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UNA RIVISTA PER GLI ARCHIVI
ECCLESIASTICI IN POLONIA*

Fino a poco tempo fa le informazioni sul contenuto degli
archivi, biblioteche e musei ecclesiastici in Polonia erano molto
scarse e per lo piir superate. La situazione è oggi migliorata
grazie all'istituzione, avvenuta nel 1956, dell'O§rodek Archiwdw,
Bibliotek i Muzedw Ko§cielnych (ABMK - Centro degli Archivi,
delle Biblioteche e dei Musei Ecclesiastici) presso l'Università
Cattolica di Lublino. Nato dapprima come una delle sezioni
della Biblioteca della medesima Università, dal 1959 è unito
direttamente ad essa come Istituto d'interfacoltà con carattere
scientifico e di servizio, con un proprio statuto, ratificato dal
Senato Accademico il 25.VI.1959. Il Centro pertanto è al servizio
dell'Università Cattolica e delle collezioni ecclesiastiche polacche,
conduce proprie ricerche, raccoglie fonti storiche e prowede
a microfilmarle, offre consulenze specializzate, assiste metodi'
camente coloro che lavorano presso le raccolte ecclesiastiche,
provvede alla loro preparazione e ne migliora la qualificazione
professionale.

L'organo ufficiale e scientifico del Centro è la rivista
Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko§cielne, nata nel 1957 (per
impulso soprattutto di p. E. Reczek SI,t che fu il primo dirigente
del Centro) e pubblicata dapprima in fascicoli trimestrali, poi

* Cf. " Archiva Ecclesiae », II (1959), pp. 9-10.
t E. Reczek (1917-1971) fu anche organizzatote ed animatore del " Pon-

tificio Istituto di Studi Ecclesiastici in Roma, fondato nel 1958 Per im-
pulso del card. Stefan Wyszyriski, primate di Polonia. Lo scopo dell'Istituto
è di censire, riordinare, porre al sicuro e far conoscere i documenti
conservati nelle biblioteche e negli archivi statali, ecclesiastici e privati,
che riguqrdano l'attività della Chiesa in Polonia nell'ambito dei suoi
confini storici.
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semestrali (dal volume quarto, anno 1962). Il primo fascicolo
è uscito nel 1959. Ogni fascicolo, in 8o, ha da 300 a 400 pagine,
e una tiratura di 1000 copie. I primi 15 volumi dal 1959 al 1967,
e il vol. 23 (1971) sono già esauriti.

Direttore della rivista è sin dall'inizio il rev. Stanislaw
Librowski. Fanno parte del comitato di Redazione: W. Nowod-
worski, il rev. J. Rybczyk e il rev. W. SmoleÉ e, dal vol. 2 del
1961 anche p. R. Gustaw OFM2 e il rev. B. Kumor.

Fino al 1975 sono usciti 30 volumi che contengono 323
articoli: 9 di essi sono articoli della redazione, 273 studi di
vario genere e 41 pubblicazioni di fonti. Ogni titolo di articolo
è tradotto in latino ed alcuni articoli sono seguiti da un som-
mario in latino. Nel corso di questi anni hanno collaborato
alla rivista piir di cento studiosi, tra autori di articoli ed editori
di fonti storiche. L'elenco dei collaboratori della rivista è stato
dato dal rev. St. Librowski nel 25" volume della rivista, anno
1972, a pp. 17-20. Dato il carattere ecclesiastico del periodico,
i collaboratori sono in genere sacerdoti e religiosi; alta è però
la percentuale dei collaboratori laici, buon numero dei quali
lavora nella Biblioteca Universitaria, che costituisce per la
rivista un solido sostegno scientifico e bibliografico.

Il primo articolo u dalla Redazione , ha informato i lettori
dell'ambito, degli scopi e dei compiti che questa pubblicazione
si propone: « Intendiamo pubblicare nel nostro organo docu-
menti originali non noti e difficilmente accessibili relativi alla
storia della Chiesa in Polonia, e in primo luogo i documenti che
riguardano le fondazioni e le erezioni di istituzioni ecclesiastiche,
gli statuti dei sinodi diocesani, dei capitoli e dei seminari, gli
inventari delle cattedrali, delle collegiate e delle chiese con-
ventuali, le visite delle chiese e lo stato dei beni ecclesiastici
ed infine i documenti agiografici , (vol. I, fasc. 1, p. 8).

Inizialmente la rivista presentava 5 sezioni: I - Tesi varie;
II Dalla vita degli archivi, delle biblioteche, dei musei

! R. Gustaw (19ll-1976) fu il direttore della Biblioteca dell'Università
Cattolica di Lublino dal 1950 fino alla sua morte. Grazie alle'sue doti
organizzative la biblioteca, una dclle rnigliori in Polonia, ebbe un incre-
Inento da 100.000 a 700.000 volumi. Egli faceva anche parte della reda.
zione della Enciclopedia Cattolica di cui Iinora sono usciti 2 volumi.
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(cronaca); III - Note informative e recensioni; IV - Biblio-
grafie; V - Pubblicazioni di fonti.

