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GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI IN POLONIA

I vari istituti e uffici della Chiesa cattolica in Polonia hanno rac-

colto nel corso dei secoli una ricca documentazione' Purtroppo questi

nuovo Codice di Diritto Canonico.

come introduzione,
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1. RrcorauENTo DEGLr ARCHrvr

Numerosi archivi diocesani e monastici in Polonia possiedono sta-
tuti e regolamenti assegnati ad essi da relative autorità diocesane o con-
ventuali. Vi si incontrano differenze nel modo in cui le varie chiese
locali accedono all'istituzione e gestione degli archivi; per lo più limi-
tano il ruolo degli archivi alla semplice raccolta di documenti che poi
rendono accessibili.

2. GpsloNE DEL pATRIMoNIo ARCHTvISTICo

Raccolta degli atti. AI momento della creazione degli archivi stori-
ci nelle diocesi (in Polonia la creazione di questo tipo di archivi è ini-
ziata nel periodo interbellico), ci si basava di solito sui documenti
d'archivio conservati per secoli nei registri delle curie diocesane. A que-
sti si aggiungevano gli archivi dei capitoli cattedrali.

Attualmente gli archivi diocesani raccolgono sistematicamente at-
ti e registri delle curie diocesane, dei tribunali vescovili, dei seminari
religiosi, che hanno espletata la loro funzione corrente e sono ormai
da archiviare. Accettano anche in deposito archivi parrocchiali (si trat-
ta principalmente degli atti più antichi, fra cui registri che contano già
cento anni dalla loro formazione).

Per quanto riguarda l'ambiente monastico, numerosi ordini e con-
gregazioni religiose hanno creato archivi storici della provincia racco-
gliendo in essi gli atti antichi di province religiose non più esistenti, di
conventi aboliti, ecc. Vengono accettati in deposito anche gli atti di
conventi della loro provincia attualmente esistenti.

Sistematicamente sono trasmessi agli archivi storici della provincia
atti maturi per l'archiviazione, di istituzioni che funzionano nell'ambi-
to della provincia religiosa.

Elaborazione. La maggior parte degli archivi ha riordinato i pro-
pri documenti; per lo più sono stari sresi inventari nella forma di iar-
telle o di libri; ci si serve anche di altri mezzi ausiliari, per esempio di
indici, di repertori. Numerosi archivi hanno pubblicato i cataloghi dei
documenti in loro possesso.

Restauro. Alcuni archivi hanno propri laboratori per il restauro;
attualmente il più modemo si trova nell'Archivio Arcidiocesano a
Gniezno.

Microfilms.I microfilms degli atti conservati negli archivi ecde-
siastici (principalmente atti delle visite e certificati) sono eseguiti dal
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Centro degli Archivi, delle Biblioteche e dei Musei Ecclesiastici della
Università Cattolica di Lublin - KUL - che prevede questo compito
nel suo statuto. Sono stati microfilmati principalmente gli atti dell'an-
tica Polonia - fino al secolo diciottesimo. I cataloghi dei microfilms (fi-

nora ne sono usciti 6 numeri) sono pubblicati sul semestrale Archiui,
Biblioteche e Musei Ecclesiastici.

Alcuni archivi ecclesiastici possiedono propri laboratori per i mi-
crofilm.

Trattamento dlgitale. Attualmente due archivi ecclesiali stanno in-
troducendo la digstalnzazione dei loro documenti: nell'Archivio Arci-
diocesano a Katowice è stato digitalizzato circa il 10"À dei documenti.
Anche l'archivio Arcidiocesano di Poznanha niziato questa azione.

Accessibilità. La maggior parte degli archivi
ra ben preparate e atfiezzate. Tutti gli archivi di
to orari in cui si può accedere a tali sale. Negl
atti stesi dopo la II guerra mondiale sono resi accessibili previo con-
senso del veicovo diocesano; gli altri dopo la presentazione di una let-
tera di raccomandazione. I documenti di archivio vengono resi
accessibili gratuitamente.

3. AnuoxtzzAzroNE DEI SISTEMI IN RETE

Finora gli archivi della Chiesa caftolica in Polonia non seguono
comuni soluzioni sotto questo aspetto. La mancanza di una persona o
di un centro di coordinamento di questo compito è stato forse uno de-
gli ostacoli fondamentali, I-lAssociazione degli archivisti ecclesiastici,
recentemente formata permetterà d'intraprendere comuni attività.

In pratica in Polonia soltanto in due archivi ecclesiastici (a Gniez-
no e a Katowicwe) sono stati creati sistemi per un servizio complesso
di queste istituzioni. Gli altri archivi stendono le descrizioni dei loro
documenti in edizioni del testo.

Molte sedi possiedono propri siti internet. Informazioni su molti
altri archivi si possono trovare nelle pagine wvw della curia diocesa-
na o delle congregazioni religiose.

Le documentazioni presenti nei singoli archivi sono Presentate §ui

siti www nella forma descrittiva. I-Archivio Arcidiocesano di Poznan
presenta nel suo sito l'elenco completo dei registri degli atti cattolici
ed evangelici conservati in quell'archivio.
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4. Rappom Crursa-Srero, CHmsp-ENTr LocALr

Fondamentali a tale proposito sono i testi del Concordato del 1993.
Yart.25 prevede che il vescovo diocesano convochi in ogni diocesi una
commissione stabile per la cooperazione con le autorità statali allo sco-
po di tutelare i beni culturali ecclesiastici di importanza nazionale. Qr.-
sta disposizione non è stata ancora concretizzata. Il Concordato parla
anche della cooperuzione delle autorità statali e della Conferenza del-
l'Episcopato di Polonia nel rendere accessibili i beni della cultura che
sono proprietà della Chiesa o sono in suo possesso. Nell'ambito della
Commissione Concordataria Ecclesiale dell'Episcopato di Polonia è
stato convocato un gruppo misto nel quale la parte statde è rappre-
sentata da impiegati della Direzione Generale degli Archivi Statdi.
Questo gruppo ha elaborato un questionario che dovrebbe servire per
la stesura di una guida attraverso il patrimonio degli archivi diocesani
in Polonia.

La legge del 1983 sul patrimonio archivistico nazionale ha defini-
to gli archivi ecclesiastici come "patrimonio archivistico non statale evi-
denzionato". La sua entrata in vigore ha causato gravi preoccupazioni
nei circoli ecclesiastici. Continua tuttavia ad essere in vigore, anche se
è ritenuta molto imperfetta; motivo per cui già da alcuni anni sono in
corso lavori per elaborare una nuova legge. Il suo progetto viene con-
sultato con la parte ecclesiastica.

E membro del Consiglio del Patrimonio Archivistico (convocato
nel 1998) presso il Ministro della cultura e del patrimonio nazionùe
anche un rappresentante dell'Episcopato di Polonia.

I membri della Direzione Generale degli Archivi Statali prendono
sempre parte alle sessioni archivistiche organizzate da Centro Archivi,
Biblioteche e Museo Ecclesiastici; mantengono contatti pure con i sin-
goli archivi ecclesiastici.

A livello locale, la cooperazione fra gli archivi stahli e quelli ec-
clesiali è una cosa naturale, e tutti rilevano che è molto buona. Alle
volte gli archivi ecclesiali, non avendo un proprio personale adeguata-
mente preparato per la catalogazione e la gestione dei propri docu-
menti, usufruiscono dell'aiuto di archivisti impiegati negli archivi
statali.

Alcuni archivisti ecclesiastici sono membri dell'Associazione degli
Archivisti Polacchi.


