. 

Il convegno è anche l’occasione per l’aggiornamento dei soci dell’Associazione
su questioni tecniche, per una più funzionale gestione degli archivi. In questa occa-
sione saranno presentate nuove tecnologie di riproduzione digitale, restauro e conser-
vazione dei documenti.

PROGRAMMA

4 novembre – martedì
arrivi e sistemazione

ore 11.00, saluti: Mons. GAETANO ZITO, Presidente dell’Associazione
S. E. Mons. CARLOS AZEVEDO, Delegato per i Beni Culturali della Chiesa,
Pontificio Consiglio per la Cultura, Città del Vaticano
Mons. STEFANO RuSSO, Direttore dell’ufficio per i Beni Culturali della
Chiesa, Conferenza Episcopale Italiana, Roma

ore 11.30, prolusione: Carità cristiana, segni dei tempi e archivi ecclesiastici 
JuAN MARIA LABOA GALLEGO, universidad de Comillas, Madrid 

4 novembre – martedì 
ore 15.00 – 18.30, relazioni: Le opere di caritàLe opere di carità

Vita religiosa e carità negli archivi delle confraternite romane
DOMENICO ROCCIOLO, Archivio Storico del Vicariato, Roma 
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Quale “pietà” è testimoniata negli archivi dei Monti Pii?
MARIA GIuSEPPINA MuZZARELLI, università di Bologna 

pausa

L’azione sociale dei cattolici italiani negli anni della Rerum Novarum:
patrimoni archivistici e storiografici 
ALDO CARERA, Archivio per la Storia del Movimento Sociale Cattolico in
Italia, università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 

Multiforme testimonianza della carità negli archivi degli istituti di vita
consacrata sorti tra Otto e Novecento
GIANCARLO ROCCA, Dizionario degli Istituti di Perfezione, Roma 
discussione in aula

ore 19.00, ASSEMBLEA DEI SOCI: relazione del Presidente, discussione e proposte
(continua dopo cena)

5 novembre – mercoledì
ore 9.00 – 12.30, comunicazioni: Operatori di caritàOperatori di carità

La “redemptio captivorum” tra prestigiose cancellerie e notai locali 
GIuLIO CIPOLLONE, Pontificia università Gregoriana, Roma 

Gli Archivi Magistrali dell’Ordine di Malta
EMMANuEL ROuSSEAu, Conservatoria degli Archivi e della Biblioteca del
SMOM

Una peculiare testimonianza della carità da 770 anni: l’archivio della
Misericordia di Firenze 
BARBARA AFFOLTER e LAuRA ROSSI, Archivio Storico della Venerabile
Arciconfraternita della Misericordia, Firenze 

pausa

«Vedete, la carità è superiore a tutte le regole, e tutto deve riferirsi ad essa.
È una gran signora, bisogna fare quello che comanda». L’Archivio gene-
rale delle Figlie della Carità 
ANNE MARGuERITE FROMAGET, Archivio Generale Figlie della Carità,
Parigi

La soppressione delle confraternite in Toscana (21-3-1785) del Granduca
Pietro Leopoldo e la raccolta dei loro archivi
GILBERTO ARANCI, Archivio Storico Diocesano, Firenze
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La Caritas/le Caritas: nuove forme di carità, nuova documentazione
archivistica
RENATO MARINARO, Centro Documentazione Caritas Italiana, Roma

discussione in aula

5 novembre – mercoledì
ore 15.00 – 17.00, comunicazioni: Operatori di carità Operatori di carità 

Religiosi e accoglienza degli ebrei durante la seconda guerra mondiale:
documenti e silenzi degli archivi 
GRAZIA LOPARCO FMA, Pontificia Facoltà Auxilium, Roma

Tracce di carità negli archivi diocesani: l’Ufficio Informazioni e il campo
di internamento per prigionieri a Taranto tra il 1943 e il 1946 
VITTORIO DE MARCO, università del Salento, Lecce

Archivi e carità al femminile: l’Opera Real Casa Santa Annunziata nel
Regno di Napoli 
ERNESTO RASCATO, Archivio Storico Diocesano, Aversa

La carità nella memoria viva degli archivi storici degli istituti missionari
MARIA ROSA VENTuRELLI, Postulazione Generale delle Suore Missionarie
Comboniane, Roma

discussione in aula

ore 18.00, ASSEMBLEA DEI SOCI: indicazioni per il prossimo convegno e adempimen-
ti statutari 

6 novembre – giovedì
ore 9.00 – 13.00, VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARIChE DELL’ASSOCIAZIONE

ore 9.00 – 10.30, comunicazioni: Esperienze europeeEsperienze europee
La carità della Chiesa in Austria: archivi e documenti 
ThOMAS AIGNER, Archivio Storico Diocesano di St. Pölten, Austria

Carità e istituzioni assistenziali negli archivi spagnoli 
FRANCISCO JuAN MARTINéZ ROJAS, Associazione Archivistica Ecclesiastica
della Spagna

Attività caritativa della Chiesa ungherese dopo il periodo ottomano
TAMáS TóTh, Pontificio Istituto Ecclesiastico ungherese, Roma

pausa
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ore 11.00 – 12.30, Aggiornamento archivisticoAggiornamento archivistico
A proposito di nuove tecnologie di riproduzione digitale, restauro e con-
servazione archivistica
MARCO TuRChETTI, ROBERTA CIOCCI, RAFFAELLA TIBALDuCCI (Archivio
Storico di Propaganda Fide, Città del Vaticano) e LORENZO CIVIERO

