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ESPERIENZE NELLA RICERCA
DEI FONDI ARCHIVISTICI ECCLESIASTICI

DELLA CHIESA POLACCA DOPO I.E DISPERSIONI
CAUSATE DAGLI EVENTI BELLICI

Lo storico che inizia ora lo studio di un tema che si ricolleghi con

la storia della Chiesa in Polonia o un tema relativo ai paesi della

Europa orientale, inconra grandi dificoltà. Queste, come vedremo,

nascono da ragioni diverse. Cinque secoli or sono, niente lasciava pre-

vedere che sarebbefo sorte, dato che nella Polonia di allora l'organiz-

che 
- 

animati da motivi confessionali che miravano a disttuggere

i centri dei gesuiti, che in Polonia rappresentavano la restaurazione

cattolica e che fin dai tempi di Sigismondo III miravano a rinnovare

e consolidare il cattolicesimo in Svezia, - 
distrussero numerosi e

preziosi manoscritti, pa6imonio di molti secoli. Ne soffrirono in mo-

ào particolare gli archivi della Pomerania (Polonia settentdonale)

(Braniewo, Oliwa, Torun), gli archivi della Grande Polonia (Poznan,

- t e. rol,aczlrx, Rzut oka na dzieie arcbiu1u polskicb i na. icb aktualne zaddnia

tU"o ig"*aà-;"Iil.ià;i. deeli archivi polacchi e rui 1o.o attuali scopil, << Archeion>>,

43 (7966), pp. 64-65.'- 'r-e,"4'u'^*rtl,vt,-I)stauodaustuo koscielne o arcbiwach lLa legislazione eccle-

siastica sugli archivil, <<Archeion»>,4 (7928), p.19,
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Gniezno), della Slesia (Wroclaw, Nysa, Glog6w) ed in misura mino-
re anche gli archivi di Varsavia e quelli di Cracovia. I documenti
degli archivi dei centri polacchi, sequestrati dagli svedesi, andatono
ad arricchire le biblioteche universitarie e quelle ecclesiastiche svede-

si (Upsala, Linkiiping, Vàsteras, Stoccolma ed altre), I'Archivio Sta-

tale di Stoccolma, collezioni private 
- 

sia reali (Gustavo Adolfo,
Cristina, Carlo X) sia di magnati svedesi. Una parte dei documenti
archivistici 6nì dispersa in numerose altre biblioteche ed archivi della
Svezia. Una parte di essi capitò persino nella Finlandia (Turku 

-bruciati nel 1827), in Danimarca, nella Germania (Greiswald, Stral-
sund) ed anche in Italia (Biblioteca Vaticana)3.

Nel periodo dal XVII al XIX secolo le inziative di rivendicazione
polacche basate sulla pace di Oliwa ed i successivi tentativi (Giovan-
ni III Sobieski, la missione del colonnello J. Bernik, 1680-1682,
quella di G. A. Zafuski nel 1730, di G. Albertrandi) non diedero
risultati degni d'attenzione a.

Il periodo delle spartizioni della Polonia è un'altra epoca sfa-
vorevole per gli archivi ecclesiastici.

Per illusrare in qualche modo la situazione delle diocesi e degli
ordini al momento del primo smembramento della Polonia (1772)
ricorderemo che vi erano attive 2 metropoli e 19 diocesis,2J otdni
maschili 6, 17 congregazioni femminili', con i loro archivi.

Con la fine dello stato polacco (terzo smembramento, 1795) ini
zia 1l uagico mavaglio degli archivi. L'Archivio della Corona di Po-
lonia, contenente preziosi documenti ecclesiastici, venne quasi inte-
tamente trasferito in Russia e successivamente diviso fra tre occu-
panti. La parte toccata alla Russia fu assegnata alla Biblioteca Pub-

._.7 E.JeNrcrl-Or_c_z zenskie ut polsce u XVI-WIII u., in Ko-
sci6l u Polsce, t.2lL femminili in Polonia nei secoli dal'XVI at
XWII, in la Cbiesa in , Krak6w 1969, pp. 76+77L.
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blica Imperiale di Pietroburgo ed al Ministero degli Aflari Esteri di
Mosca.

