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LA FORMAZIONE DEGLI ARCHIVISTI
NELLA ESPERIENZ A DELL A CROAZIA

La formazione degli archivisti ecclesiastici nell'ex Jugoslavia dal
1945 a|1990, poi inCroazia dal 1990 ad oggi, era ed è superficiale e

carente.
Nel 1969 il direttore dell'Archivio di stato della repubblica della

Croazia ha inviato a tutti i vescovi diocesani una circolare sollecitan-
doli di inviare almeno un sacerdote al corso di archivistica che stava

archivi parrocchiali, decanali e capitolari delle unite diocesi di Porei e

Pula. Càn I'aiuto di un archivista, messo a mia disposizione dal diret-
tore dell'archivio regionale dell'Istria, ho lavorato in situ compilando
i suddetti inventari e inviando al restauro varie pergamene, codici,

scovile a Porei (Parenzo).

scopale cro^t^ha riconfermato lo stesso Regolamento il -12-aprile 
2002

senia alcrrn aggiornamento previsto dal nuovo Codice di diritto cano-
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nico del 1981. Il Regolamento nei suoi )9 articoh presenta la seguen-
te struttura: due sono gli articoli introduttivi, mentre agli archivi dio-
cesani e al personale qualificato sono consacrati gli articoli )-I9, ai
capitolari l,20, 

^t 
decanali e parrocchiali, che dovrebbero essere sepa-

rati, gli articoli 2I-31, agli ordini religiosi, confraternite e pie istituzio-
ni ecclesiastiche, che pure dovrebbero essere separati, gli articoli )539.

La Conferenza episcopale jugoslava ha emanato nel L97) pure uno
Statuto in 13 articoli per l'arte ecclesiastica, gli archivi e le biblioteche
(Statut uijeéa Bk za rkuenu umjetnost, arbiue i bibl;oteke). I rappre-
sentanti degli archivi diocesani si sono incontrati soltanto una volta nel
1975 a Zagabria, scambiandosi le proprie esperienze e discutendo sui
titolari per I'ordinamento degli archivi parrocchiali, titolari differenti
da regione e regione.

Nel 1986 il vescovo diocesano di Poreò e Pula ha pubblicato in 17
articoli il Regolamento per I'accesso e lo studio degli archivi storici ec-
clesiastici (Statut uijeéa BK za crkuenu amjetnost, arbiue i knjiinice) per
mettendone I'accesso soltanto agli studiosi e storici seri e oggettivi.

Adesso è in vigore nelle diocesi in Croazia il Regolamento degli
archivi ecclesiastici emanato nel t97) e riconfermato nel 2OO2 senza
essere aggiornato alle nuove esigenze del nuovo Codice di diritto ca-
nonico e al progresso dell'archivistica. Secondo il mio parere, il Rego-
lamento resterà lettera morta specialmente nella descizione e nella
formazione del personale istruito e specializzato per operare negli ar-
chivi ecclesiastici. La mancanza del clero e delle vocazioni è sempre
più sentita. I vescovi devono dapprima pensare al clero curato, affin-
ché le parrocchie non restino senza parroci, e poi ad altri impieghi se-
condari. Per mancanza di mezzi non possono assumere personale
istruito laico per la direzione e la manutenzione degli archivi ecclesia-
stici, specialmente vescovili. I parroci, sebbene superficialmente istrui-
ti in questa materia, fanno il possibile per la tutela degli archivi
parrocchiali, e in casi concreti e dubbiosi si rivolgono all'ordinariato o
all' archivista diocesano.


