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REGOLAMENTO BIBLIOTECA   
 

In un Monastero benedettino, la Biblioteca, dopo la Chiesa, è un centro vitale, secondo il 
detto antico: Claustrum sine armario, castrum sine armamentario. I libri infatti sono per 
eccellenza strumenti di crescita morale e intellettuale. 
 

Nel nostro Monastero fin dall’inizio, riallacciandosi alla tradizione monastica antica, si 
volle accentuare l’interesse per gli studi e per la cultura e si curò la formazione di un patrimonio di 
libri, soprattutto nel campo biblico, patristico, monastico e, naturalmente, teologico-spirituale. 
 

Attualmente la comunità svolge un servizio di accoglienza tipicamente benedettino, in cui, 
prima di condividere la mensa, si vuole condividere la Parola di Dio (cf. RB 53). 
 

In  Monastero la Biblioteca serve per la Lectio divina che, secondo la Regola di San 
Benedetto, occupa un posto importante nella vita e nella spiritualità monastica. Inoltre le giovani 
monache sono impegnate nello studio di teologia e scienze religiose per una formazione umana e 
cristiana più completa. Varie monache si occupano anche di traduzioni e ricerche, cooperando così 
anche all’andamento economico del Monastero.  
 

La stessa Biblioteca può anche essere utilizzata dagli ospiti delle nostra foresteria e anche 
da altre persone che vi siano interessate, soprattutto dai giovani dei paesi circostanti che ci 
chiedono aiuto per i loro studi. 

 
La Biblioteca del Monastero di Santa Scolastica in Civitella San Paolo comprende circa 

32.000 volumi, suddivisi in alcune grandi sezioni: 
    
   BIBLICA 
   LITURGIA 
   PATRISTICA 
   FILOSOFIA 
   STORIA 
   TEOLOGIA 
   SPIRITUALITÀ 
   VITA RELIGIOSA 
   MONACHESIMO 
 

A parte esiste un Fondo Sofia Vanni Rovighi, dono dell’illustre docente dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, comprendente un numero considerevole di opere di filosofia. Un 
ambiente a parte è riservato a tale Fondo. 
      

Nelle varie sezioni sono incluse opere fondamentali per la consultazione e per lo studio, 
come per esempio il Corpus Christianorum Latinorum, che cerchiamo di tenere al corrente, 
secondo le capacità economiche, man mano che escono i nuovi volumi, e la collezione delle 
Sources Chrétiennes al completo, nonché varie Collane, Enciclopedie e Riviste. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 L’accesso alla biblioteca è libero: si possono consultare i libri sul posto e qui lavorare 
 La bibliotecaria informerà l’utente su quanto è necessario alla buona tenuta della biblioteca. 
 
 Alcune opere di studio (grandi sinossi, dizionari o enciclopedie bibliche), che sono indicate 

“in consultazione”, debbono essere rispettate come tali, cioè restituite subito dopo il tempo di 
lettura, ogni giorno. 

 
 Per ogni libro che si prende, si ritira la schedina che si trova all’interno e la si inserisce in 

una busta che va messa al posto del libro. Le schedine non debbono uscire dalla biblioteca. 
 
  Prima di portare fuori dalla biblioteca l’ultimo n° di una rivista, occorre mettere al suo 

posto un foglietto con il proprio nome. Deve essere restituito entro due o tre ore. 
 
 Per restituire un libro, lo si depone al posto dei ‘libri resi’. Non si prende mai un libro in 

questo posto senza avvertire la bibliotecaria. 
 
 Non fare mai alcun segno nei libri né con l’inchiostro né con la matita. 
  
I libri non debbono uscire dalla biblioteca senza un permesso speciale. 
 
  Le persone che entrano per motivo di studio devono osservare il silenzio e non 

permettersi alcuna conversazione. Le comunicazioni necessarie siano fatte con la massima brevità 
e a bassa voce. 
 

La Biblioteca è accessibile tutti i giorni, eccetto il martedì e la domenica, dalle ore 9.30 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 17.30.  
 

Il servizio è totalmente gratuito. 
 

Esiste un catalogo informatico, secondo il programma ISIS fornito dall’UNESCO, un 
catalogo informatico on-line (OPAC PBE) accessibile anche dall’OPAC - SBN  
 
 Ogni libro nuovo che entra viene subito timbrato, annotato nel registro degli inventari e 
lasciato in visione per qualche giorno. Appena possibile si eseguirà la schedatura e la collocazione 
al posto giusto. 
 

Data la natura strettamente specializzata della Biblioteca, sono esclusi i prestiti; è possibile 
consultare sul posto tutto il materiale esistente e la bibliotecaria presente può guidare nelle ricerche 
con informazioni bibliografiche ed eventuali fotocopie o scansioni. 
 
 

La Bibliotecaria, sr Francesca, Maria Teresa Consiglio,  

ha rivisto e approvato il presente Regolamento in data 10 marzo 2017. 

 


