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LA SITUAZIONE DELL'ARCHIVIO
DELIA DIOCESI GRECO-CATTOLICA DI CLUJ-GHERLA

IN ROMANIA

Vorrei presentare innanzitutto il sitz-im-leben dell,Archivio
Ecclesiastico della Diocesi di cluj-Gherla con una metaforat parlare
dell'Archivio della nostra Diocesi è un lavoro simile a quello di un
medico neonatologo, vale a dire assistere all'alba di una nuova realtà,
all'apparizione di un nuovo volto, nel nostro caso di un Archivio
recente, o meglio, un Archivio da poco riemerso.

Tuttavia, prima di entrare nel merito della metafora introduttiva,
cercheremo di offrire alcuni chiarimenti di ordine storico.

La chiesa Greco-catolica Romena o la Chiesa cattolica di Rito
Bizantino, è una chiesa che dovette subire le ingiustizie del regime
Comunista, salito al potere in Romania nell,anno 7944.In due tappe
successive (3 settembre 7948 e 18 serrembre 194g) la Chiesa Greco_
cattolica fu colpita da decreti ingiusti che, alla fine, clichiararono la
Chiesa Romena Unita a Roma una Chiesa ,,fuori legge,,.

Fu questo il momento decisivo che cambiò tutta la storia recenre
del popolo romeno. Dall'anno 7948 in poi, le chiese, le case parroc_
chiali, i diversi possedimenti clella chiesa cattolica di Rito Bizanrino

cittadini.
conseguenza diretta di questo cambiamento di direzione fu la

confisca dei ricchi e documentati archivi greco-cattolici; sone alla
quale non poté altrettanto sfuggire l'arcÀivio ecclesiastico della
Diocesi Greco-Carrolica di Cluj-Gherla.

Dobbiamo dire, con grande clispiacere, che i nostri archivi,
tutt'oggi si trovano un po' sparsi per le diverse istituzioni statali ed
ecclesiastiche ortodosse romene.
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Per poter consultare molti dei nostri documenti archivistici, si è
costretti a visitare l'Archivio Statale della Regione di Clui1, l'Archivio e

la Biblioteca della Metropolia Ortodossa di Cluj, Maramures e Salaj ed
allo stesso tempo Ie Biblioteche delle Facoltà di Teologia Ortodossa
di Cluj-Napoca e Sibiu.

Purtroppo, la sorte di molti dei nostri documenti è stata segnata

dalla mancanza di ispirazione o interesse nel conservare i nostri
Archivi, custodendo così anche la nostra memoria. Molta della nostra
documentazione si trova oggi nelle soffine della Metropolia Ortodossa
di Cluj, Maramures e Salaj, in sacchi e scatole di scarsa qualità. Cosi

come facilmente possiamo intuire, la maggior parte di questo fondo

puntuale dell'attuale Archivio della
nia (torniamo alla metafora iniziale)
raccolti sono stati emessi o accolti, in

proporzione del )Oo/o, ia sono dei documenti

iecéntissimi. Di più, I detto, in quanto luogo

fisico, esiste dal 2009. i è cercato di sistemare,

Archivio Ecclesiastico.
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