Una simile sorte toccò agli archivi del tetritorio saccheggiato

dalla Prussia. Una parte di essi venne tasferita a Berlino, da dove,
notevolmente ridotta, tornò a Varsavia nel 1808 e venne depositata
presso l'Archivio Generale Nazionale di Varsavia, dove venivano
raccolti i documenti salvatisi dopo la soppressione delle congregazio-
ni nel petiodo che seguì alle spartizioni. I fondi di archivi asportati
dagli austriaci tornarono in Polonia soltanto nel L9348.

I maggiori danni furono tuttavia arrecati agli archivi ecclesiastici
dalla soppressione dei conventi nel periodo seguente le spartizioni.
Dopo la chiusura dei conventi, i fondi di archivi delle province anda-

rono dispersi e in particolare andarono a finite negli archivi e nelle bi-
blioteche delle diocesi; in parte finirono anche nelle raccolte statali e

private, p. es. Schneider, operaio delle ferrovie polacche, raccolse

nella sua collezione più di 2500 buste di documenti dai vari fondi
archivistici, che adesso si trovano nell'Archivio Statale di Cracovia,
mentre i documenti dmasti nei conventi aboliti, subirono una totale
distruzione e.

In Galizia i religiosi non poterono mettere in salvo i loro archi-
vi, ed oggi i fondi d'archivio si rovano fuori della loro sede origina-
ria, per es. nella Biblioteca dei Principi Czartoryski di Cracovia, nella
Biblioteca dell'Istituto Nazionale Ossolinski di \X/roclaw, nell'Archi-
vio Statale Voivodale di Cracovia, nell'Atchivio Voivodale di Lublin
e presso quello di Rzesz6w 10.

Nella zona prussiana (editto 30.10.1810) lo stato sequesuò tut-
ti gli archivi, e la provincia dei francescani della Slesia divenne cen-

tro di raccolta degli atti e successivamente fu trasformato in un isti-
tuto ausiliare dell'Università di ril/roclaw.

Nel 1867 l'Archivio Provinciale ottenne il nome di Archivio
Statale e venne incorporato nel sistema archivistico dell'amministra-

8 Sr. PeN«6v, Archiua [Archivi], \farszawa 1969, pp. 38-39.
e If. WvczevsKt, Katdlog Archiuurn Prottsincji O.O. Bernardyndw w Krako-

uie fll catalogo dell'Archivio della Provincia dei Padri Bernardini di Cracovial,
<< Archirva, Biblioteki i Muzea Koscielne »>, 3 (1961), Iasc. l-2, p. 27.

10 D. SvNowrsc, Zrddla rekopistnienn iei franciszka-
ndu galicyiskicb (1772-1918) [Le fonti pastorale dei
Padri Francescani ir Galizial, <,r Archiwa, >>, 24 (L972)l
pp. 379, )2L.
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zione prussiana; questo archivio ha taccolto i fondi delle città, dei
comuni rurali della Slesia, dei conventi e degli enti di carità 1r.

Nella Pomerania (amminisrata dalla Prussia fino ù 1822), lo
stato mise al sicuro solo il fondo del capitolo di Kamien trasferito nel
l8l7 a Szczecin.

Documenti storici di altissimo valore sulla Chiesa nelle zone nord-
orientali della Polonia si trovano attualmente nel << Magazzino Atchi-
vistico di Stato a Gottinga ,>, dove, dopo la seconda guerra mondiale
era stato trasportato il 30Vo delle raccolte di Kònigsberg, mentre il
resto di quell'archivio si trova attualmente nell'Unione Sovietica.

