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LETTERA  DEL  PRESIDENTE

Cari amici,
il presente Notiziario vi giunge a ridosso delle celebrazioni pasquali: la 

gioia dell’incontro con il Signore Gesù Risorto, che la liturgia domenicale e 
feriale ci consegna, sia motivo di rinnovato impegno a servizio delle comunità 
ecclesiali di cui ci è affidata la custodia e la valorizzazione della memoria 
conservata nei nostri Archivi. 

Questo ultimo periodo del mandato del Consiglio dell’AAE è stato dedi-
cato in special modo alla preparazione del prossimo convegno, il XXVI della 
nostra Associazione. Come stabilito nell’ultima Assemblea, a Sassone-Roma 
(2014), il Convegno si terrà a Cagliari. Chi ha partecipato agli ultimi nostri 
Convegni, sa bene che l’orientamento ad accogliere la reiterata richiesta dei 
nostri amici archivisti della Sardegna è stata pressoché costante. È vero che la 
prima reazione potrebbe far desistere dal partecipare pensando alla necessità 
di servirsi dei voli aerei per recarvisi. Tuttavia, ci sembra di dover compiere 
un gesto di doverosa amicizia nei confronti degli archivisti sardi che sono 
sempre costretti a partecipare ai nostri convegni sobbarcandosi ai costi e ad 
eventuali inconvenienti del trasporto aereo. Chi ha acquisito una certa consue-
tudine con la biglietteria aerea sa bene che provvedere con un certo anticipo 
alla prenotazione del volo permette di accedere ad opportunità molto conve-
nienti. Dal punto di vista prettamente archivistico, poi, gli archivi ecclesiastici 
sardi e le esperienze in essi in corso costituiscono una interessante opportunità 
di apprezzamento, conoscenza, confronto e arricchimento per la nostra abitua-
le attività.

Devo dare atto che la nostra decisione è stata accolta con grande entusia-
smo dall’arcivescovo metropolita di Cagliari, Arrigo Miglio, che ha voluto 
immediatamente darne notizia alla comunità ecclesiale e alle istituzioni cul-
turali della Sardegna e ha caldeggiato la celebrazione di incontri tra archivisti 
dell’isola in preparazione al nostro Convegno. Fin da ora a Lui la nostra grati-
tudine, per quanto ha fatto e siamo sicuri farà ancora per rendere gradevole il 
nostro soggiorno in terra sarda. 

La tematica del Convegno, per la quale abbiamo ricevuto apprezzamento 
per il coraggio di trattarla, non ha bisogno di un particolare commento, tenuto 
conto che, pur occupandoci in prevalenza di archivi storici, sentiamo l’urgenza 
di sollevare l’attenzione sulla documentazione oggi prodotta, sia sui supporti in 
uso sia talora anche sulla forma giuridica di taluni documenti. Per tali ragioni
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ci auguriamo che un certo numero di vicari generali, di cancellieri delle curie 
e di segretari di istituti di vita consacrata accolgano l’invito ad intervenire. Mi 
permetto, a nome del Consiglio, di invitare ciascuno dei soci a sollecitarne la 
partecipazione. Ragioni organizzative ben comprensibili mi inducono a chie-
dervi di provvedere al più presto possibile ad inviare l’adesione.

Insieme al programma del Convegno e al sunto dei verbali delle riunioni 
del Consiglio, da cui potete desumere ampie notizie specialmente circa gli at-
testati di stima nei confronti della nostra Associazione, trovate pure il ricordo 
di alcuni compagni di strada che hanno già conseguito il premio della gloria 
di Dio. In special modo, mi è gradito, oltre che doveroso, ricordare mons. 
Aldo Caserta, socio della prima ora dell’AAE, e la cara Francesca Cavazzana 
Romanelli, che per alcuni mandati ha fatto parte del Consiglio della nostra 
Associazione. Li ricordiamo tutti nella nostra preghiera e ne conserviamo viva 
memoria.

A ciascuno di voi giunga il mio più cordiale augurio di serenità, frutto 
dell’incontro con il Signore Gesù Risorto, e della possibilità di un tempo di 
riposo nel periodo estivo, per ritrovarci a Cagliari e gioire per la reciproca 
presenza. A ben ri-vederci. Con i più cordiali saluti.

4 aprile 2017 Gaetano Zito

Presidente



5

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

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

CONVOCO L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

presso il Seminario Regionale di Cagliari, il 5 settembre 2017 in prima convo-
cazione alle ore 16.00, e in seconda convocazione in pari data 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 2014-2017.
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 consegna-
ta a tempo debito al Collegio elettorale che ne verificherà la validità.

Roma, 20 marzo 2017 Gaetano Zito

Presidente

Luis ManueL Cuña RaMos 
Segretario
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Programma del 

XXVI  Convegno Di StuDio 

« ConSegnare al Futuro la MeMoria Del PreSente »

Seminario Regionale di Cagliari, 5-8 settembre 2017 

Con il Patrocinio di
PontifiCio ConsiGLio DeLLa CuLtuRa

PontifiCio CoMitato Di sCienZe stoRiChe

ConfeRenZa ePisCoPaLe saRDa

aRCiDioCesi Di CaGLiaRi

Il tema intende porre all’attenzione di archivisti, e di coloro che hanno 
oggi la responsabilità della produzione di documenti (tra essi i cancellieri del-
le curie e i segretari generali di istituti di vita consacrata), l’esigenza di una 
oculata mediazione fra costante progresso tecnologico e rischio di trasmettere 
alle future generazioni soltanto frammenti del presente. Infatti, sia i documen-
ti prodotti e conservati spesso pressoché esclusivamente in formato elettroni-
co, quanto quelli su supporto cartaceo usuale, si teme che durino molto meno 
di quelli pervenutici dai secoli passati. 

Pur riconoscendo i positivi risultati, frutto di un intelligente connubio fra 
archivi e informatica, fra archivi cartacei e nuove tecnologie, fra tradizionale 
consultazione delle carte e vantaggi offerti dalla tecnologia anche per la fru-
ibilità dei documenti, a nostro parere l’attuale situazione presenta problema-
tiche particolarmente gravi e su cui non pare vi sia una sufficiente sensibilità. 

Ci sta a cuore sollecitare una maggiore cura per la formazione degli ar-
chivi correnti, perché siano più reali che virtuali e perché essi saranno domani 
archivi storici, luoghi della memoria delle future comunità ecclesiali, indi-
spensabile fonte per la ricostruzione della storia del presente. 
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PROGRAMMA

Martedì, 5 setteMbre 

Arrivi e sistemazione 

ore 16.00 – Saluti: 
Mons. Gaetano Zito, Presidente dell’Associazione 
S. E. Mons. aRRiGo MiGLio, Arcivescovo di Cagliari
S. E. Mons. sebastiano sanGuinetti, Vescovo di Tempio-Ampurias, 
delegato per i Beni culturali della CES 
Mons. VaLeRio Pennasso, Direttore Ufficio Nazionale per i beni culturali  
ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI 
Dott.ssa sabRina MinGaReLLi, Soprintendente Archivistico per la Sardegna 

Prolusione: Complessità della conservazione per la documentazione  
       contemporanea. Nuove tecnologie, tipologia dei supporti, scarto 

S. E. Mons. CaRLos aZeVeDo, Delegato per i Beni culturali della Chiesa 
del Pontificio Consiglio della Cultura: 

ore 18.30 – asseMbLea Dei soCi: relazione del Presidente, discussione e proposte  
      (continua dopo cena) 

