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BREVE SGUARDO STORICO SULLO STATO
DEGLI ARCHIVI ECCLESIASTICI IN BOSNIA ED ERZEGOVINA

Lo stato degli archivi ecclesiastici nei paesi Bosnia ed Erzegovina
è un po' particolare come la stessa storia della Chiesa di questi paesi.
Gran parte della "memoria ecclesiastica" si trova fuori dei paesi, cioè
negli archivi di Santa Sede e i paesi vicini.

Già nel Medioevo nella Bosnia ed Hum (Erzegovina) era una
grande controversia ecclesiastica. Nell'inizio del secolo XIII si è
comparso un gruppo dei fedeli o monaci chiamati nei documenti
domestici "krstjani - cristiani" e nei documenti ecclesiastici i politici
nati fuori dei paesi "patareni". Nella loro dottrina la Chiesa vedeva una
specie di eresia simile a quella degli albigensi e catari. La Santa Sede
cercava convertirli. Di questa controversia c'è tanto materiale storico
che si trova nei diversi archivi ecclesiastici e statali fuori dei paesi
Bosnia ed Erzegovina. Nei stessi paesi c'è poco o meglio dire niente
nel senso archiviale.

Questa controversia si e finita qualche anno prima della venuta
dei Turchi nel secolo XV. Con venuta dei Turchi l'organizzazione della
Chiesa cattolica nella Bosnia edErzegovina era quasi distrutta. Sono
rimasti soltanto parecchi monasteri dei francescani i quali hanno rice-
rrrto la licenza di lavoro dal Sultano e pochi preti secolari scomparsi
con il tempo. Il periodo dei Turchi durava più di quattro secoli. Lavita
ecclesiale ordinaria non era possibile, come anche la cura degli archivi
ecclesiastici cioè monastici. Per le tante guerre, persecuzioni, migra-
zioni e anche per le demolizioni e incendi poco materiale archivistico
è rimasto fino a oggi. Quello che esiste per lo più concerne gli ultimi
decenni del dominio ottomano. Il principale fonte per lo studio della
Chiesa nella Bosnia edErzegovina nel periodo dei Turchi è Roma cioè
Archivi<t segreto Vaticano e soprattutto Archivio della Propaganda
Fide.

Dopo più di quattro secoli 1878 Bosnia ed Erzegovina viene occu-
pata dall'Impero Austro-Ungarico. La vita ecclesiastica comincia di
essere ordinaria. Anche la cura dei documenti ecclesiastici ufficiali
diventa una cosa ordinaria. Si sono fondati archivi diocesani e parroc-
chiali e anche quelli degli ordini religiosi. Gli archivi diocesani e quelli
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degli ordini religiosi sono ben ordinati e custoditi, quelli parrocchiali
un po' meno, dipendeva dal parroco e dalla possibilità materiale di
custodire i documenti. Anche molti archivi parrocchiali sono distrutti
nella Seconda guerra mondiale e nell'ultima guerra (1997.-1995.). Ci
sono anche casi che alcuni archivi o parte degli stessi sono dopo la
Seconda guerra mondiale sequestrati dal potere comunista a ancora
oggi nono sono restituiti.