Nel regno di Polonia, dopo l'abolizione del 1819, gli atchivi delle
istituzioni ecclesiastiche passarono alle autorità amministrative (com-

missioni voivodali) o vennero dispersi e persino distrutti per incuria
ed abbandono. Gli archivi di alcune collegiate distutte e delle chiese

incorporate nei singoli conventi, rimasero talvolta presso le parroc-
chie. Negli altri casi, una patte degli archivi dei conventi soppressi

venne depositata presso un altro archivio (p. .s. i paolini hanno

depositato nel convento di Jasna G6ra - Chiaromonte). Una parte degli
archivi conventuali dispersi 

- 
per lo più documenti su pergamena 

-si salvarono grazie ai collezionisti privati; tuttavia i danni subiti dalle
istituzioni soppresse furono enotmi'2. Come illustrazione delle petdite
subite, ricorderò che nelle 4 province dei gesuiti si conservò soltanto
l, l\clo dei documenti e 90Vo sono perduti irrevocabilmente 13.

Gli archivi passati alle autorità amministrative furono assegnati

agli archivi presso i tribunali civili, da dove, negli anni 1882-1888,
passarono all'Archivio Centrale degli Atti Antichi'n. Ci si rendeva

rr A. DEREN, Arcbiua na Dolnym Slasku przed d.rtga wojna suiatoua lGli
archivi nella bassa Slesia prima della seconda guerra mondiale], <<Archeion>>, 18
(1948), pp. BL-132.

12 G. Procnir, Dokumenty , it Arc Akt
u'Varszauie. Przewodnik po Cz. I. Rzeozy
[I documenti dei monasteri, in Centrale chi di
Guida alle raccolte. P. I. Atchivi dell'antica repubblical, §(atszawa 1958, pp. D)'D4.

13 Sr. BroNensxt, Polonica u arcbiwacb iezuickicb [« Polonica » negli atchivi dei
gesuitil, « Nauka Polska », 20 (19)0), pp. l4l-L67.

la A. Smnrrsxr, Akta kancelarii uslasnej Arcbiuum Gl1utnego oraz kancelaii
cywilnycb 1807-1944, in Struty archiudu i bibliotek
o::,r"o\rryu,#.(f:,,!"i:iikr#!;"t."I;rt*làH#

della cancelleria degli atchivi riguardanti gli atti presso i tribunali civili 1807-1944, in
Distrlzioni ilegli archioi e delle biblioteche di Vatsaùa nel campo delle lonti storicbe
manoscritte, vol. 1, Archivio Centrale degli Atti Antichil, Varszawa 1957, pp.385-)92.
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conto che gli archivi ecclesiastici costituivano fonti insostituibili per

Ia ricerca della stotia delle regioni circostanti15.

fianiat7.
Durante la seconda guerra mondiale gli archivi polacchi persero

irreparabilmente il 75Vo del loro patrimonio.

venne pubblicato un libro di tragica eloquenza,

archivi ed alle biblioteche di Varsavia nell'ambi
manoscritte (1939-19 44) r> 

18.

Nel periodo dell'Insurrezione di varsavia bruciò I'Archivio della

Curia Arcidiocesana di Varsavia contenente, tra I'altro, il fondo di ar-

chivio del concistoro di Lowicz, ex arcidiocesi di Gniezno te'

rono distrutti gli atti generali della Camera di Poznan relativi, tra

l'altro, all'attivi"tà delle chiese cattolicl-re, delle aziende ecclesiastiche,

dei conventi ed anche la documentazione relativa all'attività del vesco-

vado di Poznafi".

-rr 

L. T,ro*-Kvrarxowsxt, Z dzieidu sluzby archiwalnej. Archiwa. na Pomorzu

Zachodiin- i- iotirh fiòla-6ii' tetir.i fatti d'alla storia del servizio d'archivio'

éri-.*Éi"i 
-n.it. po..r*ia -o.cid.ntrl. negli anni 1808-19141, Warszawa 1968,

scielne )'lr;rl'r] Daunvcb u 'varszauie [La nun-

ziaitra '";,:l;1 it;,,*o'"!)llrr2* to,o,b 1e3e-1e4t
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Si salvò solo la parte trasferita dall'occupante da Poznan in
altre località della Polonia e quella portata in Germania, ritor-
nat^ a Poznan nel 1958 22.