Mercoledì, 6 setteMbre 

ore 9.00 – Redazione e custodia degli atti di curia cartacei e digitali  
GianLuCa MaRChetti, Cancelliere della Curia vescovile e Direttore 
dell’Archivio storico diocesano di Bergamo 

Gestire il digitale. Produzione e conservazione del documento elettronico. 
Quadro normativo italiano e standard internazionali
MaRieLLa GueRCio, Università La Sapienza Roma e Presidente dell’ANAI e 
auGusto CheRChi, Vicepresidente ANAI

ore 10.30 – discussione
ore 11.00 – pausa 
ore 11.30 – gruppi di studio

ore 15.30  – Strategie e tecniche per la conservazione digitale 
DanieLe GaLLineLLa, Responsabile del Servizio informatico dell’ASV 
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Digital preservation, creazione di ambienti collaborativi distribuiti e 
soluzioni di disaster recovery 
feDeRiCo RuGGieRi, Direttore del GARR 

ore 16.30 – discussione
ore 17.00 – pausa 
ore 17.30 – gruppi di studio
ore 18.30 – asseMbLea soCi: indicazioni per il prossimo convegno e 

adempimenti statutari 

ore 21.30 -  Concerto “Sacro cantare”: Elena Ledda e Mauro Palmas 
(omaggio dell’ASD di Iglesias)

Giovedì, 7 setteMbre

ore 9.00  – 13.00 
VotaZioni PeR iL RinnoVo DeLLe CaRiChe DeLL’assoCiaZione 

ore 9.00 –  Conservazione a lungo termine. Esperienze, progetti attuali e 
futuri del Servizio Informatico della Conferenza Episcopale Italiana
CaRMeLo fLoRiDia e CaRMeLo battaGLia, per il SICEI  

Problematiche odierne su carte e inchiostri 
MaRia Luisa RiCCaRDi, dell’IC-RCPAL 

ore 10.00 – discussione
ore 10.30 – pausa 
ore 11.00 – gruppi di studio

ore 15.30 – visita all’Archivio Storico Diocesano, alla Curia Arcivescovile e 
alla Cittadella dei Musei di Cagliari; segue cena in ristorante con tipica 
cucina sarda

venerdì, 8 setteMbre

ore 9.00 - PRoCLaMaZione DeL nuoVo ConsiGLio DeLL’assoCiaZione
ore 9.30 - L’archiviazione digitale negli archivi austriaci e tedeschi: 

prassi e problematiche
Matthias PeRstLinG, Direttore dell’Archivio diocesano di Graz-Seckau  

ore 10.00 – Relazioni dei gruppi di studio e discussione
ore 11.30 – pausa
ore 12.00 – Conclusioni del Convegno 
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note orGanizzative

Comitato esecutivo
Mons. Gaetano Zito, Dott.ssa Licia Meloni, Mons. Carlo Cani, Suor Maria 
Rosa Venturelli

Sede del Convegno
Pontificio Seminario Regionale Sardo 
Via Monsignor Parraguez, 19 – 09121 Cagliari 
Il Seminario può raggiungersi dall’Aeroporto con i mezzi del trasporto pubblico 
locale oppure con i taxi. Il servizio pubblico è assicurato dal treno che impiega 
circa 6 minuti dalla Stazione “Elmas Aeroporto” alla Stazione della città 
(con un biglietto solo andata del costo di € 1,30, acquistabile presso le locali 
emettitrici automatiche di Ferrovie dello Stato, le biglietterie e i punti vendita 
autorizzati, oltre che sul sito internet di Trenitalia). La frequenza media dei 
collegamenti ferroviari è di un treno ogni 20 minuti, dalle 5 del mattino alle 21. 
Di fronte alla Stazione (piazza Matteotti) è il capolinea degli autobus di città: 
prendere l’autobus n. 8 delle linee urbane per raggiungere il Pontificio Seminario.

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 

Iscrizione al Convegno
Le iscrizioni devono pervenire prima del 15 giugno 2017 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) € 80,00 per chi non è socio
                                                              c) € 30,00 per gli studenti 
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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 ver-
ranno 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 
rilascerà apposito attestato di partecipazione

Ospitalità
Presso il Seminario Arcivescovile di Cagliari – College Universitario Sant’E-
fisio (via Mons. Cogoni 9, Cagliari) attiguo alla sede del Convegno e con il 
quale l’Associazione ha stipulato un apposito accordo: € 60,00 al giorno, dalla 
cena del 5 al pranzo dell’8 settembre, pensione completa in camera singola. 

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

Dopo l’ultimo Notiziario (n. 51, giugno 2016), il Consiglio dell’AAE si è ri-
unito tre volte, a Roma presso la sede dell’Archivio Storico di Propaganda Fide.

Mercoledì 16 marzo 2016. Questi i punti analizzati durante la riunione.
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione del 28/10/2015. 

2. Comunicazioni del Presidente. Consegna il volume di Orbanić (pre-
sentato a Dubrovnik), socio non italiano e lo indica come esempio dell’in-
ternazionalità dell’AAE. Presenta la situazione degli archivi ecclesiastici in 
Croazia accennando al buon rapporto esistente tra i direttori degli archivi di 
stato e i Vescovi. Consegna a Sr. Maria Rosa, tesoriere dell’AAE, la copia del 
contratto firmato con Orbanić per il volume. Presenta la giornata di lavoro te-
nutasi a Oristano con la presenza di Licia Meloni, don Carlo Cani, Mons. Mi-
glio (Presidente della Conferenza Episcopale Sarda) e Mons. Pissedu (Vesco-
vo Delegato ai Beni Culturali della Conferenza Episcopale Sarda), alla quale 
hanno assistito numerosi archivisti giovani. Informa del Convegno che si terrà 
a Monreale il 10 giugno p.v. con la mostra delle 58 pergamene restaurate e 
della richiesta dell’organizzazione di poter usare anche il logo dell’AAE. In 
riferimento al problema del manuale, Aranci informa che la Giunti non ha 
più alcuna copia dello stesso. Bisogna chiedere la chiusura ufficiale del con-
tratto alla casa editrice. Al riguardo, il Presidente manderà una mail ufficiale. 
Il presidente propone anche di rendere consultabile e scaricabile il suddetto 
manuale sul sito dell’AAE: contattare la Giunti; pubblicare in internet; parlare 
con Mons. Pagano, in modo da aggiungere correzioni e attualizzazioni.
Ernesto Rascato informa sulla gestione dell’Ufficio Nazionale della CEI: pro-
pone di prevedere d’invitare al prossimo Convegno dell’AAE Mons. Nunzio 
Galantino. Sito internet: si chiede a Gilberto Aranci di fare una verifica dello 
stesso. Per quanto riguarda la proposta fatta da Luciano Osbat sulla digita-
lizzazione delle nostre pubblicazioni, il Presidente propone di acquistare il 
lavoro realizzato per € 2.000,00.  Il Consiglio è d’accordo all’unanimità. Licia 
Meloni accenna alla proposta di Luciano Osbat di inserire una persona che 
non appartenga all’Associazione per cambiare il Notiziario. Il Consiglio ritie-
ne all’unanimità di lasciar cadere la proposta.  

