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c) Tonbzinder und Bildmaterial.
d) Durchftihrung der Konzilsbeschlùsse in den kirchti-

chen Institutionen, angefangen von der DiÒzese bis
zu untergeordneten Gliederungen.

e) Auswirkungen und Reaktionen in allen in Frage
stehenden kirchlichen Bereichen.

l) Neuerliche Verankerung der Archive in den Synodat-
beschlùssen, wie es das Konzil vorschreibt.

Diese Arbeit erscheint im Dienste des Konzils und der
krrchlichen Erneuerung wùnschenswert.

P. BASILIO PANDZIC

Pnomnur E pBospErrryE DEcLI aBCErvI ECCLESrasrrcr nr Jucosr.evH.
DoPo rL Coxcrr,ro Verrcervo II

Il Concilio Vaticano II ha influito non poco sugii ar-
chivi ecclesiastrci dei paesi governati dai partiti comunisti.
E Ia Jugoslavia puo esserne un esempio.

Questo influsso ci apparirà tanto più beneflco, se ricor-
deremo quanto danno hanno sofferto gli archivi ecclesia-
stici di quel paese nei primi anni dopo la guerra.

Infatti o furono requisiti, o furono distrutti o andaro-
no dispersi.

Ma, durante lo svoigimento del Concilio Vaticano lt si
è manifestato un cambiamento, notato già prima. I vescovi
della Jugoslavia poterono assistere aI concilio e i fedeli po-
terono seguire if suo svolgimento attraverso un foglietto,
clapprima ciclostilato dagli studenti francescani di Zaga-
bria e poi stampato dalia Curia Arcivescovile della stessa
città, chiamato GIas koncila (La voce del concilio). Poi si
giunse aI Protocollo flrmato il 25 giugno 1966 tra Ia S. Se-
de e la Jugoslavia.

In questo clima di dialogo e di tentativi di compt'enslo
ne, afflora anche il problema degli archivi ecclesiastlci, che
durante lunghi anni si era dovutc trascurare.



ru. - Atti del Convegno

Riguardo agli archivi recenti è da segnalare che i piti
importanti documenti per Ia vita cattolica di Jugoslavia nel-
l'ultimo ventennio non si trovano negli archivi ecclesiastici
di quel paese, perché o furono requisiti o furono Cistrutti,
o forse furono nascosti e custoditi privatamente.

Benché anche oggi la triste esperienza, non lontana, in-
fluisca sugli archivi in formazione, nell'immane lavoro del-
la Chiesa in Jugoslavia si sente anche l'importanza degli
archivi ecclesiastici e per conseguenza l'urgente bisogno di
una loro migliore sistemazione, specialmente di quelli storici.

Si constata infatti che Ia maggior parte di essi è sprov-
vista di quegli appropriati mezzr di ricerca, necessari per
una comoda consultazione scientifica. Anzi, per Io più, essi

non hanno nemmeno iI personale specialuzato che potrebbe

compiere questo lavoro di aggiornamento degli archivi se-

condo i criteri dell'archivistica.
Alcuni Istituti vi hanno già provveduto inviando i sog-

getti all'estero, affinché acquistino Ie conoscenze necessarie

per il disimpegno del lavoro archivistico. Alcuni altri invece

sono riusciti a prepararsi attraverso i corsi, organuzati Ca-

gli archivi statali. In riguardo ci è noto il caso dell'Archivio
statale di Zagabtia, presso it quaie alcuni ecclesiastici han-

no frequentato i corsi organiz,zati per gli archivisti statali.

Questo precedente potrebbe essere un indizio di una possi-

bile futura collaborazione tra gli archivisti ecclesiastici e

gli archivisti statali, collaborazrone lodevole e proficua nella
ricerca scientifica.

Oggi tutti gli amatori degli archivi ecclesiastici della

Jugoslavia si augurano che il seme sbocciato nel clima conci-

liare cresca e maturi in un clima di pace, di serenità e di
bene comune, nel quale anche gti archivi ecclesiastici avran-
no il loro sviluppo normale e avranno il ruolo che compete

loro nella vita e nella cultura di quel paese.
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