(Restauratore, Roma) 

discussione in aula

6 novembre - giovedì
ore 15.00 – 18.00, Gruppi di studio, resoconto e discussione in assemblea

ore 18.30 - Conclusioni del Convegno
GAETANO ZITO, Archivio Storico Diocesano, Catania 

ore 19.00, PROCLAMAZIONE DEL NuOVO CONSIGLIO E ASSEMBLEA DEI SOCI

7 novembre - venerdì 
ore 8.00, Partenza da Sassone per Roma

ore 9.00, Visita alla chiesa e all’Archivio Storico dell’Arciconfraternita di San
Giovanni dei Fiorentini, Roma

note organizzative

comitato esecutivo
Mons. Gaetano Zito, Mons. Salvatore Palese, Mons. Ernesto Rascato, Mons. Luis
Manuel Cuña, Suor Maria Rosa Venturelli

sede del convegno
Istituto “Il Carmelo” - Via Doganale, 1
00043 Ciampino (Roma), località Sassone
(si trova sulla Via dei Laghi, subito dopo l’Aeroporto di Ciampino: oltre che in
macchina, può agevolmente raggiungersi in treno dalla Stazione Termini; indica-
zioni stradali e orari dei treni in http://www.ilcarmelo.net/come-arrivare/) 

informazioni logistiche e prenotazioni, rivolgersi a
Mons. Gaetano Zito
Presidente AAE
Archivio Storico Diocesano
Via Vittorio Emanuele, 159 - 95131 Catania
tel.: 095-2504388 (ore ufficio)
fax: 095-2504356
e-mail:  info@archivaecclesiae.org 
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iscrizione al convegno
Le iscrizioni devono pervenire prima del 15 settembre 2014 e possono effettuarsi: 

1. tramite l’apposito form nel sito dell’Associazione: www.archivaecclesiae.org 
2. inviando l’allegata scheda di iscrizione all’e-mail: info@archivaecclesiae.org 
3. inviando per posta ordinaria l’allegata scheda di iscrizione

Quota di partecipazione:
a) € 50,00 per i soci dell’AAE
b) € 70,00 per chi non è socio
c) € 30 per gli studenti 

Modalità di pagamento: 
a) conto corrente postale n. 36768000 intestato a: Associazione Archivistica

Ecclesiastica, Piazza S. Calisto 16, 00153 Roma
b) bonifico al codice IBAN IT34 N076 0103 2000 0003 6768 000 intestato come

sopra

Per esigenze organizzative e per riguardo verso chi ci ospita, le iscrizioni verran-
no considerate valide solo quando perverrà la ricevuta di versamento in allegato all’e-
mail, oppure per posta ordinaria

A quanti ne faranno richiesta ad inizio dei lavori, la Segreteria del Convegno rila-
scerà apposito attestato di partecipazione

ospitalità
La Direzione dell’Istituto, dal pranzo del 4 novembre alla colazione del 7 novembre
2014, ci ha riservato le seguenti condizioni: 

a) pensione completa, in camera singola, € 150,00 indivisibili a persona
b) pensione completa, in camera doppia, € 120,00 indivisibili  a persona
c) il costo dei singoli pasti è di € 15,00 

N. B. - I sacerdoti partecipanti sono pregati di portare camice e stola.
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ATTIVITÀ  DEL  CONSIGLIO

Dopo l’ultimo Notiziario (n. 48, settembre 2013), il Consiglio dell’AAE si è riu-
nito due volte, a Roma presso i padri carmelitani del Centro Internazionale S. Alberto,
in via Sforza Pallavicini 10. 

martedì 24 settembre 2013. Il Consiglio direttivo si riunisce il giorno 24 settem-
bre 2013, a Roma, presso il Collegio Internazionale S. Alberto dei Padri Carmelitani.
Si tratta di una seduta straordinaria, in seguito alla morte di P. Emanuele Boaga,
segretario. 

Il Presidente Mons. Gaetano Zito dà inizio ai lavori con una breve preghiera,
seguita da una commemorazione per il nostro fratello padre Emanuele, pubblicata nel
numero 48 del Notiziario. Diversi archivisti erano presenti al suo funerale. 

Il Consiglio direttivo ringrazia vivamente p. Míceál O’Neill, priore della comuni-
tà del Centro Internazionale S. Alberto, per la disponibilità e l’accoglienza dimostra-
ta da subito verso di noi. Ci ha espresso la sua completa disponibilità a continuare ad
accoglierci per le riunioni del Consiglio. Di questo noi tutti gli siamo molto grati. Il
Consiglio continuerà quindi a riunirsi dai Padri Carmelitani. 

Tutti i membri sono presenti alla odierna riunione, ad eccezione di don Gilberto
Aranci, assente per motivi di salute. All’ordine del giorno sono presenti diversi punti,
che vengono affrontati e discussi. Sono i seguenti:

1. Lettura del verbale della riunione del 30 aprile 2013; verbale inviato in antece-
denza via mail a tutti i membri. Viene approvato. Osbat fa presente una sua pro-
posta, che avrebbe già condiviso nella riunione precedente, e che lui desidera sia
messa nel presente verbale. Riguarda l’indagine sugli archivi. Da parte nostra, sot-
tolinea don Zito, si può dire che non c’è alcun problema.  

