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Il mio più cordiale saluto a tutti e a ciascuno di voi, carissimi amici che vi siete 

resi presenti a questa Assemblea ordinaria dei soci della nostra Associazione 
Archivistica Ecclesiastica.  

Il mio è anche il saluto degli altri membri del Consiglio in carica per il triennio 
che ora va a chiudersi. Come sapete dal Notiziario, rispetto alla composizione uscita 
dalle votazioni dell’Assemblea del 2011, in conformità all’art. 10 del Regolamento, 
all’unanimità sono stati cooptati in Consiglio padre Emanuele Boaga, per continuare il 
prezioso servizio dei decenni precedenti nella segreteria, e suor Maria Rosa Venturelli, 
per la tesoreria.  

E mi è gradito portare all’Assemblea i saluti cordiali di Francesca Cavazzana 
Romanelli e di Lydia Salviucci Insolera che, impedite a partecipare, mi hanno incaricato 
di confermarvi la loro stima e la loro amicizia. 

In apertura di questa Assemblea, la gran parte dei presenti abbiamo certamente  
notato che, per la prima volta, e purtroppo in modo definitivo, siamo privi di un attento 
e affabile amico e compagno di strada. Consentitemi di rivolgere il primo pensiero, 
colmo di gratitudine e di affettuosa riconoscenza, alla memoria di padre Emanuele 
Boaga. La sua assenza anche ai convegni dell’Associazione, dopo 30 anni di intensa 
attività a servizio dei soci e di qualificato e qualificante apporto alla cultura archivistica, 
ci sembra insolita. Dovremo abituarci a questa assenza che, però, lo sappiamo bene, e 
con vigore ancora una volta vogliamo riaffermare, è un’assenza soltanto fisica. Siamo 
certi che padre Emanuele continua ad avere a cuore la “sua” Associazione e, in modo 
del tutto speciale, sostiene ed accompagna il nostro cammino. Grazie!  

 
1. In memoriam 

 
Insieme ad Emanuele Boaga, deceduto il 17 luglio 2013, meritano la nostra grata 

memoria, accompagnata dalla preghiera, gli amici di cui abbiamo avuto notizia che 
sono deceduti in questo triennio passato e che ora partecipano della gloria del Cristo 
Risorto:  

Ivan Grah, nel 2011 
Giovanni Vareschi, nel 2011 
Giovanni De Stefanis, nel 2012 
Emilio Marinelli, nel 2012 
Giovanni Vareschi, nel 2012 
Maria Teresa Falzone, nel 2012 
Angela M. Lorenza Binni, nel 2013 
Salvatore De Domenico, nel 2013 
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Faustino Avagliano, nel 2013 
Gino Badini, nel 2013 
Piergiorgio Figini, nel 2013 
Giacomo Prandini, nel 2013 
Roberto Gherbaz, nel 2014 
Pietro Fanciulli, nel 2014 
Pur se non socio, ma ha sempre avuto a cuore la nostra Associazione e della sua 

cordiale amicizia abbiamo a lungo beneficiato, ricordiamo anche il Card. Francesco 
Marchisano, deceduto a luglio del 2014. 

Di tutti loro, di quanti li hanno preceduti e di coloro dei quali non abbiamo 
ricevuto notizia, ci ricorderemo in special modo nella celebrazione eucaristica di 
domani. Ed è gesto di cristiana fraternità ricordarceli di tanto in tanto nella nostra 
personale preghiera.  

Mi permetto, poi, sollecitare tutti a far pervenire notizia di soci defunti. 
 

2. Nuovi soci 
 
Il Consiglio dell’Associazione, nelle riunioni di questo triennio, ha accolto la 

domanda e riconosciuti idonei a far parte dell’Associazione: 
ammessi il 15 ottobre 2011 

Oscar Ignacio Aparicio Ahedo OCD, Archivio storico centrale OCD 
Alba Delicia Arce, Archivio centrale C.E.I. 
Massimiliana Bogli, Archivio storico diocesano di Savona 
Anna Costa de Faria, Archivista congregazione Serve di Maria Riparatrice 
Lorella Ingrosso, di Lecce (riammessa) 
Francesco Marchi, Archivio storico diocesano di Firenze 
Pedro Gil Muñoz OFM, Archivio storico generale OFM 
Massimo Ronchini Archivio storico diocesano di Ravenna 
Carmela Salomone, Archivio storico diocesano di Napoli. 