3. Convegno 2017 a Cagliari: articolazione e relatori. In primo luogo vie-
ne grandemente lodato il lavoro già realizzato in Sardegna come preparazione 
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al Convegno. Per quanto riguarda la logistica: saremo ospiti al Seminario Re-
gionale, dove saranno disponibili 80 camere più 20 al Seminario Minore; il 
costo di vitto e alloggio sarà di € 60,00 / giorno.  Non si sa se si potrà ottenere 
un contributo della Regione anche come rimborso spese viaggio. Bisognerà 
anche invitare i partecipanti a prenotare per tempo. Per quanto riguarda gli 
ambienti dove si terrà il Convegno, le sale sono molto adeguate e il Seminario 
non si trova né troppo al centro né in periferia. Si pensi a elementi culturali 
da inserire durante il Convegno, quando lo schema dello stesso sarà più svi-
luppato. P. Giovani Grosso propone di mettersi già in contatto con le ditte 
produttrici di materiale per archivi in modo da cercare eventuali finanziamenti 
al Convegno.
Per quanto riguarda gli interventi al Convegno: riguardino gli archivi corren-
ti e non quelli storici. Sollecitare l’attenzione dei produttori dei documenti 
attuali. Invitare Vicari Generali e Cancellieri delle Curie. Proporre a Mons. 
Azevedo (Pont. Cons. per la Cultura) di tenere la prolusione generale. Indivi-
duare Vicari Generali o Cancellieri che abbiano esperienza concreta (non sol-
tanto teoria, ma anche buona prassi) che possano tenere le relazioni principali. 
Organizzare il Convegno a “sessioni” ognuna con una relazione principale 
contornata da relazioni “minori” a supporto di quanto affermato. [omissis]. Si 
stabilisce la data: da martedì 5 (inizio nel pomeriggio) a venerdì 8 (finire in 
mattinata) settembre 2017.

4. Atti del Convegno dell’Associazione (2014). Si stanno raccogliendo i 
testi per gli Atti.

5. Convegno europeo di archivisti ecclesiastici 2013: opportunità future. 
Mons. Azevedo (Pontificio Consiglio della Cultura) si è dimostrato disposto 
ad aiutare nell’organizzazione di altri Convegni Europei. Inviare il Notizia-
rio in formato elettronico. Possiamo aiutare, come archivisti, a far lievitare 
la visione unitaria del patrimonio culturale. Manca una visione armonica. 
Per questo è necessario avviare un discorso con il Pontificio Consiglio della 
Cultura. Cercare il modo di coinvolgere gli archivisti, in tutti gli Archivi di 
Stato (in Italia e in altri paesi), nell’adeguata cura e sistemazione dei fondi 
ecclesiastici presenti negli Archivi di Stato. Si propone di pensare ad un III 
Convegno Europeo di archivisti fuori dell’Italia. Vedere anche la possibilità 
di coinvolgere Thomas Aigner per capire se fosse possibile l’organizzazione 
con fondi del progetto ICARUS. Palese conferma come sia urgente rafforza-
re la visione unitaria del patrimonio culturale. Il Presidente conferma che si
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prenderà cura di presentare queste inquietudini e progetti a Mons. Azevedo e 
di chiedere a Thomas Aigner il supporto finanziario proponendo anche di fare 
il suddetto Convegno a Vienna. Inoltre, afferma che sarebbe importante costi-
tuire un gruppo di lavoro che permetta di condividere le diverse esperienze del 
mondo degli archivi a livello europeo. Costata, inoltre, come fuori dall’Italia 
esista più vivacità e comunicazione tra gli archivisti. Mons. Palese accenna ai 
problemi dei Paesi dell’Est Europeo rispetto al ricupero della propria identità 
e, per quanto riguarda i Paesi dell’Europa Occidentale, i problemi riguardanti 
la laicità dello Stato.

6. Situazione finanziaria. La tesoriera, sr. Maria Rosa, informa che al 16 
marzo 2016, [omissis] per quanto riguarda le quote dei soci, la situazione è 
la seguente: 2014 hanno versato la quota 111 su 240; 2015 hanno versato la 
quota 102 su 254; 2016 hanno versato la quota 27 su 260. 

7. Nuovi Soci AAE. Si esaminano le richieste dei nuovi soci e si ammetto-
no all’Associazione come soci: Cabano Paolo, Archivio storico diocesano di 
La Spezia; Giacomelli Renato, Archivio storico diocesano di Trento; La Via 
Stefania, Archivio storico diocesano di Trapani; Marchesani Simone, Archi-
vio arcivescovile di Bologna; Pasquetti Alfredo, Archivio storico diocesano 
di Rieti.

8. Varie ed eventuali. Don Gilberto Aranci informa che nel mese di ottobre 
p.v. cambierà di sede l’Archivio Diocesano di Firenze. 
La prossima riunione viene fissata per il 6 luglio 2016.

Mercoledì 6 luglio 2016. Questi i punti analizzati durante la riunione.
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione del 16/3/2016. 

2. Comunicazioni del Presidente.  Il Presidente informa il Consiglio che 
si sta già procedendo alla spedizione dell’ultimo Notiziario insieme al volu-
me di Orbanić. Al riguardo il Presidente fa anche presente l’importanza del 
lavoro svolto in favore dell’AAE da parte di Paolo Isaia, suo collaboratore 
presso l’Archivio Storico Diocesano di Catania. Informa inoltre che il costo 
della stampa delle 300 copie del Notiziario (€ 475,00) è stato sponsorizzato 
dalla ditta Sintesi. In riferimento alla suddetta ditta, il Consiglio viene an-
che informato del decesso del Sig. Citterio (precedente proprietario) e allo 
stesso tempo dell’impegno preso dal Sig. Corsini (nuovo titolare della ditta) 
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di continuare la stessa linea di collaborazione con l’AAE (sia per la copertura 
dei costi del Notiziario, sia con la partecipazione e un contributo per il pros-
simo Convegno di Cagliari). Partecipazione all’incontro dei Consigli direttivi 
di AAE, ABEI e AMEI promosso dall’Ufficio Nazionale Beni Culturali della 
CEI per nuovi orientamenti sul coordinamento e la gestione dei contributi: 
importante che i tre settori dei beni culturali (archivi, biblioteche e musei)  
collaborino tra di loro, sia a livello orizzontale (le diverse istituzione di ognu-
no dei settori) sia a livello verticale (i settori tra di loro) in modo di conoscere 
i diversi progetti, le soluzioni proposte e gli esempi di buone prassi; l’AAE 
ha preso parte pur non essendo un’associazione esclusivamente italiana, per 
rappresentare gli archivisti italiani, la gran parte dei nostri soci; i finanzia-
menti CEI per i beni culturali rischiano di essere ridotti; chi sono gli archivisti 
presenti nelle commissioni? (quelle che decideranno in seguito sulla quantità 
e la qualità dei finanziamenti); la questione fondamentale risiede, infatti, nella 
scarsa funzionalità di Commissioni Diocesane e Regionali: nella gran parte, 
se non in tutte, gli archivisti di fatto in esse né sono rappresentati né vengono 
generalmente coinvolti; ottimale sarebbe realizzare progetti che restino nel 
tempo come servizio alle strutture ecclesiali; la situazione dei musei è molto 
seria in Italia (800 musei sulla carta); poiché i contributi CEI non possono uti-
lizzarsi per assumere collaboratori negli archivi, come nelle biblioteche e nei 
musei, di fatto stiamo preparando le professionalità per lo Stato e si rischia di 
promuovere il lavoro in nero. Sarebbe auspicabile al riguardo potersi incontra-
re e confrontarsi su questo aspetto. Convegno e Mostra a Monreale (10 giugno 
2016): sono state ricuperate e restaurate 58 pergamene riguardanti la nomina 
degli arcivescovi di Monreale. Allo stesso era presente Mons. Sergio Pagano 
(Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano) ed il nostro Presidente ha partecipa-
to in rappresentanza dell’AAE. Il logo dell’AAE compare nel programma ac-
canto a quello dell’Archivio Segreto Vaticano. Convegno dell’ABEI: Il nostro 
Presidente è stato invitato insieme al Presidente dell’AMEI da Mons. France-
sco Milito, vescovo di Oppido e presidente ABEI, al fine di trovare forme di 
collaborazione tra le tre Associazioni. L’ideale sarebbe quello di arrivare ad 
una comune Carta d’intenti degli Operatori dei tre settori dei Beni Culturali 
Ecclesiastici. In riferimento alla conclusione dell’accordo con Luciano Osbat, 
il Presidente propone una dichiarazione firmata da Luciano Osbat nella quale 
si afferma che l’AAE acquisisce tutto il lavoro effettuato. Dalla discussione 
che ne segue si fa presente che la proposta di acquisizione è venuta da Osbat 
e non dal Centro studi da lui diretto e che la digitalizzazione delle pubblica-
zioni dell’AAE non è stata mai ufficialmente né chiesta né autorizzata dal 
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nostro Consiglio direttivo. I conclusione, si riconosce che all’AAE è utile il 
lavoro già effettuato e si stabilisce di acquisirlo in via del tutto esclusiva, così 
da diventarne proprietari e poterlo valorizzare come meglio si crede, oltre a 
pubblicarlo nel sito internet dell’AAE; in compenso, si accetta di versare al 
Centro studi diretto da Osbat la somma richiesta di € 2.000,00. [omissis] Il 
rapporto con la casa editrice Giunti, in riferimento al Manuale di archivistica 
ecclesiastica, può essere considerato definitivamente  chiuso.