2. La segreteria verrà assunta da sr. Maria Rosa Venturelli che, contattata da don
Zito in precedenza, ha accettato volentieri questo servizio. Sarà necessario però a
breve termine  provvedere a visionare il materiale che P. Boaga aveva nella sua
stanza e che riguarda l’AAE. Don Zito, insieme con sr. Maria Rosa lo faranno
prossimamente. Lydia e Don Luis hanno offerto la loro disponibilità per aiutare,
disponibilità che viene accolta volentieri.

3. AAE - IOR e Vaticano - Riguardo ai controlli che ultimamente si stanno facendo
in Vaticano sullo IOR e le questioni economiche, don Zito e Rascato sono stati
chiamati a presentare in Vaticano l’identità della nostra Associazione. hanno così
provveduto a ricercare i documenti necessari che riguardano l’origine e la fonda-
zione della AAE. Don Zito ha ottenuto dal Prefetto dell’Archivio Segreto
Vaticano copia di un documento relativo alle origini della nostra Associazione, a
firma del Sostituto della Segreteria di Stato.
A questo proposito sorge una domanda da parte di Luciano Osbat, che si chiede
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se è necessario che noi continuiamo ad avere il nostro deposito finanziario presso lo
IOR e inoltre perché l’AAE deve rimanere sotto l’ombrello del Vaticano? è davvero
necessario un suo riconoscimento dell’AAE? Viene risposto che l’ombrello del
Vaticano ha permesso all’AAE fino ad oggi di avere una propria autonomia nello
svolgimento delle sue attività. Si sottolinea come p. Monachino teneva molto al fatto
che l’Associazione avesse una certa indipendenza nei suoi movimenti. Viene sottoli-
neato ancora che la scelta dello IOR, al momento del deposito della donazione fatta-
ci dalla CEI grazie a p. Monachino, è connessa con la sede legale dell’Associazione
in Vaticano.

Comunque, per adesso, si decide di procedere nella ricerca di ulteriori documen-
ti, in originale se ci saranno, sia presso l’Archivio Segreto Vaticano che presso la
Segreteria di Stato. Padre Luis Cuña e Lydia Salviucci potranno pure aiutare in que-
sta ricerca. Tutta la riflessione emersa rimane allo studio. 

4. Sito web – È stata aperta in questi giorni la nuova pagina aggiornata del sito. Chi
ha suggerimenti e osservazioni le può liberamente far pervenire. Siamo ancora in
attesa di poter realizzare una mail list, che ci faciliterebbe di molto il lavoro di
segreteria e invio del materiale. Rimane ancora allo studio la problematica ineren-
te alla digitalizzazione delle nostre pubblicazioni. Osbat si incarica di presentare
prossimamente un preventivo al Consiglio. 

5. Nostre Pubblicazioni - Per quanto riguarda la pubblicazione degli Atti 2011 si pro-
cede per la stampa a Catania. Per gli Atti del Convegno europeo 2013 si è ancora
in attesa di alcune relazioni. Si pensa di inserire nel testo stampato anche un DVD
riguardante foto, immagini o testi a colori. Si valuterà la spesa per fare questo,
mentre nel frattempo Rascato potrebbe chiedere un aiuto economico presso il
Pontificio Consiglio della Cultura.

6. Convegno AAE a Firenze, dal 4 al 7 novembre 2014 sul tema della Carità.
Vengono di nuovo studiati e discussi i contenuti, i relatori e la metodologia da
seguire. Si discute sulla possibilità di inserire anche dei gruppi di studio, per ope-
rare un confronto tra il contenuto delle relazioni e la realtà concreta degli archivi-
sti. Don Gaetano raccoglie tutte le proposte, le sistemerà e le presenterà al prossi-
mo incontro di Consiglio.

7. Nuovi Soci – Sono stati ammessi come Soci all’Associazione:
1. P. Giovanni Grosso, Carmelitano. 
2. Dott. Paulo Frederico Bebiano Alunni Serra, reiscrizione AAE. 2013.

Inadempiente nel pagamento. Attualmente ha regolato i pagamenti mancanti.
Riammesso come socio nel 2013. 

3. Dott. Marcos Arguelles Garcia, Consulente archivistico, Assistente presso
l’archivio della Curia generalizia Carmelitani Scalzi, Roma.  

4. Dott. Ciampelli Nico, archivista assistente nell’archivio della Curia generali-
zia Agostiniana.  
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8. Informazioni varie. Seguono alcune informazioni, che riguardano eventi che
avranno luogo prossimamente.
1. Il presidente esprime le sue congratulazioni, per l’invito offertoci da don

Salvatore Palese in occasione della presentazione di un volume in suo onore.
L’evento avverrà a Molfetta (BA) il prossimo 11 ottobre. Congratulazioni!

2. Lydia Salviucci presenta due iniziative che si realizzeranno nei prossimi mesi.
La prima presso i Padri Camilliani nei giorni 22-23 ottobre p.v. sul tema
dell’Arte;  mentre la seconda il 2-3 dicembre presso la Pontificia università
Gregoriana e avrà come titolo: “Per istruire, ricordare, meditare e trarne frut-
ti” - 450° anniversario del decreto sulle immagini del Concilio di Trento”.
Lydia invita tutti noi a diffondere le due iniziative e a parteciparvi se sarà pos-
sibile.

3. Don Giancarlo Manzoli legge una lettera che gli è pervenuta da parte di una
Casa Editrice, Pievaldo (RM)che desidera realizzare un libro per ogni diocesi
e chiede informazioni in merito. L’iniziativa non è conosciuta dagli altri mem-
bri del Consiglio e la sua realizzazione appare abbastanza utopica.

