
Le carte del Fondo CEI attualmente conservate presso il Centro Studi sono il risultato di una accurata survey 

archivistica condotta fra 2001 e 2002 dall’allora ricercatore Massimiliano Valente, oggi docente di Storia 

Contemporanea presso l’Università Europea di Roma. Il complesso documentale, dunque, non si configura 

come un fondo archivistico in senso stretto, ma è piuttosto il risultato complessivo di un lavoro di 

ricognizione e ricerca storica che da un lato ha raccolto dati ex novo, assemblandole dall’altro con notizie 

già presenti all’interno di un fondo archivistico già strutturato quale quello della CEI. La ricerca degli anni 

2001-2002, finanziata dalla CEI medesima, è dunque la “cornice” all’interno della quale si trovano 

documenti originali (corrispondenza, raccolte di dati, ecc.) e anche copie di alcune carte provenienti 

dall’Archivio CEI. 

Al termine del lavoro di ricerca, un articolo/saggio di Massimiliano Valente dal titolo La Conferenza 

Episcopale Italiana e il Concilio Vaticano II, apparso sulla rivista del Centro Studi «CVII. Ricerche e 

documenti», numero 2/2003, pp. 99-151, può trarre adeguate conclusioni sui rapporti fra la Conferenza 

Episcopale Italiana, nata nel gennaio 1952, e il Vaticano II, dal momento dell’annuncio, pochi anni dopo, nel 

1959, sino alla chiusura dei lavori, nel 1965. L’evento conciliare «appare decisivo per l’evoluzione» della 

CEI, e l’articolo approfondisce con sistematicità lo sviluppo della istituzione CEI in relazione allo svolgimento 

del concilio stesso. 

Il lavoro del prof. Valente ha prodotto materiale eterogeneo che il Centro Studi ha riordinato seguendo la 

logica in base alla quale è stata condotta la ricerca:  

 buste 1-3: presentazione del progetto, obiettivi e metodi, informazioni storiche generali; 

 buste 4-20: informazioni ottenute grazie al questionario inviato agli archivi diocesani e vescovili che 

si presumeva potessero custodire documentazione specifica circa la partecipazioni dei rispettivi 

vescovi al Vaticano II;  

 busta 21: l’Azione Cattolica Italiana; 

 buste 22-25: Assemblee Generali CEI, Comitato direttivo, Commissioni di Esperti; 

 buste 26-46: i documenti dell’Archivio CEI al Vaticano II: riunioni e relativi verbali, temi dibattuti in 

sede conciliare, episcopati stranieri, informazioni e dettagli organizzativi; relazioni, commenti, 

appunti manoscritti;  

 busta 47: bibliografia specializzata sulla CEI e il Vaticano II, alcune fotocopie. 

 

Il fondo è consultabile presso il Centro Studi previa accordi con la Segreteria del Centro medesimo.  