3. Raccolta e pubblicazione degli atti dell’ultimo convegno (Sassone 2014). 
Quasi tutti i relatori hanno inviato il proprio testo: ne mancano soltanto 3 (Ca-
rera, Rascato e Rocca) che hanno garantito di inviarlo entro settembre prossi-
mo. Il Presidente fa presente l’opportunità di servirsi di un collaboratore che 
impagini tutto il volume, prima di consegnare il materiale alla tipografia, al 
quale si potrebbe riconoscere un contributo di € 500,00. 

4. Convegno Cagliari 2017. Il Presidente ha parlato con Mons. Carlos 
Azevedo, delegato per i beni culturali della Pontificio Comitato per la Cul-
tura, e gli ha inviato una mail per puntualizzare sia le ragioni del convegno 
che la richiesta a lui della prolusione. Mons. Azevedo ritiene che l’argomento 
del Convegno sia ottimo. Per quanto riguarda i candidati a tenere le diverse 
relazioni e comunicazioni, di cui si era parlato nella precedente riunione del 
Consiglio, non si può più invitare il Segretario Generale dei Carmelitani, es-
sendo stato nominato vescovo in Brasile. Durante il Convegno di Monreale il 
Presidente ha avuto la possibilità di Parlare con Mons. Sergio Pagano, il quale 
ha suggerito il nome del suo collaboratore il dott. Daniele Gallinella, da noi 
conosciuto per la relazione tenuta in occasione del convegno europeo. Il Presi-
dente ha contattato il P. Ugo Paoli (silvestrino di Fabriano) il quale ha indicato 
la difficoltà di trovare qualcuno in grado di sviluppare l’argomento della qua-
lità della carta e dell’inchiostro. Si è parlato della rete GARR (sistema delle 
università italiane per il salvataggio dei dati con server sparsi in diverse parti 
di Europa) e si è posto il problema di come evitare la perdita di dati, chieden-
dosi se non sarebbe proponibile creare una rete simile per la chiesa italiana. Si 
potrebbe invitare il direttore del GARR a tenere una relazione. Licia Meloni 
informa di aver contattato la dott.ssa Guercio, dell’Università di Roma: si è 
detta disponibile ad intervenire al Convegno con una relazione sulla redazione 
informatica dei documenti. Inoltre, trasmette al Presidente i contatti di altri 
due possibili relatori: dott.ssa Luciana Duranti (Università di Vancouver) e il 
dott. Stefano Vitali (sul problema di cosa resti al futuro), direttore dell’Istituto
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centrale degli archivi italiani. Viene proposto anche di chiedere a Mons. Gian-
carlo Manzoli se è a conoscenza di qualche cancelliere diocesano che sia in 
grado svolgere un intervento nel convegno. Sugli interventi da fare, il Presi-
dente emerito pone al Consiglio la questione di cosa concretamente si porterà 
a casa il partecipante al Convegno e consiglia di ridurre il Convegno all’essen-
ziale (4 grandi relatori). Su proposta del Presidente si concorda di scrivere a 
Thomas Aigner per preparare una relazione che possa fornire il punto di vista 
europeo sul problema in questione. E non bisogna dimenticarsi di inserire 
qualche intervento di archivisti della Sardegna.  Il Presidente emerito com-
menta al riguardo che gli archivisti sardi possono essere valorizzati e coinvolti 
nel convegno in modo speciale a livello dei gruppi di lavoro. Il Presidente 
interviene accennando alla necessità di trovare un dirigente di una grande ditta 
informatica che possa indicare cosa si prospetta in futuro sulla conservazione 
dei dati digitali. Licia Meloni interviene per proporre di chiedere alla CEI per 
sapere cosa stanno facendo loro per quanto riguarda gli archivi correnti. Luis 
Cuña propone di contattare Mons. Pasini, Prefetto della Biblioteca Apostoli-
ca Vaticana affinché possa proporre nomi dei suoi collaboratori che possano 
parlare di conservazione digitale e disaster recovery. Si potrebbe chiedere a 
qualcuno della CEI che possa presentare il software da loro proposto per la 
gestione dell’archivio corrente (software oggi per domani) ma resta ancora 
fuori l’aspetto del supporto cartaceo della documentazione. Viene anche fatta 
la proposta di contattare, al riguardo, la ditta Scripta maneant. Il Presidente 
chiede ai membri del Consiglio di farle arrivare delle proposte sulle persone 
che potrebbero dare i diversi contributi entro settembre, in modo da tenere già 
definito in linea di massima il prossimo Convegno per quella data. Il Presiden-
te provvederà ad inviare ai membri del Consiglio uno schema del Convegno. 
Per quanto riguarda il problema dei costi del Convegno, il Presidente ha mes-
so in evidenza l’importanza di trovare ulteriori sponsor che possano sostenere 
economicamente il nostro Convegno. Per il momento sono stati contattati le 
seguenti ditte che hanno già dato la loro disponibilità di massima:  Sintesi, 
Scripta maneant, Metis, Fuji. Viene incaricato Luis Cuña di verificare all’Isti-
tuto della Patologia del Libro se qualcuno si occupa della conservazione della 
carta e dell’inchiostro e può partecipare al Convegno. Viene anche chiesto a 
Licia Meloni verificare con la Regione Sardegna la possibilità di ottenere un 
contributo per abbattere i costi del Convegno. 

5. Nuovi soci. Non sono arrivate richieste. 
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6. Varie ed eventuali. Nessun argomento. 
La prossima riunione sarà convocata quando avremo elementi pressoché defi-
nitivi per il convegno del 2017. 