La prossima riunione viene fissata per l’11 dicembre, sempre alle ore 11.00.
Se dovessero insorgere delle difficoltà si potrà anticipare al 25 novembre 2013.

martedì 1 aprile 2014. Il Consiglio direttivo si riunisce il giorno 1 aprile 2014 a
Roma, presso il Collegio Internazionale S. Alberto dei Padri Carmelitani. I membri
sono tutti presenti. Il presidente, Mons. Gaetano Zito, dà inizio ai lavori con una
breve preghiera, cui fa seguito un ricordo per la sua mamma, deceduta recentemente,
e per alcuni archivisti pure deceduti negli ultimi mesi. All’ordine del giorno sono pre-
senti 9 punti, che vengono affrontati e discussi. Sono i seguenti.

1. Verbale della riunione del 24 settembre 2013: viene approvato con un paio di pre-
cisazioni.   

2. Comunicazioni del Presidente
a. Don Gaetano, il presidente, ringrazia per la vicinanza in occasione del lutto

che ha colpito la sua famiglia, la morte della mamma. 
b. A seguito della nomina di Mons. Parolin a nuovo Segretario di Stato, gli è stata

inviata una lettera di congratulazioni a nome dell’AAE.
c. Don Stanisław Zimniak, salesiano, a novembre 2013, ha chiesto di poter visio-

nare alcune nostre pubblicazioni, dovendo preparare un intervento sulla nostra
Associazione a un convegno svoltosi a Lublino in Polonia, il 6-8 dicembre
2013. Gli sono state fornite.

d. Archivisti soci deceduti negli ultimi tempi: dr. Piergiorgio Figini il 18 ottobre
2013; Mons. Emilio Marinelli il 27 febbraio 2014.  

e. Elenco dei soci dall’inizio della nostra Associazione: è molto interessante
poterla avere sottomano. Sr. Maria Rosa farà una ricerca. 
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f. Richieste di avere le nostre pubblicazioni: saranno loro inviate le ultime pub-
blicazioni.

g. Il Presidente ha collaborato per la realizzazione di un seminario formativo su
riordino ed inventariazione di archivi ecclesiastici organizzato per giovani
disponibili ad occuparsi di archivi parrocchiali dei paesi dei Nebrodi, diocesi
di Patti.

h. Luciano Osbat ci informa del suo intervento alla riunione svoltasi a Subiaco
sui beni culturali. ha presentato brevemente la nostra Associazione.

i. Lydia Salviucci ringrazia per la pubblicità da noi fatta sul nostro sito internet
per i due convegni svoltisi alla Gregoriana nei mesi di novembre e dicembre.
Inoltre ci informa che il 15 maggio p.v. ci sarà un incontro sul tema delle
“Suppellettili liturgiche”.   

3. Convegno dell’Associazione 4-7 novembre 2014
a) Luogo del convegno - Il presidente ci aveva informato via mail della impossi-

bilità di farlo a Firenze: impossibile trovare una struttura di accoglienza che
permetta di risiedere tutti nello stesso luogo, che sia economica e non ci aggra-
vi con il costo della sala convegno. Si svolgerà quindi a Roma, a Sassone,
nella solita sede, alle solite condizioni. 

b) Iscrizione al convegno -  Si concorda di diversificare la quota di iscrizione: 50
euro per i soci; 70 euro per chi non è socio; 30 euro per gli studenti. A chi ne
farà richiesta sarà rilasciata un’attestazione di partecipazione. 

c) Prenotazione - Si discute sulla possibilità della prenotazione on line, per chi
desidera farlo in questo modo. Rimangono aperte le due possibilità: attraver-
so il sito o via posta. 

d) Programma dell’evento: relatori e tematiche. Vengono sviscerate e discusse.
Sarà necessario rielaborare i titoli delle relazioni, in dialogo con i relatori stes-
si. Appena don Zito avrà il programma definitivo, con i suggerimenti emersi
oggi, lo invierà. 

e) Adesione al Convegno: entro il 30 giugno 2014, se sarà possibile ottenere per
tempo la disponibilità dei relatori. Altrimenti potrà slittare, tenuto conto che il
convegno è stabilito per novembre.

4. Stampa degli Atti dei due ultimi Convegni AAE.
a) Convegno AAE 2011 – In totale sono circa 365 pagine, il volume è già com-

posto. La stampa si farà a Catania. Il numero previsto delle copie è di 500.  
b) Convegno AAE europeo 2013 – Il volume sarà di circa 100 pagine. Sarà inse-

rito nella serie “Quaderni”. Riguardo alla proposta che era emersa, di inviare
pure un CD-Rom, si vede che non è necessario, poiché c’è stato un solo invio
di fotografie.  Se arriveranno le relazioni ancora mancanti, entro giugno sarà
pronta la stampa. L’invio postale può essere fatto insieme al volume degli Atti
del Convegno 2011. Ci sarà, quindi, una sola spedizione per i due convegni. 



15

5. Prossimo Notiziario AAE: contenuti. L’ultimo Notiziario è stato inviato a ottobre
2013. 
Il contenuto del prossimo Notiziario: verbali del consiglio direttivo; uno scritto di
P. Emanuele Boaga (chiedendo a p. Giovanni Grosso); segnalazione dei libri per-
venuti; soci defunti; nuovi soci; richiesta di mail ai soci; programma del prossimo
convegno 2014. Sarà inviato dopo Pasqua.

