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ESPERIENZE DEL GRUPPO DI LAVORO
DEGLI ARCHIVISTI DIOCESANI AUSTRIACI

Prima di descrivere l'organizzazione e I'attività della « Atbeits-
gemeinschaft der Diòzesanarchivare »> austriaci, sembra conveniente

premettere un cenno sulla sffuttura amminisffatrva della Chiesa cat-

tolica in Austria. La Chiesa cattolica austriaca è divisa in due pro-

vince ecclesiastiche: quella di Vienna, che comprende l'arcidiocesi

di Vienna e le diocesi di Sankt Pòlten, Linz, Eisenstadt; quella di
Salzburg, che comprende l'arcidiocesi di Salzburg e le diocesi di

Feldkirch. Ad esse si ag-

esenti: l' Abbazia nullius
i fedeli di rito bizantino

in Austtia, delle quali però non si patla in questa comunicazione.

Ognuna delle nove diocesi possiede un proprio Archivio Dio-
cesano, che ha a cary almeno un archivista ufficiale con formazione
accademica. Per ulteriori informazioni si può consultare la relazione

tenuta dal P. Livio Chudoba, OFMConv., all'Xl Convegno degli
Archivisti Ecclesiastici (Roma 3-6 novembrc 1976), pubblicata in
<< Archiva Ecclesiae » aa. XVIII-XXI, (7975-1978), p' 85-106.

Una prima consultazione circa la costituzione di un gruppo

di lavoro degli archivisti diocesani austriaci fu tenuta nel 7973 in
occasione del Convegno degli Archivisti e Storici Austtiaci aBregenz.
Per I'aprile 1975 fu indetto un incontro a Sankt Pòlten di tutti gli
archivisti diocesani austriaci, nel quale fu decisa la fondazione di
una << Atbeitsgemeinschaft der oesterreichischen Diòzesanarchivare »>.

Dopo che i vescovi ausuiaci ebbero dato il loro assenso nella loro
riunibne d'autunno del 197 5, nel marzo I97 6 firt tenuta a Salzburg

una seduta per la costituzione della << Arbeitsgemeinschaft » degli

archivisti diocesani. In quella riunione furono fatte anche le prime

elezioni: il Dr. Hans Peter Zelfel, dell'Archivio diocesano di Ei-
senstadt, fu eletto << Sprecher »>, Oratore del gruppo, e il Dr. Hans
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Spatzenegger, dell'Atchivio concistoriale di Salzburg, << Vertteter >>,

Sostituto.
Il gruppo di lavoro degli archivisti diocesani si considera

in primo luogo come un foro del dialogo e dello scambio di espe-

tienze, e al tempo stesso come organo di discussione dei problemi e
interessi comuni. Oltre a ciò esso provvederà ad emanare, quando
sia necessario, comuni direttive e soluzioni. La comunità di lavoro
sta in costante collegamento con il Segretario della Conferenza Epi-
scopale Austriaca, cui vengono trasmessi i progetti e le decisioni,
affnché esso, quando ce ne sia bisogno, ottenga I'approvazione dei
vescovi ausffiaci.

La 'Arbeitsgemeinschaft ' degli archivisti diocesani tiene ogni
anno un incontro, che serve alla discussione di problemi importanti
e di questioni attuali riguardanti gli archivi. Sinora sedi di tali in-
contri sono state le città di Salzburg, Linz, Eisenstadt, Roma e nel
1980 Steyr nell'Alta Austria. L'inconrro del 7979 ebbe luogo a
Roma nel quadro di una settimana di studio degli Archivisti dio-
cesani Austriaci, che servì ad una accurata visita, con relativa spie-
gazione, dell'Archivio Segreto Vaticano e dell'Archivio di S. Maria
dell'Anima, e a far la conoscenza di due laboratori di restauro dei
documenti d'archivio. In quell'occasione furono allacciati preziosi
contatti con archivisti e restauratori. Oltre a questo incontro an-
nuale, viene mantenuto il collegamento tra gli archivisti diocesani
attraverso un nuuito scambio di lettere, la comunicazione di ordi
namenti interni, elaborati e circolari e la partecipazione ai Convegni
degli Archivisti e Storici austriaci.