Martedì 6 dicembre 2016. Questi i punti analizzati durante la riunione.
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione del 6/7/2016. Appro-

vato senza modifiche.

2. Comunicazioni del Presidente. Napoli 24 settembre 2016: ha ricevuto 
l’invito a partecipare all’inaugurazione della mostra L’Archivio Storico Dio-
cesano di Napoli: un patrimonio da conoscere alla quale è stato impossibile 
partecipare. Dietro invito del Prof. Luciano Osbat, ha partecipato il 7 ottobre 
2016 a Roma (presso l’Archivio di Stato) all’inaugurazione della mostra “I 
volti della misericordia nella Chiesa del Lazio”. Invitato a Trieste, il 27 otto-
bre 2016, per presentare il volume di Orbanic. Il 5 dicembre 2015, a Bologna, 
partecipa alla Prima Conferenza della “European Academy of Religion”, pro-
mossa dal prof. Alberto Melloni che aveva invitato l’Associazione e informa 
il Consiglio della fisionomia, delle finalità e delle prossime iniziative (notizie 
su di essa in https://www.europeanacademyofreligion.org/). Nessuna risposta 
alla e-mail del 9 luglio 2016 inviata alla Giunti per chiudere il rapporto con 
l’Associazione per il manuale Consegnare la memoria. Informa che di tanto 
in tanto continuano ad arrivare richieste via e-mail per il suddetto manuale. 
Comunica che il socio Dario Pedrazzini ha presentato le sue dimissioni come 
socio ordinario. Informa inoltre del decesso di alcuni membri dell’Associa-
zione: Dott.ssa Francesca Cavazzana Romanelli, Mons. Saverio Ferina, Sr. 
Anna Bonet. 

3. Atti dell’ultimo convegno (Sassone 2014). Il Presidente informa che la 
prima bozza è in fase di correzione e che spera di poter inviare il testo alla 
tipografia dopo le festività natalizie. Gli atti saranno manchevoli solo del con-
tributo di Aldo Carera. 

4. Convegno prossimo (Cagliari 2017). Il Presidente informa che hanno 
rinunciato a tenere la relazione offerta: Dott. Stefano Vitali e Mons. Cesare 
Pasini. Per quanto riguarda i titoli delle diverse relazioni, alcuni membri del 
Consiglio suggeriscono quanto segue: D. Gaetano: al titolo della relazione di 
Gianluca Marchetti, aggiungere come sottotitolo “cartacei e digitali”; 
P. Giovanni: chiedere a Marchetti che tenga presente anche chi coordina la
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conservazione degli atti di Curia; per la prolusione al convegno di Mons. Carlo 
Azevedo (5 settembre), si propone di spostare la stessa dalle 16,30 alle 17,00; 
per quanto riguarda le relazioni del 7 settembre, si chiede che non superino i 45 
minuti; si pone, in fine, il problema se per la relazione del 8 settembre di Tho-
mas Aigner siano sufficienti 30 minuti. Per quanto riguarda i Gruppi di Studio, 
viene stabilito quanto segue: Don Gaetano indica che sarebbe opportuno che i 
coordinatori dei gruppi siano archivisti della Sardegna e che i gruppi possano 
essere un momento di unione tra le due “sponde” rappresentate dalle esigenze 
che nascono dalle relazioni del mattino da una parte e le diverse esperienze par-
ticolari dall’altra; Licia Meloni propone di fare i gruppi collegati alle relazioni 
del mattino; il coordinatore di ognuno dei gruppi dovrebbe produrre un testo che 
andrà agli atti del Convegno; si propone la creazione di cinque Gruppi di Studio 
con partecipazione stabile sulle relazioni del mattino: esigenze, esperienze e 
proposte; Licia informa che farà una proposta di nomi per i cinque coordinatori 
dei Gruppi di Studio.  Con piccole modifiche, viene approvato il programma del 
Convegno (in allegato). In riferimento alla serata culturale del 7 settembre, si 
visiterà l’Archivio Diocesano di Cagliari e ci sarà un concerto di musica sacra 
sarda nel dopo cena. Per quanto riguarda gli Sponsor e gli aspetti finanziari e 
organizzativi, Licia Meloni informa il Consiglio di quanto segue: METIS ha 
chiesto alla Meloni la possibilità di un momento di dimostrazione ai parteci-
panti dei loro prodotti. Il Consiglio non è favorevole: non rientra nella tradizio-
ne dei nostri convegni e si dovrebbe offrire identico spazio a tutti gli sponsor; 
atri sponsor possibili da contattare: SINTESI, FUJI, Frati & Livi (Bologna); 
in riferimento ai finanziamenti, alla Fondazione Sardegna è stato richiesto un 
contributo e si attende la risposta.  In riferimento alle spese di vitto e alloggio, 
saranno le seguenti: vitto e alloggio: € 200,00 a partecipante per tutti i giorni; 
quota iscrizione: soci: € 50,00, non soci: € 80,00, studenti: € 30,00; la Segreteria 
del Convegno attesterà la partecipazione (crediti per gli studenti). Il Convegno 
dovrà garantire ai Relatori le spesse di viaggio, ospitalità ed un piccolo segno 
di gratitudine per il loro contributo. Sarà necessario chiedere ai Relatori la loro 
data di arrivo e partenza. Sarà ancora necessario chiedere il patrocinio del Con-
vegno alle seguenti Istituzioni: Conferenza Episcopale della Sardegna, Diocesi 
di Cagliari, Città di Cagliari, Fondazione Sardegna se garantisce il contributo fi-
nanziario. Risulta, inoltre, necessario chiedere alla Conferenza Episcopale della 
Sardegna e alla Diocesi di Cagliari le modalità del loro contributo al Convegno. 
Si conferma come sede del Convegno il Seminario Regionale Sardo. Sarà, però, 
necessario sapere il numero di posti disponibili. Per quanto riguarda la data di 
scadenza per l’iscrizione al Convegno, si decide che questa sarà a fine maggio.
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4. Nuovi soci. Sono arrivate e sono state approvate le seguenti richieste di 
nuovi membri all’Associazione: Brancato don Francesco (Archivio Storico 
Diocesano di Caltagirone), Malpelo Giovanni (Archivio Storico Diocesano di 
Massa Marittima-Piombino), Milani don Paolo (Archivio Storico Diocesano 
di Novara). 

5. Varie ed eventuali. Sr. Maria Rosa informa il Consiglio sulla situazione 
finanziaria dell’Associazione. Si decide cosa pubblicare nel prossimo Notizia-
rio dell’Associazione. 
La prossima riunione viene fissata per il 7 giugno 2017.

Pubblicazioni dell’AAE
 
Tutte le pubblicazioni dell’Associazione – Atti dei convegni dal 1958 al 
2012 e Quaderni di Archiva Ecclesiae nn. 1-12 – sono state digitalizzate e 
indicizzate. Possono ora liberamente consultarsi nel sito dell’Associazio-
ne: http://www.archivaecclesiae.org/ae/index.html
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IN  MEMORIAM 

Uniti nella preghiera e nel suffragio, ricordiamo con affetto e ringrazia-
mento per quanto hanno operato per gli archivi ecclesiastici e in seno alla no-
stra Associazione i soci scomparsi, di cui abbiamo avuto notizia dopo l’uscita 
dell’ultimo Notiziario (n. 48, settembre 2013). 