6. Situazione finanziaria
I. IOR – Don Zito ci informa di aver consegnato allo IOR il questionario sotto-

posto a tutti i titolari di un conto. 
II. Deposito postale - Sr. Maria Rosa informa sul deposito attuale nel conto cor-

rente.  
III. In considerazione dell’esiguità della somma nel conto postale e delle spese

previste per la stampa degli atti e il prossimo convegno, il consiglio decide di
prelevare 10.000.00 euro dal fondo. 

IV. Proposta per il formato digitale delle nostre pubblicazioni. Luciano Osbat ha
presentato un preventivo. Il costo si aggira intorno ai 4.000 euro, digitalizzan-
do tutte le nostre pubblicazioni dal 1958 fino ad oggi. Saranno necessari, sem-
bra, un paio di mesi, per avere il DVD pronto. All’inizio se ne potranno fare
250 copie. La motivazione principale è quella di far conoscere l’Associazione,
inviandolo per esempio alle biblioteche e altri luoghi di memoria. Il progetto
potrà essere realizzato in occasione del 60° della Associazione, verso il 2017. 

V. Quota associativa annuale – rimane di 30 euro a persona. Per prevedere un
aumento è necessario che venga stabilito dall’Assemblea dei Soci.

7. Nuovi soci - Dal Consiglio direttivo sono ammessi i seguenti nuovi soci:
1. Don Pietro Piraino, archivio storico diocesano di Cefalù (PA).
2. Don Federico Gallo, collaboratore dell’Archivio storico diocesano di Milano. 
3. Dott.ssa Daniela Nori Monti, archivio storico Oratorio di S. Filippo Neri a

Roma. 
4. Dott. Tommaso Maria Rossi, archivio storico diocesano di Lucca.
5. Sr. Mariateresa Girola, archivio storico, Suore Missionarie Comboniane,

Roma.
a) Sospensione da Socio - Dietro sua richiesta, viene sospeso dall’essere

Socio, don Maurizio Volpe, dell’archivio diocesano di udine.
b) Consiglio direttivo AAE - Il presidente, don Zito Gaetano, propone di inse-

rire nel Consiglio direttivo p. Giovanni Grosso, archivista dei Padri
Carmelitani, per diversi motivi (tra cui: successore di Boaga nell’archivio
storico dei carmelitani, dove ci è stato dato di poter tenere le carte corren-
ti dell’AAE; come gesto di riconoscenza verso i carmelitani; collaborazio-
ne a Roma per l’AAE), che sono accolti in modo favorevole dai membri
del Consiglio. Don Zito ha poi contattato personalmente il p. Giovanni, il
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quale è disponibile ad assumersi questo servizio. Quindi p. Giovanni
Grosso viene inserito da oggi quale membro del Consiglio AAE. 

c) Socio onorario – Viene fatta la proposta di pensare a come dare valore ai
Soci onorari, come senso di gratitudine per la continua fedeltà vissuta nel
ruolo di archivista.

d) Decadenza da Socio – Chi per 4 anni non paga la quota associativa, deca-
de da Socio AAE. È scritto nel regolamento. 

8. Varie ed eventuali – Viene fatta la proposta di possibili temi per il prossimo con-
vegno AAE del 2017: 
1. “Riforma e Controriforma”. Luogo: Viterbo. Infatti in questa città, come

altrove nel mondo, si celebrerà nel 2017 il V° centenario della Riforma, con
varie iniziative, per dare risalto a questa città rinascimentale.    

2. “Centenario della prima guerra mondiale: 1914-1918”. In questa situazione
si situa il ministero petrino di papa Benedetto XV, fermo oppositore della
prima guerra mondiale e figura di rilievo per molti dicasteri vaticani e per ogni
archivista ecclesiastico. 

Le proposte rimangono allo studio.

9. Prossimo raduno del Consiglio direttivo: mercoledì 10 settembre 2014, alle ore
10.00.

NuOVI SOCI

Esaminate le richieste e la relativa documentazione allegata, dal Consiglio vengo-
no ammessi come soci dell’AAE:

a) nella riunione del 24 settembre 2013:
- Marcos Arguelles Garcia, Archivio della Curia generalizia dei Carmelitani

Scalzi, Roma.  
- Paulo Frederico Bebiano Alunni Serra, riammesso come socio per aver rego-

lato le annualità di quote associative.
- Giovanni Grosso, O. Carm., Archivio Storico dell’Ordine Carmelitano,

Roma.

b) nella riunione del 1 aprile 2014:
- Federico Gallo, Archivio Storico Diocesano, Milano.
- Daniela Monti, Archivio della Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo

Neri, Roma.
- Tommaso Maria Rossi, Archivio Storico Diocesano, Lucca.
- Mariateresa Girola, Archivio delle Suore Missionarie Comboniane, Roma.
- Pietro Piraino, Archivio Storico Diocesano, Cefalù.
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IN  MEMORIAM 

Uniti nella preghiera e nel suffragio, ricordiamo con affetto e ringraziamento per
quanto hanno operato per gli archivi ecclesiastici e in seno alla nostra Associazione
i soci scomparsi, di cui abbiamo avuto notizia dopo l’uscita dell’ultimo Notiziario (n.
48, settembre 2013).