ammessi il 29 febbraio 2012 
Luisa Alonzi, Archivio storico diocesano di Frosinone-Veroli; 
Luigi Cataldi, Archivio storico diocesano di Frosinone-Veroli; 
Giuseppe Vita, Archivio Basilica S. Pietro in Vaticano. 

ammessi il 24 gennaio 2013 
Nico Ciampelli, Archivio generale degli Agostiniani OSA, Roma. 
Saverio Ferina, Archivio storico diocesano di Monreale 

ammessi il 24 settembre 2013 
Marcos Arguelles Garcia, Archivio curia generalizia Carmelitani Scalzi, Roma  
Paulo Frederico Bebiano Alunni Serra (riammesso) 
Giovanni Grosso, Archivio generale dei Carmelitani OC, Roma  

ammessi il 1° aprile 2014 
Federico Gallo, Archivio storico diocesano di Milano 
Mariateresa Girola, archivio storico Suore Missionarie Comboniane, Roma. 
Daniela Nori Monti, archivio storico dell’oratorio di S. Filippo Neri a Roma.  
Pietro Piranio, archivio storico diocesano di Cefalù  
Tommaso Maria Rossi, archivio storico diocesano di Lucca. 

ammessi il 10 settembre 2014 
Valentina Cappellini, Archivio capitolare di Pistoia e storico diocesano di Lucca 
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Daniela Di Pinto, Archivio storico diocesano di Trani 
ammessi il 4 novembre 2014 

Stefano Dal Santo, dell’Archivio storico diocesano di Padova 
Gabrio Figini, dell’Archivio storico diocesano di Lugano 
Ferdinando Loddo, dell’Archivio storico diocesano di Cagliari 
 
Tutti loro, a norma dell’art. 1 del Regolamento, hanno acquisito diritti e doveri, 

«fatta eccezione del diritto di esercitare il voto attivo e passivo», in attesa della 
proclamazione ufficiale da farsi «dal Presidente dell’Associazione nella prima 
Assemblea utile». Pertanto, proclamo tutti  e ciascuno soci effettivi dell’Associazione e 
ne chiedo la ratifica formale all’Assemblea. 

 
3. Variazioni all’interno del Consiglio  

 
A seguito della morte di Boaga, il Consiglio ha ritenuto necessaria una riunione 

straordinaria per riorganizzare il lavoro interno, fino ad allora garantito con puntualità, 
competenza ed esattezza da padre Emanuele. Si decide, pertanto, di assegnare la 
Segreteria a sr. Maria Rosa Venturelli e di cooptare padre Giovanni Grosso, nuovo 
archivista generale dei Padri Carmelitani e nuovo socio dell’Associazione. La decisione 
di questa cooptazione è dettata da due ragioni: il ruolo assunto da Grosso, la doverosa 
riconoscenza verso l’Ordine. Per le riunioni del Consiglio, infatti, finora siamo stati 
ospitati nel Collegio Internazionale Sant’Alberto. Continueremo ad esservi ospitati per 
espressa richiesta fattami dal priore generale, Fernando Millán Romeral, il giorno del 
funerale di Boaga. Identica cordiale disponibilità ci ha dimostrato da subito il priore di 
Sant’Alberto padre Míceál O’Neill il quale, per di più, ha riservato per l’Associazione 
uno spazio apposito nell’Archivio generale dell’Ordine, dove tenere i materiali della 
nostra attività corrente. Il Consiglio continuerà quindi a riunirsi a Sant’Alberto. La 
nostra più viva gratitudine ai Padri Carmelitani.  

 
4. Attività del Consiglio nel triennio  

 
Il Notiziario inviato ai soci in questi anni, i numeri 47, 48 e 49, ha offerto a 

ciascuno la possibilità di conoscere il lavoro svolto dal Consiglio. Vi sono stati 
pubblicati, infatti, i verbali delle riunioni del 15 ottobre 2011, 29 febbraio 2012, 2 
maggio 2012, 12 settembre 2012, 24 gennaio 2013, 30 aprile 2013, 24 settembre 2013, 
1 aprile 2014. Non è stato pubblicato il verbale soltanto dell’ultima riunione, del 10 
settembre 2014, considerato che il n. 49 del Notiziario è stato stampato nel precedente 
mese di giugno. 