Mons. enZo fReGGia (1923-2015), 8 luglio 2015. Il Canonico Monsignor 
Enzo Freggia era nato alla Serra il 14 agosto 1923. Entrato nel Seminario dio-
cesano di Sarzana e terminato il corso degli studi filosofico-teologici venne 
ordinato il 16 marzo 1947, proprio nella Chiesa parrocchiale del suo paese, 
dall’allora Vescovo diocesano S. E. Mons. Giuseppe Stella. Il 1° ottobre dello 
stesso anno iniziò il suo lungo servizio presso il Seminario Vescovile, nel 
quale ricoprì gli incarichi di Vice Rettore, fino all’ottobre 1950, di insegnan-
te, fino al 1968, e di Economo, fino al 1988. Fu anche insegnante di lettere 
nelle scuole sarzanesi e di storia locale all’Istituto di Scienze Religiose dal 
1986 al 2004. Ma è soprattutto nell’ambito della Biblioteca e degli Archivi 
storici della diocesi, che hanno sede proprio in Seminario, che egli ha profuso 
le migliori energie dedicandosi alla riorganizzazione ed all’incremento dei 
fondi librari ed archivistici. Eretto giuridicamente l’ente Biblioteca, intitola-
ta al Papa sarzanese Niccolò V, in data 5 marzo 1984, egli ne fu nominato 
contestualmente primo Direttore; il 20 febbraio 1988 venne nominato anche 
Direttore dell’Archivio storico della Diocesi, nel quale sono confluiti gli ar-
chivi delle antiche diocesi di Luni-Sarzana e di Brugnato, oltre l’archivio del 
Capitolo dei canonici sarzanesi e gli archivi storici di molte parrocchie della 
diocesi. Da entrambi gli incarichi si dimise per limiti di età e salute nell’aprile 
2010. Tra gli altri incarichi, Mons. Freggia fu Cappellano del Preventorio di 
Sarzana dal 1955 al 1980 e Segretario dell’Associazione diocesana del clero 
dal 1971 al 2007. Numerosi sono stati anche gli incarichi a livello diocesano: 
membro del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori dal 1983 al 
1990; Consigliere dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero dal 
1985 al 1990 e dal 1995 al 2000. Egli era il decano dei canonici della diocesi: 
egli infatti venne investito del canonicato di Sant’Andrea, nel capitolo catte-
drale (oggi concattedrale) di Sarzana il 25 novembre 1956, ovvero 59 anni 
fa. Il 15 novembre 1982 aveva ricevuto il titolo di Cappellano di Sua Santità, 
ovvero Monsignore. Mons. Freggia è deceduto la sera dell’8 luglio nella sua 
casa natale alla Serra di Lerici; le esequie, presiedute dal Vescovo diocesano e 
concelebrate dal Vescovo Emerito e da molti sacerdoti, sono state celebrate il 
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10 luglio nella Basilica di S. Maria Assunta a Sarzana. Le spoglie mortali sono 
state tumulate nella Cappella dei Vescovi e dei Canonici nel cimitero urbano 
di Sarzana. (Andrea Czortek)

fRanCesCa CaVaZZana RoManeLLi (1945-2016) è morta dopo lunga ma-
lattia il 9 luglio 2016. La sua esistenza è stata segnata da un costante impegno 
ecclesiale nella Chiesa di Venezia: presidente della FUCI e poi del Movimen-
to Ecclesiale d’Impegno Culturale, fondatrice e docente della Scuola bibli-
ca. Molto attiva in ambito culturale, dedicatasi agli archivi è stata direttrice 
dell’Archivio di Stato di Treviso, a Venezia ha lavorato nell’Archivio di Stato 
e nell’Archivio del Patriarcato. Qui, in stretta collaborazione con don Bruno 
Bertoli, ha svolto un ruolo fondamentale nella sua riorganizzazione e ha re-
alizzato la risistemazione dell’archivio di don Germano Pattaro. Ha ideato e 
realizzato progetti di rilevante valore archivistico come ARCA Archivi storici 
della Chiesa Veneziana (1989), ed Ecclesiae Venetae (2006) realizzato d’in-
tesa fra le sei diocesi di Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Vittorio 
Veneto, la Direzione Generale per gli Archivi del Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo e la Regione Veneto. Dal suo ingresso nell’As-
sociazione Archivistica Ecclesiastica - per nove anni è stata nel Consiglio di-
rettivo – ha sempre espresso un appassionato impegno per la promozione della 
cultura archivistica. Ha partecipato a diversi convegni e in alcuni di essi ha 
tenuto apprezzati interventi, puntualmente consegnati per i volumi degli atti 
editi nella collana Archiva Ecclesiae. La sua produzione culturale, incentrata 
essenzialmente su gestione e valorizzazione archivistica, è abbastanza ampia. 
Di recente aveva pubblicato Storia degli archivi, storia della cultura. Sugge-
stioni veneziane (2016). Nel ringraziare il Signore per il suo prezioso servizio 
alla Chiesa e alla cultura, La affidiamo alla misericordia del Padre e invochia-
mo per la sua famiglia il dono della serenità, nella certezza che «la vita non ci 
è tolta ma trasformata» (Prefazio). (Gaetano Zito)

Mons. saVeRio feRina è morto il 14 novembre 2016 e ha diretto l’Archi-
vio storico diocesano di Monreale ancora alla veneranda età di 91 anni: era 
nato a Bisacquino il 12 marzo 1925. Parroco in diverse parrocchie della dio-
cesi di Monreale, nel 1971 fu nominato canonico della Cattedrale di Monreale 
e amministratore del Seminario Arcivescovile di Monreale, prendendosi cura 
del restauro della Biblioteca e Pinacoteca Torres. In seguito è stato Canoni-
co Penitenziere della stessa Cattedrale, Direttore dell’Ufficio Amministrativo 
Diocesano, Economo della Diocesi, Convisitatore per la visita pastorale, Giudice
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delegato per le cause dei Santi, Presidente dell’Istituto Diocesano per il So-
stentamento del Clero. Nel 1990 è stato nominato Cappellano di Sua Santità 
e nel 2000 Protonotario Apostolico. Cancelliere della Curia dal 2003 al 2009 
quando fu nominato Direttore dell’Archivio Storico della Diocesi. Insieme 
all’attività pastorale e amministrativa ha sempre mantenuto vivo l’impegno 
per il recupero e la valorizzazione della memoria della Chiesa locale, divenen-
do punto di riferimento per la ricerca documentale delle varie Chiese e par-
rocchie dell’Arcidiocesi. Tra le sue pubblicazioni: La Madonna e Monreale 
(1985), Il Catechismo in Siciliano (1990), Arcidiocesi di Monreale Enti Dio-
cesani e Parrocchie (1998), La Cattedrale di Monreale (2007). (Gaetano Zito)