Venerdì 18 ottobre 2013, PIERGIORGIO FIGINI, socio e attivo collaboratore per molti
anni, ci ha lasciati a causa di una malattia tumorale diagnostica nel mese di maggio
del 2013. Figini teneva al suo lavoro e all’Associazione e attendeva di poter parteci-
pare al prossimo convegno per  condividere i frutti della sua ultima fatica: la proget-
tazione e la realizzazione della nuova sede dell’Archivio Diocesano di Lugano, inau-
gurato a fine giugno 2013 senza che lui potesse presenziare, perché la malattia era già
invalidante. L’Archivio Storico Diocesano di Lugano era diventato, come già quello
di Milano, la sua seconda casa. Era per lui motivo di orgoglio l’appartenenza all’AAE
e ne traeva la forza per lavorare sempre con l’entusiasmo di uno studente alle prime
armi. Di lui si può dire che sia stato “uomo d’altri tempi”: sempre signorile nel trat-
to, affabile nelle relazioni interpersonali, integerrimo e coerente, semplice e al con-
tempo attento, innamorato del suo lavoro inteso come servizio generoso alla Chiesa
e alla cultura archivistica, scrupoloso nella competenza archivistica e pur sempre
aperto al confronto e alla opportunità di allargare l’orizzonte della sua conoscenza,
puntuale nei suoi interventi in Assemblea e nel Consiglio dell’AAE, di cui ha fatto
parte per diversi trienni. 

Il 27 febbraio 2012 mons. EMILIO MARINELLI è morto nella sua città natale,
Montefiascone (Viterbo), dove era nato il 17 settembre 1921 e ordinato sacerdote il
25 marzo 1944. Stretto collaboratore di 4 vescovi, è stato Canonico della cattedrale
di Montefiascone, poi Cancelliere vescovile, Vicario generale e Delegato per gli
archivi storici della nuova Diocesi di Viterbo dopo il 1986. Socio dell’Associazione
archivistica ecclesiastica, ha dedicato grande attenzione e cura alla conservazione
degli archivi ecclesiastici del territorio e ai beni culturali della Diocesi.
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Percorsi ArchivisTici

nello sTudio di unA fAmigliA religiosA1

A. I primi passi di una ricerca
1. La scelta del tema (per es. storia dell’istituto, della provincia, di un convento,

di un personaggio).
2. Acquisizione e lettura di quanto noto finora sul tema scelto (collezioni gene-

rali, bibliografia specifica, documenti editi).
3. Orientamenti e confronto con altri (professore, esperti, ecc.) per stabilire la

linea e il taglio da seguire nella ricerca .
4. Individuazione delle biblioteche e degli archivi in cui eseguire la ricerca (cfr.

sotto). 
B. Come si imposta un percorso “archivistico”

1. Da quanto noto sul tema: segnare persone, luoghi, istituzioni e questioni spe-
cifiche.

2. Impostare il percorso da seguire negli archivi:
a. la ricerca da effettuare in tutte le località interessate dalla vicenda, dalle

persone e presso gli enti coinvolti. 
b. per stabilire le scelte:

I. tener conto che un archivio riflette l’organizzazione e l’attività di un
ente morale o persona fisica. Infatti è bene tener conto, per il periodo
che si considera, le competenze di ciascuna istituzione coinvolta (cfr.
storia delle istituzioni; storia della legislazione degli archivi) e, di con-
seguenza, quali erano gli archivi rispettivi e dove ora si trovano;

II. tener conto di come nasce la documentazione, la sua natura e tipologia
e la sua vita e conservazione nella istituzione che l’ha prodotta;

III. tener conto che la documentazione viene organizzata in un archivio
secondo “unità archivistiche” (che vengono classificate con uno dei
vari sistemi di ordinamento suggeriti dall’archivistica), seguendo un
titolario (quadro di classificazione articolato in categorie o fondi).

3.3. Effettuare la ricerca presso gli archivi:
a. collaborazione da chiedere all’archivista per conoscere la storia dell’archi-

vio e la sua natura, per capire il sistema di classificazione utilizzato e gli
strumenti di ricerca disponibili, ecc. (generalmente si usa dare allo studio-
so una scheda con le informazioni necessarie; inoltre un buon archivista
aiuta sempre il ricercatore a “navigare” nel suo archivio);

b. uso degli strumenti di ricerca (guide, indici, regesta, repertori, ecc.) per

1 Questo testo, preparato con ogni probabilità da p. Emanuele Boaga per una lezione di archivistica, viene
riproposto così com’è, con la sua struttura schematica e sommaria. Il testo è stato rivisto e corretto in alcu-
ni punti marginali (sciolte alcune abbreviazioni, corretti alcuni errori di battitura, ecc.) da p. Giovanni
Grosso, O. Carm.
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individuare il materiale;
c. osservazioni pratiche:

I. uso di internet e sistema tradizionale,
II. disordine reale dell’archivio e stratificazione del materiale documenta-

rio,
III. disordine apparente dell’archivio,
IV. materiale vario (lettere, relazioni, ecc.) rilegato in un codice,
v. altre osservazioni pratiche;

d. stesura delle schede di ricerca (cfr. metodologia).
C. Alcuni esempi

1. La storia del convento carmelitano di Albano Laziale:
a. storia: fondato nel 1561 presso la chiesa di Santa Maria della Stella, con la

mediazione dei Savelli; convento ricostruito nella metà Seicento, conven-
to soppresso nel 1652, riaperto, ricostruzione chiesa 1687, convento sop-
presso sotto Napoleone, recuperato nel 1814, custodia lazzaretto sec. XIX,
soppresso nel 1873, dimora con salesiani, convento ricomprato nel 1898,
custodia catacombe; 1944 convento rovinato in parte per azioni belliche,
restaurato. Varie volte sede di noviziato. Sede di parrocchia dal 1969.

b. Il percorso archivistico:
I. Per materiale fondamentale alla ricerca: l’archivio del convento.
II. Per materiale collegato alle competenze provinciali e generali: gli

archivi della provincia di appartenenza del convento (inizialmente
della Romana, ora Italiana), e l’archivio generale.