In questa sede è bene sottolineare alcuni aspetti che possono contribuire alla 
discussione assembleare e agli orientamenti da assumere per il futuro. 

La principale attività del Consiglio può annodarsi attorno a due impegni 
prioritari: la Seconda Conferenza di Archivisti Ecclesiastici Europei e il Convegno che 
oggi abbiamo inaugurato. 

 
4.1. La Seconda Conferenza di Archivisti Ecclesiastici Europei 
 
Si è tenuta qui a Roma-Sassone, 29-30 aprile – 1 maggio 2013, e si è rivelata 

un’esperienza particolarmente arricchente. Ricordo che la Prima Conferenza Europea 
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delle Associazioni Archivistiche Ecclesiastiche si era tenuta a Trento il 20 settembre 
2002 e gli atti sono editi nel volume 45-46 di Archiva Ecclesiae. La nostra Associazione 
ha voluto ripetere l’iniziativa nella certezza che incontrarsi, conoscersi, dialogare, 
scambiare esperienze assume un forte valore antropologico ed ecclesiale, oltre che 
professionale. Come nel primo caso la nostra proposta fu accolta e sostenuta dalla 
Pontificia Commissione dei Beni culturali della Chiesa, così ora abbiamo realizzato la 
Conferenza in collaborazione con il Pontificio Consiglio della Cultura. L’Associazione 
è vivamente grata al cardinale Gianfranco Ravasi e al vescovo Carlos Azevedo, 
Delegato per i Beni culturali della Chiesa, per la loro presenza e per l’apporto che hanno 
dato ai lavori.  

Inoltre, ancora una volta abbiamo sperimentato l’amichevole ospitalità 
dell’Archivio Segreto Vaticano. Il nostro cordiale ringraziamento va all’arcivescovo 
Jean-Louis Bruguès, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, e al vescovo 
Sergio Pagano, Prefetto dell’Archivio, per l’accoglienza riservataci: si è tenuta lì una 
sessione dei lavori e ci è stata offerta la visita guidata di esso.  

Alla Conferenza hanno aderito i rappresentanti di 18 Stati europei, con un totale 
di 43  partecipanti. Va segnalato, in particolare, che la numerosa partecipazione di 
archivisti dell’Est Europa ha fatto maturare la decisione di un apposito seminario, non 
previsto e tenutosi negli stessi giorni, di cui ha coordinato i lavori il vescovo Carlos 
Azevedo, riservato alle problematiche con cui essi si trovano a confrontarsi dalla fine 
dei regimi comunisti.  

La Conferenza ha permesso di mettere in evidenza anche il carattere 
internazionale dell’Associazione e, in Consiglio, al momento della valutazione finale 
dell’esperienza, ci si è chiesti se non sia il caso che in futuro possa nascere una sezione 
italiana all’interno dell’AAE. Si è rivelato pure molto interessante il terreno 
interconfessionale ed ecumenico verso il quale si muovono alcuni paesi dell’Est 
europeo, sempre naturalmente in riferimento al mondo archivistico ecclesiastico. È un 
tema interessante anche per noi, a cui forse si potrebbe dedicare un seminario di studio, 
da svolgersi tra un convegno triennale AAE e l’altro. 

La recente International Conference Archives of Religious Communities in 
Croatia: practical experiences and perspectives (Šibenik 25-26 settembre 2014), nella 
quale sono stato invitato a rappresentare l’Associazione Archivistica Ecclesiastica, è 
stata organizzata da alcuni degli archivisti croati presenti a Roma-Sassone. Da loro è 
stata considerata come il primo frutto della Seconda Conferenza di Archivisti 
Ecclesiastici Europei. È auspicabile che il volume degli atti, che ricevete in questa 
occasione, e che sarà spedito ai soci assenti, possa contribuire a continuare in tale 
direzione 

 
4.2. Il XXV convegno 
 
Una certa fatica ha comportato l’organizzazione di questo XXV convegno 

dell’Associazione. In considerazione dell’argomento individuato, Chiesa e 
testimonianza della carità, sembrava ovvio scegliere Firenze come città dove 
celebrarlo. È ben nota, infatti, la storica nascita e presenza in essa, dall’età medievale al 
presente, di istituzioni caritative: una per tutte la Misericordia. Motivazione sostenuta 
anche dalla bellezza della città, che alletta molto a visitarla, e dal non avervi mai 
celebrato un nostro convegno. Siamo grati a Luciano Osbat ma soprattutto a don 
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Gilberto Aranci per l’impegno profuso a creare collegamenti e ad individuare soluzioni 
logistiche.  