Il giorno 25 gennaio 2017 mons. aLDo CaseRta, illustre studioso e pre-
sbitero di vita esemplare, socio della nostra Associazione fin dalla prima ora, 
ha chiuso la sua lunga e laboriosa giornata terrena. Nato a Napoli il 19 di-
cembre 1919, studiò nel Seminario Maggiore e fu ordinato sacerdote il 28 
giugno 1942. Si laureò in teologia alla Facoltà Teologica Napoletana e in let-
tere antiche presso l’Università di Napoli, conseguì poi il diploma in Paleo-
grafia Diplomatica e Archivistica presso l’Archivio di Stato di Napoli. Dal 
1954 al 1973 fu direttore degli Archivi di Stato. Insegnò Storia della Chiesa 
e Metodologia nella Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, sez. 
S. Tommaso d’Aquino – Napoli Capodimonte, fu ispettore della Pontificia 
Commissione di Archeologia per le catacombe di Napoli, membro della Com-
missione Diocesana per gli Archivi Ecclesiastici e del Consiglio di redazione 
della Rivista di Storia sociale e religiosa Campania Sacra. In questi incari-
chi mons. Caserta portò l’impegno diligente e l’amore alla Chiesa di Napoli, 
da cui era profondamente animato. Suoi grandi meriti sono stati, tra l’altro, 
l’impianto e la sistemazione dell’ Archivio Storico Diocesano e l’avvio del 
restauro della Catacomba di San Gennaro. Fu autore di oltre cento pubblica-
zioni, parecchie delle quali riguardanti i problemi degli archivi ecclesiastici, 
che trovarono ospitalità anche nelle pagine di Archiva Ecclesiae. In questa 
sede conviene ricordare almeno il prezioso volumetto Archivi ecclesiastici di 
Napoli, presentato agli studiosi in occasione del III Convegno degli Archivisti 
ecclesiastici (Napoli 1961) e la relazione tenuta al X Convegno degli Archi-
visti ecclesiastici (Milano 1974) su Ricerca di fondi d’archivi ecclesiastici 
dell’Italia meridionale fuori della sede originaria, ricca di puntuali notizie dif-
ficilmente reperibili altrove. (Antonio Illibato)
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NOTE SU PUBBLICAZIONI RECENTI

1. Il card. Ermenegildo Florit e il Concilio Vaticano II. Inventario delle 
carte conciliari, a cura di Gilberto Aranci, Pagnini Editore, Firenze 2016.

La redazione dell’inventario analitico delle carte conciliari appartenute 
al card. Ermenegildo Florit che documentano la sua partecipazione attiva al 
Concilio Vaticano II è stato sollecitato da due ricorrenze speciali: il 50° an-
niversario della conclusione del Concilio e il 30° anniversario della morte 
dell’arcivescovo di Firenze (8 dicembre 1985). 

Mi preme ricordare che questa documentazione era già presente e consul-
tabile in fotocopia presso l’Istituto di Scienze Religiose “Giovanni XXIII” di 
Bologna, nonché accompagnata da un suo inventario.¹ Già quindi erano stati 
compiuti numerosi studi sulla partecipazione del card. Florit al Concilio; di 
questi ricordo l’ultimo, in ordine di tempo, ossia la breve nota di Riccardo Bu-
rigana che riporta la vasta bibliografia in merito.² Nell’archivio arcivescovile 
queste carte sono conservate a partire dall’anno 2000 quando l’archivio perso-
nale del card. Florit, di cui facevano parte, vi fu depositato. Il vasto complesso 
dei documenti relativi all’attività conciliare del card. Florit era costituito da 
una serie di 11 buste o faldoni che sulla costola portavano indicazioni somma-
rie sul contenuto delle stesse. Inoltre già da tempo erano presenti nell’archivio 
arcivescovile 33 volumi che conservavano rilegati i materiali ciclostilati con-
segnati ai padri conciliari e ai membri delle commissioni in vista dei lavori sui 
vari schemi preparatori.

Per il lavoro di inventariazione c’è voluto un anno e mezzo di tempo prima 
di giungere alla redazione finale. Il primo intervento operato sulla documenta-
zione è stata una ricognizione tipologica per preparare il suo riordino secondo 
criteri più appropriati per eliminare la naturale confusione di carte non ben 
ordinate fin dall’origine. L’intervento successivo è servito a ricostruire una 
struttura generale, ordinata secondo criteri che potessero aiutare a cogliere già 
in partenza la collocazione dei documenti. La struttura seguiva in generale la 
cronologia dell’attività dell’arcivescovo come padre conciliare ed è risultata 
composta di sei sezioni: attività di tipo generale, attività preparatoria prima 
dell’inizio del concilio, attività conciliare, attività parallela e postconciliare,  

¹ Cfr. M. Faggioli – G. Turbanti (edd.), Il concilio inedito. Fonti del Vaticano II, Bologna 2001, 82.
² Cfr. R. Burigana, Dal Piave all’Arno. Le fonti sulla partecipazione al concilio Vaticano II dei 
vescovi del Triveneto e dell’Etruria, in Ph. Chenaux (ed.), Il concilio Vaticano II alla luce degli 
archivi dei padri conciliari, Roma 2015, 159-160.
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documentazione della stampa periodica, volumi di schemi conciliari. Per il 
riordino vero e proprio e l’inventariazione analitica dei documenti secondo la 
loro tipologia ho tenuto conto delle indicazioni fornite nel volume di Faggioli 
e Turbanti con il rinvio al testo di Melloni.³ Per ogni capitolo il mate-
riale è stato diviso e raccolto seguendo quei criteri cercando di distin-
guere fondamentalmente i documenti ufficiali relativi ai dibattiti conciliari 
nelle commissioni e in aula dalla corrispondenza.

Tenendo poi conto del ruolo svolto da Florit nel concilio, quale membro 
della commissione preparatoria sul governo dei vescovi e poi membro della 
commissione teologica, ho separato la documentazione ufficiale (documenti 
di lavoro delle commissioni) dai contributi diversi ricevuti da Florit in merito 
alla discussione ed elaborazione degli schemi conciliari (episcopati, vescovi, 
periti) e dai documenti personali attestanti il suo contributo personale. A sua 
volta la corrispondenza di Florit  relativa ai rapporti con vari episcopati, ve-
scovi e periti teologi è stata distinta da quella ufficiale costituita dalle lettere 
circolari. In particolare nella prima sezione è stata raccolta la documentazione 
generale relativa alla partecipazione di Florit ai lavori conciliari: il diario (in 
fotocopia), le lettere ufficiali di convocazione e di nomina come membro delle 
commissioni ed altro materiale documentario di vario genere (foto e stampe). 
Per quanto riguarda il lavoro dedicato alla stesura delle costituzioni conciliari 
(sezione n. 3), ho seguito in genere questa divisione: schemi (testo preparato-
rio, modificato, definitivo), “modi” presentati in aula conciliare, suffragi otte-
nuti nelle votazioni, documentazione personale di Florit (interventi in aula e 
contributi per la redazione degli schemi), corrispondenza (rapporti coi periti), 
stampe.

Per ogni documento ho dato alcuni riferimenti analitici come l’ente pro-
duttore o l’autore, il titolo che lo identifica, la data o l’anno, il luogo, la consi-
stenza, il tipo di documento (manoscritto, dattiloscritto, ciclostilato, fotocopia, 
stampa). Infine per facilitare la consultazione soprattutto della corrispondenza 
ho redatto l’indice dei nomi. Al termine di un riordino così lungo e minuzioso 
questo inventario, certamente esteso perché frutto di una descrizione analitica 
dei documenti, non vuole essere altro che la testimonianza della lunga e ap-
passionata partecipazione del vescovo e padre conciliare Florit ai lavori conci-
liari; una documentazione archivistica che egli ha prodotto, raccolto e che poi 
si è conservata per essere trasmessa al futuro della Chiesa.