III. Per storie locali manoscritte e stampate: la biblioteca comunale di
Albano.

IV. Per la fondazione (secondo la prassi giuridica del tempo): facoltà
vescovile (archivio convento e diocesi), accettazione (nei capitoli pro-
vinciali, archivio provinciale o archivio generale), altre notizie (inter-
vento dei Savelli: archivio della famiglia Savelli).

V. Per la vita della comunità, oltre il materiale dell’archivio conventuale,
provinciale e generale, sono da vedere le visite post-tridentine e le
visite ad limina, permessi e facoltà vescovili (predicazione, confessio-
ne, ordinazioni, ecc.) nell’archivio diocesano di Albano. 

VI. Per il noviziato (secondo la prassi del tempo che chiedeva vari permes-
si nell’attuazione di esso): ASV, Congregazione Stato regolari, poi
Disciplina regolare; archivio Congregazione dei Religiosi; archivio
provincia di Roma; archivio procuratore generale dei Carmelitani.

VII. Per la biblioteca (indagine Congregazione Indice 1598-1603): BAV,
Vat. lat. 11272.

VIII. Per gabelle, cause, contenziosi, lavori edili, restauri (tenendo conto
che il convento si trovava nello Stato pontificio): oltre quello del con-



20

vento locale, l’archivio della Congregazione Buon Governo dello
Stato Pontificio ora presso l’Archivio Stato di Roma, l’archivio della
Segnatura Apostolica (per contenziosi), l’archivio comunale di Albano
(dopo l’unità d’Italia), l’archivio del Ministero dell’interno d’Italia
(Fondo Culto: dopo il concordato 1929).

IX. Per le proprietà, rogiti, testamenti, contratti per lavori e artisti, permes-
si di processione nei sec. XVII-XIX: gli “acta civilia” dell’archivio
diocesano di Albano e gli archivi notarili del distretto di Roma e di
Albano in Archivio Stato di Roma; Archivio del Catasto Italiano (sede
Albano) e nell’ASV il fondo Piante Carte Geografiche, n. 97 (Stato
pontificio).

x. Per le soppressioni: 
1. la soppressione innocenziana del 1652: ASV. Congregazione Stato

regolari, e Miscellanea;
2. la soppressione francese: del materiale si può trovare nella sezione

Antichi regimi (periodo napoleonico e restaurazione)
dell’Archivio di Stato di Roma. Eventualità di materiale a Parigi;

3. restaurazione 1814: ASV fondo Congregazione della Riforma e
Segr. Stato; archivio diocesano di Albano;

4. la soppressione italica: Archivio Stato di Roma, Fondo corporazio-
ni soppresse [dove però non si trova l’archivio incamerato dal
governo italiano: prima andava alla Finanza, poi, cessato l’uso
patrimoniale, il materiale veniva versato, non sempre, agli Archivi
di stato; nel Sud, meno la Sicilia, tutti gli archivi conventuali ven-
nero portati nell’Archivio di Stato di Napoli, e in parte sono rima-
sti distrutti durante la seconda guerra mondiale];

5. altro eventuale cammino delle carte disperse (il caso di distruzione
dell’archivio, del materiale asportato, o dell’iter burocratico non
finito).

XI. Per la custodia del lazzaretto: l’archivio comunale di Albano.
XII. Per il soggiorno dei salesiani in Albano: Archivio Generale dei

Salesiani (in modo particolare le corrispondenze).
XIII. Per la custodia della catacomba: l’archivio del Pontificio Istituto di

Archeologia Sacra (che ha competenza sulle catacombe) e del
Comune di Albano (per lavori).

XIV.Per il patronato della famiglia Savelli: rispettivo archivio privato.
XV. Per la parrocchia: archivio diocesano, archivio conventuale e parroc-

chiale, archivio provincia e archivio generalizio (per il permesso del
Consiglio generale).

c. E poi può sempre esser trovato qualche documento itinerante in luoghi impen-
sati!
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d. [Nota su ricerche in contesti particolari, per es. America Latina: ove si deve
tener conto del patronato e sue strutture di governo e amministrazione e rela-
tivi archivi nei singoli paesi latino-americani e presso la rispettiva corte di
Madrid, e di Lisbona].

2. L’approvazione o decretum Laudis di un istituto religioso dell’Ottocento-
Novecento (prima si approvavano solo le Costituzioni): 
a. la prassi comprende la seguente sequenza (con alcune variazioni secondo il

tempo, se prima o dopo il Codice di Diritto Canonico del 1917 e prima o dopo
quello del 1983, e dettate dalla tipologia dell’istituto stesso):
I. la richiesta dell’istituto interessato, fissando il suo scopo;
II. l’informazione sullo stato dell’istituto;
III. le lettere di raccomandazione e nulla osta dei vescovi dei luoghi in cui vi

sono le comunità dell’Istituto;
IV. nulla osta del S. Offizio;
V. la preparazione delle Costituzioni (prima senza note storiche e secondo lo

schema delle norme del 1901, poi del 1921, e ora secondo un modello
non puramente giuridico);

VI. esame e voto dei consultori della Congregazione vescovi-regolari e poi
Regolari sulle Costituzioni;

VII. decisione di approvazione da parte della Congregazione.
VIII. L’emissione dei decreti di approvazione:

1. nell’Ottocento e primo Novecento sono: pro-decreto di lode allo scopo
dell’Istituto, decreto di lode dell’istituto, decreto di approvazione del-
l’istituto, approvazione temporanea delle costituzioni, approvazione
definitiva delle costituzioni.