Questo è un esempio, come alcuni documenti siano stati conser-
vati proprio perché trasferiti {uori della loro sede originaria.

La rivendicazione e il successivo riordino hanno arricchito il patri
monio archivistico polacco. Negli anni 1945-1947 la Germania restituì
alla Polonia materiale già appartenente agli archivi diocesani di plock,
di \wloclarvek, di chelm23, ma si ftattava solo di una parte irrilevante
dei valori trasferiti nel III Reich. Il processo di restituzione continuò
negli anni successivi, specialmente nel periodo t959-L96324.

In base ad un accordo stipulato nel dicembr e 1962 venne effet-
tuato uno scambio di importanti materiali archivistici tra la polonia
e la cecoslovacchia, pet mezzo del quale I'Archivio Statale di \Troclaw
ricevette preziosi documenti relativi alla Slesia, compresi documenti
in pergamena già appartenuti ai fondi di archivi ecclesiastici (di Glo-
g6w, Nysa, Opole) e dei conventi dei cistercensi (di Krzesz6w, Henry-
k6w, Kamieniec, l,ubiaz e Truebnica)É. Ma questi documenti rimar-
ranno nell'archivio statale, cioè fuori la loro sede originaria.

Non tutti i documenti archivistici sono però rienrati in polonia.
Molti di essi sono rimasti all'estero e oggi non sappiamo neanche se
esistono della Direzione Generale degli
Archivi all'estero fotocopie e microfill
di nume rvati negli archivi stranieri. per
esempio abbiamo ricevuto un microfilm con una serie di documenti
relativi al convento di Kartuzv del XIX-XX secolo, in possesso del
British Museum di Londra. Dal Matice slovenska a Martin in Cecoslo-
vacchia abbiamo ricevuto i documenti relativi all'insegnamento nelle

[Le distruzioni d'atchivi a Poznan negli anni r%9-r9451, << Archeion », 2g (1957),
pp. 66, 68-69, 90.

22 Arcbiutum Panstutoae m. Poznania i uoieus1dztuta
arcbiua tercflouDe. Przuodxik po, zasobie archiwalnym. Opta
Cz. Skopowskiego [L'Archivio di Stato della Città e dejla
suoi archivi regionali. Guida delt'intero archivio elaborato a
Varczawa 1969.
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scuole degli Scolopi, nel periodo t69}-l7l}. Materiale cartografico

sulle chiese di Varsavia ci è stato trasmesso dal Nlinistero delf interno
di Dresda, mentre l'Archivio di Vilna ci ha trasmesso gli atti di decesso

della chiesa parrocchiale di Rotnica a partire dall'anno 1847 e quelli
della chiesa parrocchiale di Kamiensk'u.

Come possiamo noi attingere alle fonti per una ricerca costruttiva
in Polonia?

Esiste un catalogo generale degli inventari degli archivi " che per-

mette di avere un orientamento sull'ordinamento e sulla disponibilità
dei documenti conservati negli arcbiù statali. Il catalogo comprende

74.311 inventari degli archivi centrali, voivodali e locali, dipendenti
dallaDkezione Generale degli Archivi di Stato alla data del 1o gennaio

1970. Detto catalogo è un eccellente strumento d'inlornazione sul
luogo doue sono conseraati i londi di arcbiai riguardanti ancbe cbiese,

parroccbie cattolicbe, conr.tenti, ordini religiosi e uia dicendo. Dal detto
catalogo risulta che i fondi di archivi relativi a chiese e pattocchie si

trovano presso quasi tutti i maggiori archivi statali. Materiali di mas-

sima importanza sono conservati presso l'Archivio Statale di Danzica,
presso I'Archivio Statale della Città e del voivodato di Cracovia e presso

l'Archivio Statale della Città e del voivodato di 'il/roclaw. Perciò le
ricerche di fondi dei documenti ecclesiastici depositate negli archivi
statali sono semplificate.