Tuttavia, difficoltà logistiche connesse con strutture recettive separate (ci 
saremmo dividere in tre istituti diversi e distanti l’uno dagli altri) e costi elevati sia per 
pensione completa, che per la sala dove tenere le sessioni del convegno, da pagare per 
ciascun giorno, pur se in questo caso avremmo avuto un sostegno da parte dell’Archivio 
Storico Diocesano di Fiorenze, hanno indotto il Consiglio ad orientarsi di nuovo per 
Sassone, come sede del convegno. Qui, infatti, oltre i costi contenuti per la pensione 
completa, abbiamo la disponibilità delle camere in un’unica struttura, la possibilità di 
usufruire della sala senza costi aggiuntivi, della fotocopiatrice e di quanto può servirci. 
Sappiamo bene come ci sentiamo ormai un po’ a casa: e di ciò siamo molto grati ai 
responsabili dell’Istituto “Il Carmelo”. 

Per la visita di un Archivio che, secondo buona tradizione, conclude i nostri 
convegni, in un primo tempo si era presentata la possibilità di conoscere l’Archivio 
della Confraternita del SS. Sacramento di S. Pietro in Vaticano, conservato presso 
l’Archivio della Reverenda Fabbrica di S. Pietro: in tal modo avremmo potuto 
beneficiare di vedere anche quest’ultimo prestigioso Archivio. I locali dove, però, si 
trova questo Archivio impongono che la visita sia limitata ad un gruppo di non oltre 15 
persone. Ciò, come è ovvio, avrebbe comportato per noi non poche difficoltà 
organizzative. Pertanto, è stato necessario, anche in questo caso, orientarci diversamente 
e, grazie all’amico Domenico Rocciolo, che aveva mediato per la precedente visita,  
abbiamo ottenuto la possibilità di visitare l’Archivio Storico dell’Arciconfraternita di 
San Giovanni dei Fiorentini a Roma.  

Circa i contenuti del convegno, ci sembra che gli amici invitati abbiano titolo per 
intervenire e le relazioni e le comunicazioni offerte presentano un rilevante spessore 
culturale e aprono ad interessanti prospettive per ulteriori percorsi di valorizzazione dei 
documenti conservati nei nostri Archivi.  

In considerazione delle osservazioni avanzate anche nell’ultima assemblea, in 
occasione del precedente convegno, il Consiglio ha ritenuto opportuno riservare una 
sessione all’aggiornamento su nuove tecnologie utili per il nostro lavoro e una per il 
confronto e lo scambio di esperienze in gruppi di studio. Siamo certi che saranno 
convenientemente valorizzate. 

 
4.3. Le pubblicazioni 
 
Oltre ai resoconti dei lavori del Consiglio e alle informazioni di carattere 

generale, nei tre Notiziari sono stati pubblicati materiali utili alla cultura archivistica, 
contributo alla formazione permanente dei soci. Mi riferisco alle note su Gli Archivi 
delle Mense vescovili, di Giancarlo Manzoli; alle considerazioni sui Registri 
parrocchiali memoria dei sacramenti, di Salvatore Palese; alle indicazioni di Percorsi  
archivistici nello studio di una famiglia religiosa, un inedito di Emanuele Boaga. 

 Il Consiglio ha seguito la pubblicazione degli atti del XXIV Convegno su 
Archivi ed Evangelizzazione. La loro pubblicazione in ritardo rispetto ai tempi usuali, 
come è facile immaginare, è dovuta alla malattia e alla morte di Boaga, oltre che alla 
fatica ad ottenere il testo da parte di qualche relatore. 

Ricevete qui, come detto in precedenza, il volume degli atti della Seconda 
Conferenza di Archivisti Ecclesiastici Europei, che arricchisce la nostra collana 
Quaderni di Archiva Ecclesiae. 
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4.4. Iniziative cui si è partecipato 
 
Il nostro Presidente emerito, mons. Salvatore Palese - che continua ad 

accompagnarci con saggezza e competenza - è stato coinvolto nella pubblicazione di un 
volume dell’Archivio Storico Diocesano della  diocesi di Massa Marittima – Piombino 
relativo ai registri canonici, presentati come “Libri sacramentali” più che semplice 
anagrafe sacramentale.  