2. Nel 1922 l’approvazione avviene con un solo decreto per l’Istituto e le
Costituzioni. Per l’Italia, dopo il Concordato del 1929, si ha: pro-
decreto di lode e decreto di lode, approvazione costituzioni; mentre
dopo il Vaticano II: solo una approvazione (istituto e costituzioni insie-
me).

b. Gli organismi coinvolti in questo processo sono: l’Istituto, la Congregazione
Vescovi e Regolari (poi regolari), i consultori, la Congregazione S. Offizio
(ora Congregazione per la dottrina della fede). A volte viene coinvolto anche
il Nunzio apostolico, e la Congregazione di Propaganda Fide (ora
dell’Evangelizzazione dei popoli).

c. L’itinerario archivistico, quindi, sarà:
I. archivio generale dell’istituto,
II. archivi delle diocesi coinvolte,
III. archivio della Congregazione Vescovi e Regolari (poi dei Religiosi e ora

degli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica),
IV. archivio del S. Offizio,
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V. eventuale archivio di Propaganda fide (per gli istituti sorti nelle terre di
missione e in zone a maggioranza protestante fino alla metà del secolo
XX),

VI. eventuale archivio della Nunziatura interessata,
VII. eventuali archivi nazionali di alcuni Stati in caso di intromissione per

dispotismo illuminato o per altri motivi politici.
3. La biografia del religioso Giuseppe M. Pilo vescovo di Ales († 1786):

a. la ricerca intende porre attenzione al contesto storico sociale-religioso della
Sardegna nel sec. XVIII; inoltre vuole ricostruire la biografia del personaggio;
esaminarne la produzione letteraria e analizzare la sua azione come vescovo di
Ales.

b. Il percorso archivistico:
I. per la biografia: oltre alle voci in dizionari e ai necrologi stampati in occa-

sione della sua morte, si vedano: l’archivio della curia vescovile di Sassari
e della parrocchia (per la nascita e il battesimo; e la sua famiglia secondo
gli status animarum), gli archivi delle scuole-seminario ove è stato forma-
to (scuole cittadine e dei gesuiti a Sassari); per la sua vita di religioso
(ammissione, noviziato, professione, ordinazione sacerdotale, gradi acca-
demici, comunità in cui è stato, suo provincialato: essendo andato disper-
so l’archivio della rispettiva provincia e dei conventi di Sassari e Cagliari
ove ha vissuto, si usano documenti reperibili ad altri livelli (archivio gene-
rale dell’ordine e archivio provinciale di Roma, dove è confluito parte del
materiale della provincia di Sardegna con la sua soppressione nel 1909).

II. Per i suoi scritti: sono tutti stampati! Altrimenti .....
III. Per la nomina a vescovo: Archivio Concistoriale (Acta cameralia), ASV.

Nunziatura di Torino; Archivio Stato di Torino (Antichi regimi,
Arcivescovadi e Vescovadi).

IV. Per la sua attività di vescovo: Archivio della Curia di Ales (fondo: Carte
Pilo), Archivio di Stato di Cagliari; ASV, Congregazione del Concilio
(Relationes ad limina); archivi delle parrocchie della diocesi, esistenti al
tempo del Pilo.

Roma, 17 maggio 2004
Emanuele Boaga, O. Carm.
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PuBBLICAZIONI RICEVuTE

1. Mille anni di storia camaldolese negli archivi dell’Emilia Romagna. Atti del
Convegno di Ravenna (11 ottobre 2012), a cura di Gilberto Zacchè, Mucchi
Editore  Modena 2013. 

2. F. SEGALA, Ricognizioni di sacre reliquie – secc. XVII-XX, Archivio Storico Curia
Diocesana, Verona 2014 (Studi e Documenti di storia e liturgia. Subsidia). 

AVVISI

* La QuOTA ASSOCIATIVA è di € 30,00: può essere versata con conto corren-
te postale, oppure con bonifico. Ricordarsi di porre la causale: «Per quota socia-
le …» indicando l’anno solare a cui si riferisce. Sollecitiamo i Soci a mettersi
in regola con il versamento della quota dei singoli anni, indicandoli chiaramen-
te nella causale. Grazie.
a) Ccp n. 36768000 intestato a Associazione Archivistica Ecclesiastica
b) codice IBAN IT34 N076 0103 2000 0003 6768 000 intestato come sopra

* La sede della nostra Associazione:
Piazza San Calisto n. 16, 00153 Roma.
Non ha telefono né ore fisse di apertura. 

* Per chi desidera conferire con il Presidente:
Mons. Gaetano Zito 
Archivio Diocesano, via Vittorio Emanuele, 159 - 95131 Catania
tel.: 095-2504388 (ore ufficio) 
fax: 095-2504356
e-mail:  info@archivaecclesiae.org
personale: gaetano_zito@virgilio.it

mailing-list dell’AAe

Coloro che non l’avessero ancora segnalata sono invitati ad inviare una mail a
info@archivaecclesiae.org per la composizione della mailing-list
dell’Associazione, indicando che viene concessa per esclusivo uso interno
dell’AAE.



* 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

24

Stampato a cura della Presidenza dell’AAE
Spedito nel mese di Giugno 2014