Il materiale archivistico relativo ai conventi in temitorio polacco

si trova principalmente negli archivi voivodali di Bydgoszcz, Danzica,

Szczecin e \X/roclaw. Raccolte preziose di documenti del vescovado

di §7roclaw, del periodo che va dal l$7 al XX secolo, si trovano
presso l'Archivio Statale della Città di \Wroclaw e del voivodato stesso'

Vi si trovano anche documenti sulle collegiate che vanno dal XIII al

XIX secolo. Una parte del fondo del Concistoro di Poznan si trova
pfesso l'Archivio Statale di Poznan e del voivodato omonimo, altra
parte presso l'Archivio Statale voivodale di Zielona G6ta.

Informazioni sui luoghi di conservazione dei fondi di archivi
ecclesiastici si trovano anche nelle guide e negli inventari pubblicati
in gran numero dopo il 1945. Nella guida dell'Archivio Centrale degli
Atti Antichi di Varsavia ampio spazio è stato riservato alla documen-

26 z z. I
i 2 lI ei dagli
archivi27 ent alogo
degli inventari d'archiviol, Varszawa 7971.
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tazione ecclesiastica. Sono i resti del fondo d'archivio della Nunzia-
tura in Polonia, nonché raccolte dei fondi conventuali r.

Materiali assai preziosi per la ricerca sul passato religioso della
Pomerania occidentale, si conservano presso l'Archivio Statale voivo-
dale di Szczecin. La guida relativa a queste collezioni comprende anche
il fondo d'archivio della cattedrale di Kamien che risale al periodo
L478-1823 ».

La guida della raccolta degli atti presso la Cancelleria del Gover-
natore di Lublin negli anni 1866-1917 descrive iI materiale relativo
alle relazioni fra diverse confessioni religiose (cattolici, ortodossi e

altri) r.

L'Archivio di Stato della Città e del voivodato di Cracovia pos-

siede nelle sue collezioni, oltre ai documenti sulle chiese e sulle par-
rocchie della città, anche quelli che una volta facevano parte degli ar-
chivi di Kazimierz e di Kleparz, cittadine ultimamente incorporate
nella città di Cracovia. Nell'archivio di Kazimierz 31 si trovano i docu-
menti dai fondi di archivi dei canonici regolari, degli agostiniani, delle
suore bernardine di Stradom e dei paolini di Skalka. L'archivio di Kle-
parz " comprendeva i documenti rilasciati alle chiese ed atti ecclesia-
stici risalenti al periodo dal UqO al l8D.

Preziosi documenti ecclesiastici sono conservati presso I'Archi-
vio della Società Scientifica di Torun: il fondo di archivio del decano
di Lubawa (1734-18$), gli atti dal fondo di archivio del delegato
diocesano per la scuola (1778-1852), gli atti dai fondi di archivi de-
gli ex conventi (1366-1875) ed altri 3'.

x Arcbiuum Gliune Akt Dawnycb u Warszauie. Przeuodnik po zespolacb.
Pod red. J. Karwasinskiej. T. I. Archiua daunei Rzeczypospolitej [L'Archivio Cen-
trale degli Atti Antichi di Varsavia. Guida aIIe raccolte, a cura di J. Karwasinska.
Archivi dell'antica repubblical, §(arszawa 1958.

» Woieuddzkie Archiuum Panstwoue u Szczecinie. Przeuodnik. Praca zbiotou,a
pod red. E. Lesinskiego [Archivio Regionale di Stato a Szczecin. La guida, opera di
autori vari a cura di H. Lesinskil, Varczawa 1964.

s J. Torvrczvr, Przeuodnik po zespole akt kancelarii Gubernatora Lubelskiego
z lat 1865-1917 [Guida degli atti della Cancelleria del Governatote di Lublin, negli
anni 1866-19171, Warszawa 1966.