Un punto centrale delle consultazioni è sempre tappresentato
dalle questioni relative agli archivi pamocchiali. Già nella stessa se-
duta di costituzione della ' Arbeitsgemeinschaft ' fu decisa la stesura
di una circolare sul valore degli archivi parrocchiali e la necessità
della loro tutela. Essa fu inolmata alla Conferenza Episcopale Au-
sttiaca, che le fece benevola accoglienza e fii pubblicata nei bollettini
uficiali diocesani.

Poiché la conservazione e la cura degli archivi pamocchiali, che
tappresentano un punto centrale dell'attività dei singoli archivisti
diocesani, non è possibile senza l'aiuto del parroco, negli ultimi anni
ebbero luogo scambi di idee e di esperienze su questo settore e di-
scusse altre misure atte allo scopo e in parte messe in esecuzione.
Naturalmente in casi concreti si dà grande importanza al consiglio
dell'archivista diocesano. Oltre a ciò si dovrebbe impartire agli ope-
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ratofi pastorali anche una intoduzione generale all'Archivistica ec-

clesiastica e ai criteri di ordinamento di un archivio parfocchiale.

Questo pottebbe awenire nel quadro della preparazione di una prova

di concorso parrocchiale, in un corso di aggiotnamento per i preti,

nelle conferenze del clero od anche ofirendo uno specifico seminario

professionale. Poiché a motivo dell'otdinamento degli stucli vigente

in Austria non è possibile dare un corso obbligatorio sull'Archivi-
stica ecclesiastica, una tale inuoduzione si potrebbe impartire ai

candidati al sacerdozio nel Seminario vescovile o nel corso di Pa-

storale.

portante nella cura degli archivi parrocchiali che gli operatoti pasto-

iali abbiano chiara coscienza del problema e siano pronti a rivol-
gersi al competente archivio diocesano p€r tutte le questioni che ri-
guardano l'archivio parrocchiale.- 

Attualmente si sta discutendo anche sul criterio degli scatti dei

fondi degli archivi parrocchiali. In questo campo si procede fondan-

dosi su làvori preliminari già fatti nella compilazione dei cataloghi,

che debbono contenefe indicazioni di documenti che possono essel

dis6utti dopo un cefto pefiodo di tempo, e rispettivamente enume-

rare quelle carte che devono essere assolutamente conservate.

La cronaca della parrocchia tappresenta non soltanto un au-

silio essenziale per la conoscenza della partocchia da parte del par-

roco ptesente e futuro, ma è anche una parte impottante pet la storia

della chiesa locale, donde scaturisce la necessità che essa sia ben

compilata. Un registto elaborato dalla 'Arbeitsgemeinschaft ' degli

ArcÉivisti diocesani austriaci compendia le direttive necessafie al

conseguimento del predetto scopo.

Lo schema delle norme per l'tttilizzazione degli atchivi dioce-

sani e quello per la consultazione degli archivi parrocchiali, che

,o.ro ,tr1i elaborati dal gruppo di lavoro nel 1978, sono stati

attotizzati dalla Conferenza Episcopale Austriaca pet un triennio.
Con essi si ha a disposizione un regolamento uniforme valido per

tutte le diocesi austriache, che può esser completato, secondo il bi
sogno, da ulterioti disposizioni diocesane.

La . Arbeitsgemeinschaft ' poté prender posizione sulle direttive
per la riproduzione fotomeccanica di documenti di atchivi ecclesia-
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stici trasmesse alla Conferenza Episcopale Austriaca dalla Segreteria
di stato pel tramite della Nunziatura Apostolica 1cfr. AA§ 116o,
p. 1022 ss.), ed inoltre inserire proposte per l'adattamento alle si-
tuazioni austriache, che di fatto hanno ffovato considerazione nelle
direttive adottate dai vescovi ausftiaci.

-- L3'Arbeitsgemeinschaft der Diòzesanarchivare , è rappresentata
nella Presidenza dell'Associazione degli Archivisti Austrir.i dd .ro
oratore. Inoltre essa intrattiene contatti con la Commissione tecnica
degli archivi ecclesiastici in Germania, con la quale vengono nor-
malmente scambiati i protocolli delle sedute, con la Àrbeitsge-
meinschaft degli Archivisti Ecclesiastici cattolici e con l,Associazione
fuchivistica Ecclesiastica. Tali contatti vengono consolidati anche
per me?zo di relazioni personali dei singoli archivisti diocesani con
colleghi ausriaci e stranieri.