In occasione del Consiglio del 29 febbraio 2012, insieme a Palese abbiamo 
partecipato all’inaugurazione della mostra Lux in Arcana, in Campidoglio. Era un gesto 
di doverosa attenzione verso l’Archivio Segreto Vaticano e del suo Prefetto, il vescovo 
Sergio Pagano, che ci aveva invitati per il ruolo, e di amicizia verso il card. Raffaele 
Farina, Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa, sempre vicino alla nostra 
Associazione. 

Il Vice presidente, Ernesto Rascato, ha rappresentato l’Associazione 
all’inaugurazione della nuova sede dell’archivio storico diocesano di Mileto-Nicotera-
Tropea (28 giugno 2012). 

Il Presidente è stato invitato a tenere una relazione al convegno annuale 
dell’Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani sulla digitalizzazione dei testi (20 
giugno 2012); al corso di formazione per bibliotecari ed archivisti ecclesiastici, 
organizzato dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali della Chiesa della Conferenza 
Episcopale Italiana (3 settembre 2012).  

Il 19 ottobre 2013, a nome dell’Associazione, il Presidente ha tenuto un 
seminario formativo per archivisti parrocchiali su Riordino e inventariazione degli 
archivi ecclesiastici, per le parrocchie della diocesi di Patti ricadenti nel territorio dei 
Nebrodi.  

Nei primi mesi di quest’anno Luciano Osbat ha presentato la nostra 
Associazione alla riunione svoltasi a Subiaco sui beni culturali.  

Come già ricordato, in qualità di Presidente sono stato invitato a relazionare 
sulla situazione degli archivi ecclesiastici in Italia alla International Conference 
Archives of Religious Communities in Croatia: practical experiences and perspectives 
(Šibenik 25-26 settembre 2014), in Croazia. Mi sia consentito far presente la vivacità, la 
competenza e l’impegno a servizio dell’identità croata di archivisti dello Stato e di 
archivisti diocesani, di età media credo al di sotto dei 40 anni, che collaborano in piena 
sintonia. 

 
4.5. La sede e il sito internet  
 
Esprimiamo tutta la nostra gratitudine a suor Maria Rosa Venturelli per aver 

compiuto una radicale pulizia della nostra sede, a Palazzo San Calisto, e aver operato un 
intelligente scarto di tutti i materiali accumulatisi nel corso degli anni. Circa le nostre 
pubblicazioni, si è optato di lasciare nel deposito soltanto un ridotto numero dei volumi 
meno recenti.  

Avrete notato che da poco più di un anno il sito internet dell’Associazione è 
stato aggiornato. Rivolgo ancora una volta a tutti i soci l’invito a segnalare iniziative 
culturali da diffondere anche attraverso tale strumento di collegamento e di conoscenza. 
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Segnalo, inoltre, che nella casella di posta elettronica dell’Associazione, gestita 
come sapete dal Presidente, frequentemente arrivano richieste di ricerca archivistica, 
non solo dall’estero, di informazione su archivi, di curricula con la richiesta di impiego. 

 
4.6. La situazione finanziaria  
 
Lasciando all’apposita relazione della Tesoriera, suor Maria Rosa Venturelli, 

l’informazione dettagliata sulla condizione economica e finanziaria dell’Associazione, 
mi limito ad informare l’Assemblea che, insieme al Vicepresidente, Ernesto Rascato, 
abbiamo provveduto a presentare allo IOR l’identità della nostra Associazione, per 
continuare a beneficiare del deposito bancario. È stato necessario presentare prima 
dimostrare l’approvazione ecclesiastica alla fondazione dell’Associazione e poi 
compilare un apposito questionario sulla titolarità del conto.  

Dobbiamo all’amicizia e alla cortesia del Prefetto dell’Archivio Segreto 
Vaticano, il vescovo Sergio Pagano, la copia di una lettera inviata dalla Segreteria di 
Stato, in data 17 marzo 1956, in risposta al prof. Giulio Battelli, dalla quale si desume 
con chiarezza un riconoscimento dell’AAE da parte della stessa Segreteria di Stato. 

Fino ad oggi tutto sembra in ordine e non ci è pervenuta nessuna richiesta di 
chiudere il conto. 