3r H. FnrBosenc, Inuentarz Archiuum Miasta Kazimierua poil Krakouem Un-
ventario d'Archivio della Città di Kazimierz presso Cracovial, Vatszawa 7966.

32 Z. \lxr.zsL-Hovrc«e, Z. Iflo1ls, Inwentarz Arcbiuum Miasta Kleparza pod.
Krakouem 1)66-1794 [Inventario d'Atchivio della Città di Kleparz presso Cracovia
1]66-17941.

33 H. PrsronsKA, Inuerrtarz akt i zbiordut archiualnych Towarzyslwd Naukouego
us Toruniu [Inventario degli atti e delle raccolte d'archivi della Società Scientifièa
di Torunl, I'orun 1961.
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Numerosi atti relativi alla chiesa ed all'attività pastorale si tro-
vano attualmente presso l'Archivio degli Atti Nuovi di Varsavia s.

Alcuni fondi di archivi ecclesiastici si trovano anche nelle biblio-
teche. Prova ne sono i cataloghi stampati ed inventari dei manoscritti
di quelle biblioteche.

Il catalogo dei manoscritti della Biblioteca Jagellonica di Cracovia
per es. conserva una parte del fondo di archivio della diocesi di Minsk
(dati storico-statistici relativi alle chiese cattoliche-romane) 3s.

Preziosi materiali ecclesiastici si trovano presso la Biblioteca del-

l'Accademia delle Scienze Polacca di Cracovia. Si tratta di pergamene

degli anni 1573-1787 che appartengono ai fondi di archivi delle con-

fraternite religiose 3u.

Vi si trovano i resti dei fondi di archivio del capitolo di Vilna
e di quello di Poznan, nonché dell'Accademia Teologica di Pietro-
burgo ".

Numerosi documenti sono conservati presso la Biblioteca Nazio-
nale dei Principi Czartorvski di Cracovia 3'; presso la Biblioteca di
K6rnik 3'; nella Biblioteca Pubblica Lopacinski di Lublin {; nell'Isti-
tuto Scientifico dell'Ossolineum attualmente a tùTroclav ar.

Presso i nostri archivi ecclesiastici incontriamo spesso i fondi di
archivi di altre diocesi, di altri ordini e conventi. Ciò è dovuto alla
raccolta degli atti da parte dei vescovi, in occasione del loro trasferi-

Nr. 6001-6500, Krak6w 1962.
36 K. DzrvIx, Katalog dokumentdu perganinouycb Biblioteki Polskiej Akademii

Natk u Krakouie. Cz. l-2 [Catalogo dei documenti di pergamena della Biblioteca
dell'Accademia delle Scienze Polacche di Cracovia. Parte 1-31, §(roclaw 1966-1970.

37 Ibid. P. 3.s J. KonzeNrowsK!, Catalogus codicurn mana scriplorum Mrsei principum Czar'

Kirnickiei lCata-
w 1963. Itueiltarz
della Biblioteca di

K6rnikl, Iasc. 2, Poznan 1963.
a0 A. Jewonovs«r, Katalog rckopisdu Biblioteki Pùlicznei in. Lopacinskiego w

Lublinie, Cz. ll [Catalogo dei manoscritti della Biblioteca Pubblica di Lopacinski
a Lublinl, P. 1-3, Lublin L9l3-1917, 1964.

4t Inuentarz rekopisdw Biblioteki Zakladu Narodowego im. Ossolinskicb ue
Vrcclauil, T. 1-4 [Inventario dei manoscritti della Biblioteca dell'Istituto Nazio-
nale Ossolinski a \flroclawl, P. 1-4, §[roclaw 1948-1972.
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mento da una diocesi all'a7ffa, in occasione dell'abolizione dei conven-
ti ma la ricerca è molto diflìcile, perché non esistono inventari pub-
blicati. Questi documenti, spesso ritenuti perduti, potranno essere

pienamente utilizzati solo se saranno raccolti e sistemati 42. Per poter
meglio usufruire delle fonti salvatesi e per tutelare quelle esistenti,
alcune diocesi, come quella, p€r es., di Vloclawek, hanno deciso di rac-
cogliere insieme tutti i documenti dei vari archivi della diocesi e di
riunirli nell'archivio diocesano.

