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ARCHIVIO ARCIDIOCESANO DI POZNAN

L'Archivio Arcidiocesano di Poznari (Archir,.um Archidiocesanum
Posnaniense, Archiwum Archidiecezialne w Poznaniu) fu istituito nel
7925 in vigore del decreto emanato dal cardinale Edmund Dalbor
(1869-1926), di quel tempo l'arcivescovp di Gniezno e di poznafl
primate della Polonia. Tale atto giuridico del cardinale Dalbor costituì
la risposta ai suggerimenti in materia archivistica, lanciati all'inizio del
primo ventennio del )o( secolo dalla Segreteria di stato della santa

dei secoli da diversi enti della Diocesi dipoznary dal lg2l l,Arcidiocesi

custodire Ia memoria storica e ne facilitare la conos cenza.
L'Archivio Arcidiocesano odierno estende la cura su oltre 3000

conslituit". Tra i piit prezio
bolle dei Sommi Pontefici I
Leone X, Giulio III, Clemen
VI, e anche quelle emanate
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del XD( e )O( secolo, fino alle lettere autografe dei Papi Paolo VI,
Giovanni Paolo II e prezioso per l'Arcidiocesi di Poznari breve, auto-
grafato da Sua Santità Benedetto XVI nel 2072, con la concessione
della Rosa aurea pontificia per il Santuario Mariano di Gostyri

Come a.ve.ca desiderato il cardinale Edmund Dalbor, l'Archivio
nell'Arcidiocesi di Pozna6, avrebbe dor.rrto svolgere non solo il
compito di custodire la memoria storica. Egli stimulava anche il
processo, in cui la memoria storica della Chiesa cattolica sarebbe
apparsa un elemento del colloquio tra le diverse discipline della
scienza nel quadro della cultura contemporanea. II primate Dalbor
scrisse nel Decreto d'istituzione che "bisogna sviluppare, tramite l'at-
tività dell'archivio ecclesiastico, le scienze ecclesiali e storiche ed
adoperarsi per il loro approfondimento". Queste indicazioni del
Fondatore dell'Archivio mantengono fin'oggi Ia loro attualità.

Negli ultimi decenni, soprattutto nell'arco degli anni Cinquanta e
Sessanta del Novecento, malgrado delle difficoltà causate dal regime
comuista, dominante in Polonia dal 7945,I'Archivio Arcidiocesano di
Poznafl restava un ambiente importante di consultazione storica

nell'insieme scientifico e culturale della wielkopolska.
In conformità. aIIa Lettera circolare della Pontificia Commissione

per i Beni culturali della Chiesa "Lafunzione pastorale degl.i arcbiui
bcclesiastici" del 2 febbraio 7997 , I'Atchivio Arcidiocesano di Poznaf
cerca di stabilire i rapporti sempre migliori con le varie istituzioni

ecclesiastiche e civili. Ne sono ulteriormente venuti in soccorso i

diversi progetti dell'Unione Europea, nell'ambito dei quali era possible

negli anni)004-2008 la modernizzazione degli ambienti archivali, e

,o[."ttrtto la digital\zzazlone dei fondi archivistici. Alla fine del2004
si sono verificàte le possibilità di usufruire i fondi fr,nanziari

dell'Unione Europea per effettuare la modetnizzaztone del Museo e

dell'Archivio nell-'Arcidiocesi di Poznafl Grazie a tali stanziamenti,

effettuati nel 2006 - l'esito positivo della richiesta era stato

condizionato dal possesso dei sussidi propri - I'Arcidiocesi,ha potuto
terminare la preparazione del complesso dei nuovi ambienti. Un

nuovo magaizino archivale di cui spazio riesce a collocare e

mantenere èirca 12.000 mc. di materiale documentario, è stato intera-

mente costruito dei mezzi propri della diocesi. II progetto era frnaliz-

zato nel mese di settembre del 2007, coronato tramite la cerimonia
della solenne apertura dei nuovi edifici che si è svolta con la parteci-

pazione dei diversi esponenti della cultura sia ecclesiastici che civili'
blrog.r" in particolar modo menzionare la presenza degli
Rapp"resenranti della Pontificia commissione per i Beni culturali della

Chìésa e del Ministero per la Cultura e l'Eredità Nazionale della

Repubblica di Polonia.



Arcbiuio Arcidiocesano di Poznafi

Nel 2011 I'Archivio Arcidiocesano di Poznari ha ospitato i parte-
cipanti del Progetto dell'ICARUS (International Centre of Archival
Research), prowenienti da 10 paesi dell'Europa.

Nel 2012 - date Ie necessità crescenti della consultazione scien-
tifica delle fonti storiche - l'Archivio ha ottenuto dall'Arcidiocesi di
Poznaft il moderno scanner, prodotto in Germania dallo Zeutscbel,
awiando in tal modo Ia digitalizzazione sistematica e precisamente
ordinata di tuni i documenti storici dell'Arcidiocesi di Poznan"
mantenuti nella propria sede. In questo processo sono stati coinvolti
anche gli Archivi ecclesiastici delle cominutà parrocchiali.

Nel 2013, all'invito dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, i
rappresentanti dell'Archivio (Rev. Roman Dworacki e Rev. Rafal
Rybacki) hanno partecipato alla Seconda Conferenza di codesta
Associazione, svoltasi a Roma-Sassone (28 aprile - I maggio 2073),
con il patrocinio del Pontificio Consiglio per la Cultura, presentando
i relativi resoconti concernenti la propria attività.

Nell'ambito delle iniziative periodiche, intraprese dall'Archivio,
anche in collaborazione con la Pontificia Università Gregoriana di
Roma, l'Archivio di Stato e con alcune Facoltà dell'Università di Adam
Mickiewicz inPoznai (Facoltà di Storia, Facoltà di Teologia, Facoltà
di Lettere) occorre sottolineare gli incontri degli Conservatori di Carta
e di Pergamene, visite guidate per gli studenti di scuole superiori e di
università, le mostre di carattere temporaneo ed i convegni dedicati
alle figure dei vescovi diPoznaidel passato. Il compito di particolare
rilievo è quello di sistemare le fonti concernenti i Venerabili Servi di
Dio, oriundi di Vielkopolska, nonché i fedeli defunti, nei confronti dei
quali si sta ormai per spargere la fama sanctitatis.

Nella prospettiva del 1050 Anniversario del Crisrianesimo in
Polonia (966-2076), sono state alrziate alcune iniziative di carattere
interdisciplinare, in fine di preparare le future celebrazioni dell'Anno
2016, nonché di impostarne l'adeguato contesto scientifico, catechis-
tico e culturale.

Il23 aprile 2072,I'Arcivesvovo Metropolita di Poznari ha costituito
il Comitato per le Celebrazioni del 1050 Anniversario del Cristianesimo
in Polonia, all'interno del quale lavoreranno i diversi esponenti della
cultura e scienza e di varie istituzioni di §Tielkopolska, sia civili, sia
ecclesiastiche. L'Archivio Arcidiocesano di poznai prende parte 

^questo Comitato, sostenendo anche la ricerca sull'elaborazione della
Storia del Cristianesimo nella Diocesi e dell' Arcidiocesi di poznai -
continuando in modo più adatto alle esigenze della storiografia
odierna - la ponderosa opera del Rev. Prof . J6zef Nowacki, intitolata
Dziej e Arc b idie cezj i Pozn an s kiej (S toria de I l'Arcidio c esi di Poznay't),
stampata in due volumi nel1959.

107