Attualmente, in seguito ad ulteriori suddivisioni e aggiunte,
le sezioni sono 13:

I - Dalla Redazione; II Organizzazione e metodologia
delle scienze storiche; III - Storia delle istituzioni e delle
collezioni; IV - Inventari e cataloghi delle raccolte; V -Documentazione meccanica; VI - Studio delle fonti; VII -Dalla vita degli archivi, delle biblioteche e dei musei (cronaca);
VIII - Informazioni e recensioni; IV - Biografie e biblio-
grafie; X - Brevi studi storici e giuridici; XI - Documenti
storici; XII - Dalla geografia storica; XIII - Pubblicazioni
di fonti storiche.

Compito della rivista, quale organo del Centro, è di man-
tenere il contatto con i singoli archivi, le biblioteche e i musei
polacchi, pubblicando rapporti, recensioni e informazioni sulla
loro vita e sulla loro attività. Vi si stampano inoltre studi di
carattere metodologico (programmatico e formativo), inven-
tari, cataloghi di intere raccolte o di loro parti nonché ricerche
elaborate sulle fonti, elenchi bibliografici, edizioni di docu-
menti e testi storici, e persino descrizioni di singoli pezzi
conservati negli archivi, nelle biblioteche e nei musei. Il mag-
gior numero di articoli finora pubblicati si riferisce all'archi-
vista e all'archiveconomia; il settore meno trattato è quello
della museotecnica.

Nell'ambito delle discipline riguardanti l'organizzazione e
la metodologia delle scienze storiche, merita particolare atten-
zione l'articolo di Tadeusz Grygier: Su alcuni problemi del-
I'archivistica ecclesiastico sull'esempio di un archivio parroc-
chiale (vol. 22, pp. 5 - 54). L'articolo è il risultato di una ricerca
su 186 gruppi di atti confessionali che si trovano nell'Archivio
Statale Voivodale di Olsztyn. L'autore esamina alcune varianti
dei piani di registrazione delle parrocchie come: l'ordinamento
degli atti secondo i cc.dd. gruppi superiori; la suddivisione degli
atti in 27 sezioni superiori segregati in grandi gruppi; i gruppi
di atti ordinati secondo l'ordine alfabetico delle voci; divisione
degli atti in base ai capitoli e ai paragrafi del Codice di Diritto
Canonìco; il sistema decimale in cdnnessione con il Codice di
Diritto Canonico; l'ordinamento degli atti e degli scritti secondo

25t
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il numero ordinale nei 21 gruppi principali degli atti.
La cosa migliore, secondo l'Autore, sarebbe applicare il

principio funzionale, che tenga conto dell'elemento fondamen-
tale cioè della funzione. Il principio funzionale o, come qual-
cuno lo chiama, il principio della suddivisione delle funzioni

- come punto di awio della struttura (sistematica della clas-
sificazione) degli atti della chiesa, raggruppa gli atti nel seguente

modo3:

A - Diplomi

B - Parrocchia:

1. Descrizione dalla parrocchia

2. Limiti della parrocchia

3. Storia della parrocchia

4. Storia delle famiglie

5. Cronaca parrocchiale

6. Stato delle anime - libro o cartoteca - status animarum

7. Protocolli e relazioni dopo le visite pastorali

8. Statistica

9. Andamento della carica:

a) rapporti con lo stato

b) rapporti con le autorita statali a livello voivodale

c) rapporti con le autorità statali a livello distrettuale
e comunale

d) problemi costituzionali della chiesa

e) rapporti con la curia vescovile

f) rapporti con il decano

g) rapporti con le altre parrocchie

h) rapporti con i laici

! Dato il carattere del presente volume di " Archiva Ecclesiae ,, che
contiene gli atti del nostro ultimo Convegno dedicato agli archivi par-
rocchiali, riporto per intero lo schema proposto dall'Autore.
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i) disposizioni di servizio:
istruzione della cancelleria
piano degli atti
prowedimenti
lettere pastorali:

pontificie
episcopali
del vescovo
diocesane

organizzazione dell'ufEcio parrocchiale

10. Archivio parrocchiale

11. Informazioni

C - Canonica:

1. Posizione del parroco:
a) atti personali
b) dotazione
c) abitazione, scorte, giardine

2. Posizione dei vicari:
a) atti personali
b) dotazione

c) abitazione, scorte, giardino

3. Sacrestani e altri membri del servizio della canonica

4. Organisti

D - Chiesa parrocchiale e cappelle:

1. edificio e sua manutenzione

2. beni mobili

3. impianti

4. cappelle

5. crocifissi lungo le vie

6. cimiteri

7. funerali

t-
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E - Servizio Divino
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1. memoria:
a) elenchi
b) riduzioni
c) fondazioni

2. Sante Messe

3. Processioni

4. Funzioni religiose

5. Festività straordinarie:
a) visite pastorali vescovili e decanali
b) prime messe

c) scampanii (suono delle campane)

F - Pastorale e amministrazione dei sacramenti:

1. direzione della pastorale:
a) annunci parrocchiali
b) piani dell'attività pastorale

c) libro della misericordia cristiana

2. Pastorale in generale:

a) insegnamento della fede nella chiesa

b) insegnamento della religione nella scuola
c) casi singoli di assistenza pastorale
d) libro dei temi degli insegnamenti dati
e) assistenza e suoi problemi
f) consiglio parrocchiale di assistenza agli orfani
g) forme particolari dell'attivita pastorale (missioni, ecc.).

3. Amministrazione dei SS. Sacramenti e funzioni paralitur-
giche:

a) atti e libri dei certificati ecclesiali:
dei battezzati
dei matrimoni
dei morti

b) libro delle offerte per le messe
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c) libro delle S. Comunioni amministrate nella parrocchia
d) libro delle Prime Comunioni
e) libro dei cresimati
f) libro delle pubblicazioni di matrimonio
g) libro dei convertiti
h) libro di coloro che si sono allontanati dalla Chiesa
i) libro dei malati ai quali vengono amministrati i SS.

sacramenti
j) libro delle offerte per le preghiere per i defunti
k) libro del cimitero

4. pastorale speciale:

a) istituti ecclesiastici autonomi
b) benefici
c) altri uffci
d) ordini e congregazioni religiose
e) confraternite ecclesiastiche

f) associazioni ecclesiastiche
g) altre associazioni

5. caritas:
a) organizzazione
b) collette
c) aiuti speciali
d) stazioni delle suore della misericordia

6. ufficio di stato civile:
a) libri anagrafici

nati e battezz,ati
coniugati
defunti

b) allegati e documenti agli atti e ai libri
c) corrispondenza connessa con i certificati e i libri

G - Patrimonio:

1. beni immobili (tavole e mutamenti)
a) chiesa parrocchiale
b) canonica
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c) vicariato
d) residenza dell'organista
e) abitazioni degli altri impiegati

2. capitali e carte di credito (elenchi)

3. diritti e privilegi

H - Amministrazione patrimoniale:

1. direzione ecclesiastica (consiglio), elezioni

2. inventario ecclesiastico e dei benefici

3. statistica finanziaria

4. intendenza, deposito di cauzioni

5. contratti di affitto e locazione

6. amministrazione dei capitali e delle carte di credito

7. fondazioni e autorizzazioni

8. assicurazioni

9. prestiti

10. prestazioni, tasse e contributi

11. processi

12. cartografia: piante e documentazioni tecniche

I-Contabilitaecassa:

1. controllo cassa

2. crediti e debiti

3. tasse e prestazioni a favore della chiesa

4. querele e denunce riguardanti le prestazioni a favore
della chiesa

5. Rendiconto finanziario (annuale)

6. documentazione finanziaria:
a) atti e libri contabili della chiesa
b) atti e libri contabili del consiglio parrocchiale
c) atti e libri contabili del clero



UNA RIVISTA PER GLI ARCHIVI ECCL. IN POLONIA

J - Chiese filiali
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Questa struttura degli atti e del materiale archivistitco dell'uf-
ficio parrocchiale sembra che sia la piùr giusta, visto che considera
l'insieme dei compiti dell'amministrazione ecclesiastica.

Molto numerosi sono gli inventari d'archivio. Rilievo parti-
colare assumono i lavori di K. Gadacz OFMCap., Inventario
dell'Archivio della Provincia di Cracovia dei PP. Cappuccitti
(vol.2, pp.53-165); Inuentario delle collezioni d'arte della Prouin-
cia di Cracovia dell'Ordine dei PP. Cappuccini (vol. 11, pp.
ll9-20o; vol. 12, pp. 83-181; vol. 14, pp. 205-225); Il Catalogo
clei manoscritti delle biblioteche della Provincia di Cracoyia
dell'Ordine dei PP. Cappuccini (vol. 7, pp. 95-272).