Quanto alla raccolta, al riordinamento e all'inventariazione, è

assai meritevole I'opera del Centro degli Archivi, Biblioteche e Musei
Ecclesiastici di Lublin, che fa una specie di mecenatismo a vantaggio
delle collezioni di documenti ecclesiastici in Polonia.

Questo Centro, sorto nel L959 presso I'Università Cattolica di
Lublin per decisione dell'Episcopato di Polonia, si propone di racco-

gliere e studiare i vari documenti conservatisi nei diversi archivi, non-
ché di organizzare e tutelare scientificamente e metodicamente le bi
blioteche e gli archivi ecclesiastici, sia diocesani sia monastici, esistenti
in Polonia 43.

A rendere efEcace I'azione del Centro per la ricerca, lo studio, e

per sensibilizzarcl'attenzione degli archivisti, esiste già la rivista edita
dal Centro. In essa sono pubblicati i primi inventari4. L'inventario
dell'Archivio della provincia di Cracovia dei padri cappuccini as, il
Catalogo dell'Archivio della provincia dei padri bernardini di Craco-
via 6 e il Catalogo dell'Archivio Arcidiocesano di Breslavia 47. 

Quest'ul-

a2 Sr. Lrnnowsxr, Stan i potrzeby archiudut koscielnych olaz prcgtam pracy fia
najblizszy okres. fLa situazione e le esigenze degli archivi ecclesiastici e il programma
del lavoto nel prossimo periodol, << Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne », L (1959),
fasc. 1, p. 30.

a3 Statut Osrodka Arcbiudu, Bibliotek i Mueòw Koscielnycb [Lo statuto del
Centro degli Archivi, Biblioteche e Musei Ecclesiasticil, << Archiwa, Biblioteki i Muzea
Koscielne », I (1960), ftsc. 2, pp. 5-7.4 F. LtNonr, Prieuodniki oraz inwentarze po archiuacb, zespolach i zbioracb
opablikouane ut Polsce po roku 1945 lGùde ed inventari d'archivi, dei vari settoti
e delle racrolte pubblicate in Polonia dopo l'anno 1945), «Archiwa, Biblioteki i
Muzea Koscielne >>, 18 (1969), p. 135.

as K. Geoecz, Inuentarz Arcbiuum Prowincji Krakouskiej O.O. Kapucyndw
[Inventario d'Archivio della Provincia dei Padri Cappuccini di Cracovia], << Archiwa,
Biblioteki i Muzea Koscieloe », 2 (1961), fasc. l-2, pp. 53-765.6 H. §Tvczewsxr, Katalog Archiwum Prouincji O.O. Bernardyndw u Krakowie,
Cz. 7-2, indeks [Catalogo d'Archivio della Provincia dei Padri Betnardini di Cracovia,
P. 1-2, indicel, << Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne », 3 (L963\, fasc. l-2, pp. 25-
lO2: 4 (1962), pp. 23-225; 5 (1962), pp. 13-210; 6 (1963), pp. 17-65.

a7 W. Unreu, Katalog Atchiwum Arcbidiecezjalnego ue 'Vroclauiu 
[Catalogo

d'Archivio Arcidiocesano di \(roclawl, «Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne»,
10 (196r), pp. 5-32; rt (1965), pp. 5-108; t4 (t967), pp. 5-r3t; 16 (1968), pp. t9-242.
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timo è il primo inventario stampato di un archivio diocesano in Po-
lonia, dopo 1l 1945.