³ Cfr. Faggioli – Turbanti (edd.), Il concilio inedito, 17-21; A. Melloni, Tipologia delle fonti per 
la storia del Vaticano II, in «Cristianesimo nella Storia» 13 (1992) 493-514, ora anche in A. 
Melloni, Il concilio e la grazia. Saggi di storia sul Vaticano II, Milano 2016, 97-119.
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Questo inventario vuole essere una concreta risposta all’auspicio che pro-
veniva, fin dalla conclusione del concilio, sia da parte ufficiale della Chiesa 
sia da parte degli storici perché gli archivi dei padri conciliari venissero resi 
disponibili alla ricerca archivistica e storiografica. Ecco allora uno strumento 
per servire al compito proprio degli storici, sempre difficile ma necessario, che 
è quello di approfondire, ancora oggi a cinquanta anni dalla sua chiusura, la 
memoria dell’evento conciliare attraverso lo studio dei documenti scritti che 
sono stati conservati e ordinati.4

2. saLVatoRe PaLese (a cura di), La Chiesa barese nella prima guerra 
mondiale, Edipuglia, Bari 2016 (=Per la storia della Chiesa di Bari-Bitonto. 
Studi e materiali, 31). 

Il riordinamento dell’Archivio storico diocesano di Bari ha messo in evi-
denza i 30 fascicoli che riguardano gli anni della prima guerra mondiale e 
l’opera che svolsero l’arcivescovo Giulio Vaccaro (1898-1924), il clero, le 
popolazioni delle parrocchie. L’inventario redatto dalla dr.ssa Carla Palma e 
da d. Michele Bellino, edito alle pp. 437-461, ha originato quasi una “scoper-
ta” dell’organizzazione dei chierici e dei sacerdoti nell’esercito, l’opera dei 
cappellani e la loro corrispondenza con l’arcivescovo (edita alle pp. 97-172), 
l’azione dei cattolici per affrontare le esigenze poste dalle vicende belliche, 
infine l’attività informativa della Santa sede e della curia arcivescovile a favo-
re delle famiglie di prigionieri, dispersi e morti in guerra. La ricchezza delle 
informazioni è notevole e l’indice dei nomi aiuta a valorizzarle (pp. 461-490).

Particolare interesse suscita pure il catalogo dei monumenti ai caduti dei 
comuni dell’Arcidiocesi, curato da d. Michele Bellino, con fotografie e tra-
scrizioni delle epigrafi e di tutti i nomi dei morti (pp. 175-231). Questi mo-
numenti che furono eretti in ogni paese del territorio diocesano dal 1918 agli 
anni ’30 ed oltre meritano di essere ulteriormente esaminati nel contesto dello 
studio dei coinvolgimenti delle piccole o grandi comunità paesane e cittadine 
nella guerra del 1915-1918 e negli anni seguenti.

Un ampio quadro storico è disegnato da Vincenzo Robles (pp. 9-93) il 
quale colloca la vicende della Chiesa barese nel più ampio contesto del mon-
do cattolico di Puglia. Egli richiama l’attenzione sulle modificazioni che il 
conflitto originò nella vita delle famiglie e delle comunità; sottolinea quanto 
rimase di quella vittoria nelle regioni meridionali d’Italia. Evidenzia, infine, 
la pesante eredità lasciata alle generazioni che seguirono nei paesi slavi della 
Russia e dei Balcani, tra i popoli di quell’Oriente medio ancora confliggenti, 
in quei paesi “creati a tavolino” dai vincitori.

4  Cfr. Faggioli – Turbanti (edd.), Il concilio inedito, 34.



26

3. saLVatoRe PaLese e CaRLo Vito MoRCiano (a cura di), Le visite pa-
storali dei vescovi ugentini nel post-concilio Vaticano II, Edizioni VivereIn, 
Roma-Monopoli 2016 (=Theologica Uxentina, 7).

Quattro vescovi e cinque visite pastorali tra il 1964 e il 2007 sono oggetto 
di studio in questo volume. Così diversi questi vescovi, eppure tutti impegnati 
per lo sviluppo della vita cristiana delle popolazioni affidate alla loro respon-
sabilità; popolazioni che risentivano del tramonto del regime di cristianità, 
coinvolte nelle trasformazioni della società meridionale, provocate dalle no-
vità conciliari ed educate dai loro parroci a diventare cristiani in modo inedito, 
nel mondo anche qui secolarizzato. 

Le visite pastorali da loro compiute diventano strumento di verifica e di 
rilancio, nella tradizione di questa diocesi nel corso dell’età moderna e con-
temporanea. Ogni visita pastorale ha il suo contesto specifico e manifesta la 
cultura del vescovo visitatore e l’orizzonte dei suoi progetti pastorali. Di cia-
scuna sono dati il decreto di indizione, il questionario preparatorio, la crono-
logia dello svolgimento, i verbali e le conclusioni particolari e generali. Sono 
testi in gran parte editi; per la prima volta nel volume sono editi i verbali della 
visita dell’amministratore Nicola Riezzo, compiuta negli anni 1972-1974. 

Questi materiali forniscono elementi utili a ricostruire l’evoluzione sto-
rica della diocesi ugentina nei decenni posteriori al Vaticano II, così densi di 
tentativi e di impegno per recepire quella grande esperienza che ha segnato il 
cattolicesimo di questo Salento, tra Novecento e terzo millennio. Quello della 
visita pastorale è una chiave di lettura della vicenda di questa Chiesa partico-
lare, come quella di Ugento-S. Maria di Leuca (Lecce), piccola ma non povera 
di quanto necessario alla sua missione nel territorio estremo della Puglia. 
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE

D. bRunetti, L’archivio comunale dall’Unità al 1897 – I manuali per i se-
gretari comunali, i modelli di classificazione e la Circolare 17100-1 del 1885, 
Ministero dei Beni e delle Attività culturali del Turismo – Direzione generale 
Archivi, Roma 2016 (=Pubblicazioni degli Archivi di Stato, saggio 112);

f. GaLLo, Il clero ambrosiano nei secoli XVII-XVIII. Dati e notizie attraverso 
gli annunci di morte, Centro Ambrosiano, Milano 2016 (=Archivio Ambro-
siano CIV);

Fonti per la storia degli archivi degli antichi Stati italiani, a cura di Filippo 
De Vivo – Andrea Guidi – Alessandro Silvestri. Con la collaborazione di Fa-
bio Antonini e Giacomo Giudici, Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo – Direzione generale Archivi, Roma 2016 (=Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato. Fonti XLIX)

Novarien. Rivista dell’Associazione di Storia della Chiesa Novarese, 49 
(2016): Sant’Antonio abate in diocesi di Novara. 
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AVVISI

*  La QUOTA ASSOCIATIVA è di € 30,00: può essere versata con conto 
corrente postale, oppure con bonifico. Ricordarsi di porre la clausola: «Per 
quota sociale …» indicando l’anno solare a cui si riferisce. Sollecitiamo i 
Soci a mettersi in regola con il versamento della quota dei singoli anni, 
indicandoli chiaramente 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 Storico Diocesano, via Vittorio Emanuele, 159 - 95131 Catania
Via Vittorio Emanuele, 159 - 95131 Catania
tel.: 095-2504388 (ore ufficio) - fax: 095-2504356
e-mail:  info@archivaecclesiae.org
personale: gaetano_zito@virgilio.it

*   La corrispondenza d’ufficio sia mandata alla Sede dell’Associazione:
Piazza San Calisto n. 16, 00153 Roma.

*   I Soci che desiderano far conoscere iniziative di attività e cultura archivistica 
attraverso il sito dell’Associazione, possono inviare la notizia a info@ar-
chivaecclesiae.org.

*   Sito Internet:
http://www.archivaecclesiae.org

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.
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