E' stato redatto con molta cura e competenza da mons. W.
Urban, Il Catalogo dell'Archivio Archidiocesano di Breslavia. Ma-
noscritti (vol. 10, pp. 5-32; vol. 11, pp. 5-108; vol. 12, pp. 5-74;
vol. 13, pp. 5-89; vol. 14, pp. 5-131; vol. 15, pp. 9l-250:.
vol. 16, pp. 19-242). Un altro importante lavoro è il
Catalogo dell'Archivio della Provincia dei PP. Bernardini
di Cracovia. Parte l. Documenti (vol. 3, pp. 25-102); Parte 2.
Manoscritti (vol. 4, pp. 23-225; vol. 5, pp. l3-2ll; vol. 6, pp.
17-65), preparato da p. H. Wyczawski. Vi si esaminano nell'or-
dine gli archivi delle singole province (della Grande Polonia,
della Piccola Polonia, Lituana e Russa) delle comunità conven-
tuali esistenti e quanto resta di quelle soppresse. Di particolare
interesse sono i numerosi 'libri mortuorum' i documenti che
si riferiscono alla fondazione di messe, i cataloghi delle biblio-
teche e, per gli storici dell'arte i documenti relativi a edifici
diversi e ai quadri dei Bernardini.

Fra gli articoli che esaminano le collezioni delle biblioteche
meritano particolare attenzione quelli di mons. W. W6jcik,
I piìt preziosi ntanoscritti della Bibiioteca del Seminario di
Sandomierz (vol. 4, pp. 259-330) e L'Archirtio e Ia Biblioteca
del Capitolo di Sandomierz (vol. 7, pp. 5-a1). Il primo descrive
227 codici manoscritti, per lo piir dei secoli XV-XVIII, scelti
fra i 1825 codici della Biblioteca; il secondo studia sia la
formazione e la storia dell'archivio, sia il funzionamento e lo
sviluppo della Biblioteca Capitolare.
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Alle biblioteche di Breslavia sono dedicati gli studi di
mons. W. Urban e del rev. W. Schenk. Mons. W. Urban pre-
senta i Manoscritti liturgici della Biblioteca Capitolare (vol.
6, pp. 155-190) e il rev. W. Schenk presenta i Manoscritti litur-
gici della Biblioteca Universitaria (vol. 2, pp. 185-206; vol. 6,
pp. l9l-209). Ambedue i lavori hanno carattere d'inventario,
e sono una preziosa fonte per la storia del libro nella Slesia.

ll rev. St. Librowski è anche autore di due ricerche basate
sui documenti originali, che presentano Le lonti per lo studio
delle opere di valore storico e artistico cu.stodite negli archivi
delle chiese (vol. 6, pp. 2ll-225) e sulle Fonti della storia interna
della Chiesa in Polonia, che si trovano nelle collezioni di manto-
scritti ecclesiastici (vol. 7, pp. 77-94). La prima è particolar-
mente utile agli storici dell'arte che cercano informazioni sulle
diverse opere rimaste e sulla funzione svolta dai mecenati. Fra
le opere del Librowski considerevoli sono gli studi dedicati
alle Visite pastorali nella diocesi di Wloclatryek (vol. 8, pp. 5-186;
vol. 10, pp.33-206). I protocolli di queste visite sono di grande u-
tilità per gli studiosi della storia sociale, della cultura e della Chie-
sa; essi offrono materiale per articoli e monografie locali sull'orga-
nizzazione ecclesiastica, sulla pastorale, sulla religiosità, sulle
usanze, sull'educazione e sull'assistenza sociale ecclesiastica, e
inoltre per lavori di carattere geografico (atlanti e mappe),
statistico e demografico, per inventari di oggetti di valore sto-
rico ed artistico, ecc.

Pure interessante è il Catalogo dei microfilm del Centro
presso l'Univ. Catt. di Lublino (vol. 6, pp. 67-153; vol. 13, pp.
l7t-268; vol. 24, pp. 173-277) pubblicato dal rev. B. Kumor;
vi si trovano anche informazioni sul modo di raccogliere i
microfilm.

Meritano infine la nostra attenzione i documenti originali
pubblicati da rev. B. Kumor per l'Atlante storico della Chiesa
in Polonia, che riguardano l'archidiaconato di Norvy S4cz (vol.
8, pp. 271-304; vol. 9, pp. 93-286) e contengono dati preziosi
riguardanti tutte Ie istituzioni ecclesiastiche (anche non catto-
liche, come le ebraiche) escluse soltanto quelle greco-cattoliche.

La rivista Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko1cielne colma dun-
que una lacuna che si era creata in Polonia nell'importante set-
tore dei documenti d'archivio e delle collezioni ecclesiastiche,
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per lo piùr prive di strumenti di consultazione e difficilmente
accessibili. La possibilità di pubblicare studi e fonti ha stimo-
lato l'attività di molti centri, che hanno dato inizio ad una serie
di lavori fondamentali. La rivista, offrendo informazioni sui
documenti e codici finora sconosciuti, rende grandi servigi
agli storici e ai filologi.