Il Centro esegue i microf;lm e le fotocopie dei preziosi documen-
ti ai fini della ricerca scientifica, riguardanti innanzitutto la storia del-
la Chiesa in Polonia. Dal punto di vista della provenienza delle rac-

colte, f insieme dei microfilm in possesso del Centro, può essete diviso
in tre gruppi:

1.. I microfilm acquistati dal Centro presso la Biblioteca Nazionale
di Varsavia - 

si 112116 dei documenti delle raccolte statali ed ec-

clesiastiche relative alla storia della Chiesa, quali per es. i documenti
pontifici, la corrispondenza dei vescovi, i libri dei concistori gene-

rali e regionali, visite canoniche delle diocesi e degli ordini reli-
giosi, atti conventuali dei capitoli provinciali, libri delle retribu-
zioni e dei benefici diocesani (Vilna), cronache conventuali.

2. I microfilm eseguiti dal Centro - 
6ls6urnsnti conservati esclusiva-

mente presso gli archivi ecclesiastici: si tatta di solito delle diocesi
dal XVI al XVIII secolo, degli atti dei capitoli cattedrali e collegiali
e via dicendo.

3. I microfilm dei documenti polacchi consetvati presso l'Archivio
Vaticano a8 forniti {ra l'altro, dal Pontificio Istituto di Studi Ec-

clesiastici, fondato da S. Em. il Cardinale Stefano \X/yszynski prima-

te di Polonia, a Roma con iI decreto del 1958 ed approvato come

Pontificio Istituto dalla Sacra Congregazione per l'Educazione
Cattolica nel t970. Suo compito è di raccogliere la documentazio-
ne di tutto ciò che concerne l'attività della Chiesa in Polonia, ed

inoltre di registrare, assicurare e rendere accessibili questi docu-

menti.

Nel 1971 presso il Secretariato del ptimate di Polonia è stata

creata una sezione storica per le congregazioni femminili, sotto il pa-

tronato dell'Istituto per la Storia Geografica nell'Università Cattolica
di Lublin. L'istituzione ha lo scopo di avviare le religiose alla cono-

scenza delle vicende del loro ordine per scrivere la storia.
L'azione per assicurare la conservazione dei documenti archivi-

stici mediante la riproduzione fotografrca è svolta anche dalla Dire-

4s B. Kulron, Katalog mikrofilmdu Ostodka Arcbiudu, Bibliotek i Muzedu
Koscielnycb przy 

'Katolick-im lJnìuersytecie [Catalogo _dei microfilm del
Centro àegt-Aichivi, Biblioteche e Musei i prgsso l'Università Cattolica
di Lublinl-, « Archiwa, Biblioteki i Muzea , 6 (19$), pp. 69'L5).
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zione Generale degli Archivi di Stato per mezzo dell'Archivio di
Documentazione N{eccanica di Varsavia. Il catalogo dei microfilm di
archivio, pubblicato negli anni 196l-1962, comprende gli elenchi dei
microfi.lm eseguiti negli archivi di stato polacchi. Tra i microfilm del-
I'Archivio di Stato del voivodato di Bydgoszcz sono riprodotti anche
i documenti dal fondo di archivio dei padri gesuiti di Grudziacdz e

dei padri paolini di Topolno. Presso la sezione di Torun di detto archi-
vio si trovano gli atti del fondo di archivio dei padri domenicani di
Torun ae.

Le grandi difficoltà non debbono scoraggiare lo storico che si
occupa della storia della Chiesa in Polonia. Il Centro propone un
programma futuro ideale nel quale, dopo un'accurata ricerca di tutti
i documenti, atti e fondi di archivi ecclesiastici che si trovano fuori
della sede originaria, possano essere raccolti nella guida generale del
Centro. Auspicabile, in un secondo tempo, la creazione di un Archi-
vio Centrale che raccolga in riproduzione fotografica, tutti i documenti
sparsi.

ae Katalog mikrofilmiu arcbiualnycb [Catalogo dei microfilm d'archivio], voll. 1-2,
'Watszawa l96L-1962.