 
4.7. Proposte esaminate dal Consiglio e ora presentate all’Assemblea  
 
Le presento in sequenza cronologica, così come sono state discusse in Consiglio. 
a) Luciano Osbat propone di digitalizzare l’intera collana Archiva Ecclesiae. Il 

costo si aggira intorno ai 4.000 euro, digitalizzando tutte le nostre 
pubblicazioni dal 1958 fino ad oggi. All’inizio si potrebbero realizzare 250 
copie del DVD per i soci. In seguito si potrebbe inviare a biblioteche e ad 
altri luoghi della memoria, anche per far conoscere l’Associazione. Il 
progetto potrebbe realizzarsi per il 60° della Associazione, nel 2016. 

b) Il Presidente propone d’inserire nel Notiziario e nel sito internet una sezione 
“Aggiornamento del Manuale”, con proposte di studi e linee operative di 
gestione per i nostri archivi. 

c) Si avanza l’ipotesi, nel caso di nomina di nuovi vescovi delle diocesi d’Italia, 
di inviare loro del materiale informativo sull’Associazione. 

d) Mandare il Notiziario a tutti gli archivi diocesani che non sono membri della 
nostra Associazione per invitarli ad iscriversi? 

e) Inviare il Notiziario soltanto per e-mail? Si otterrebbe una riduzione dei costi 
di stampa e di spedizione ma come far arrivare ai soci il bollettino di conto 
corrente postale che ha la funzione di promemoria per versare la quota 
sociale? In ogni caso, il Notiziario, ormai da anni è disponibile nel sito 
internet dell’Associazione.  

f) Esaminare l’opportunità di stabilire una norma, da inserire nel Regolamento, 
per dare lo status di Socio onorario come gesto di gratitudine per la continua 
fedeltà nel ruolo di archivista e nell’Associazione. 

g) Sono stati esaminati possibili temi per il nostro prossimo convegno, che cade 
nel 2017: “Riforma e Controriforma”, si potrebbe tenere a Viterbo dove 
sono avviati dei preparativi per la celebrazione del 5° centenario della 
Riforma; “Centenario della prima guerra mondiale: 1914-1918”, 
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argomento che già da quest’anno vede diverse iniziative culturali, per 
valorizzare la documentazione archivistica del periodo; questioni di natura 
prettamente archivistica, in special modo la situazione e le problematiche 
connesse con gli archivi correnti; esigenze e sollecitazioni reciproche fra 
archivisti e storici.  

h) Si sottopone all’Assemblea l’ipotesi, esaminata in Consiglio, di rivedere la 
quota associativa, al presente ferma a 30 euro, considerato che non abbiamo 
altre fonti di reddito. 

 
5. Conclusione 

 
Prima di concludere questa relazione, mi è doveroso esprimere il più cordiale 

ringraziamento a tutto il Consiglio, e a ciascuno dei suoi membri. Il servizio 
all’Associazione è stata l’occasione privilegiata per consolidare la nostra amicizia.  

Mi sia consentito esprimere uno speciale sentito ringraziamento, a nome mio, 
del Consiglio e di tutti voi, a Paolo Isaia, mio prezioso collaboratore nell’Archivio 
storico diocesano di Catania: senza di lui, soprattutto dopo la morte di Boaga, non 
sarebbe stato possibile garantire il collegamento con i soci, la stampa e le spedizioni dei 
numeri del Notiziario e degli atti dei convegni, la preparazione di questo convegno. 
Gliene siamo estremamente grati: la sua sollecita e generosa collaborazione è segno 
evidente di quanto gli stia a cuore l’Associazione. 

Consegniamo il nostro lavoro all’Assemblea, nella consapevolezza che solo con 
l’impegno comune, generoso, assiduo e competente di tutti i soci, riusciremo a garantire 
un futuro alla ricchezza di tradizione che abbiamo ricevuto da quanti ci hanno preceduto 
e ai quali continuiamo ad esprimere la nostra riconoscenza, padre Vincenzo Monachino 
e padre Emanuele Boaga in special modo. 

Coltivare la certezza di appartenere ad una realtà valida e ben fondata, è garanzia 
per non scoraggiarci e guardare avanti con fiducia per contribuire, con la professionalità 
che ci è riconosciuta, alla diffusione e allo sviluppo della cultura archivistica e per 
tutelare e valorizzare la memoria del passato al fine di sostenere il cammino futuro della 
Chiesa.  

 
Roma-Sassone, 4 novembre 2014 

Gaetano Zito 
 
 
 


