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L2. Procesiones lit{trgicas g d,eoocionales que existen en
la parroquia, asistencia de los fieles a las mismas; modo de
celebrarse, objeto o fin de las mismas; recorrido que hacen
e im6genes que se sacan en procesion.

13. Cdnticos populares religiosos: letra y mÉsica (ésta
si fuera posibÌe); cànticos con letras populares que tienen
un sentido més parroquial relacionados con alguna flesta o
imagen; villancicos y pastoradas.

14. Periodos liturgicos. Celebraci6n y tradiciones rela-
cionadas con los diversos peri6dos littrgicos:

a) Adviento, Navidad y Epifania: celebraci6n religio-
sa, popular y folklorica de Ia Navidad, nacimientos, villa.n-
cicos, pastoradas, reuniones familiares.

b) Cuaresma: pràcticas penitenciales y actos religio-
sos especiales, catequésis de adultos, instruccidn religiosa y
misiones parroquiales. Confesiones.

c) Semana Santa: costumbres religiosas, litùrgicas y
populares en la celebracion de Ia Semana Santa y de czrda

uno de los dias de ella: monumento, visitas, proceslones,
sermones.

d) Pascua: celebracidn <ie Ia misma.
e) Mes de mayo: devoci6n a Maria; celebraci6n de las

flestas litrirgicas de este periodo: Ascensidn, Corpus, El San-
tisimo, Sdo. Corazon.

l) Octubre: mes del Rosario, pr6cticas religiosas.
g) Noviembre: mes de 1os difuntos, tradiciones y ce-

lebraciones en torno a Ia devoci6n de " Las Animas ".
h) Diciembre: Ia Inmaculada.

15 Tradiciones y costumbres locales no resefr.adas en
los anteriores apartados

DOTT. DON'WITOLD MALEY

Glr ,mcurvr ECCLESIASTIcT rN Por-oxre

In Polonia, presso I'Università Cattolica di Lublino, esi-

ste approvata dall'Episcopato Polacco -- una organiz-
zazione, detta: Centro per gli Archivi, le Bibtioteche e I liu-
sei Eccle:lasti:i.



III. - Atti del Convegno

Le diocesi e i superiori maggiori dei reiigiosi pagano
tasse per il mantenimento di questo Centro.

Si stampa una rivista scientiflca semestrale, cioè due
fascicoli, circa 640 pagine all'anno. Dal 1956 sono staii g!à
stampati 14 fascicoli. Si fanno congressi e incontri degli
archivisti ecclesiastici e da parte della Direzione degli Ar-
chivi Statali abbiamo aiuto per poter educare i nuo'ri ar-
chivisti ecclesiastici.

La Direzione degli Archivi di Stato ha dato a clisposi-
zione del Card. Primate Stefano Wyschynsky i documenti
dell'Archivio privato del Card. Augusto Hlond (t 1948), ri-
vendicato dall'URSS.

Alt'V[I Convegno degli archivisti Ecclesiastici parteci-
pano quattro persone da Varsavia (Poì.onia) e tre polacchi
da Roma; insierne siamo sette persone. Un bel gruppo Cal-
Ia Polonia!

PROF. PAOLO SAMBIN

L'Isrrruro pEB Irt Sronre Eccr,rsresrrcl Penovexe

Partiamo da una constatazione positiva.
Stagione feconda è questa nostra per gli studi italiani

di storia ecclesiastica locale: lieta di risultati già ottenuti
(Genova, Ravenna, Firenze, Napoli) e fervida di promesse be-

ne fondate (Friuti, Yenezia, Marche). Si può proprio dire,
senza cadere in un conformismo retorico e deplorevole, che
anche in questo settore dell'attività culturale si avverte lo
spirito viviflcante del Concilio Vaticano IL

Prescindiamo da collane e riviste o isolati contributi,
dietro ai quali non sta, per quanto io sappia, un organisrno
speciflco e compatto: voigiamo lo sguardo a centri o isti-
tuti che per definizicne statutaria si dedicano alla storia
ecclesiastica Iocale.

In questi ultimi cinque mesi ne sono nati sei: con strut-
ture e ambiti diversi; alcuni ai primi vagiti, altri già affcr-
mati per abbondanza e sostanza di frutti scientiflci; alcuni
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