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Resoconto delle principali attività svolte dalla Biblioteca  
durante l’Anno Accademico 2008/2009 

 
 
Nuove acquisizioni 
 
 Durante il trascorso Anno Accademico la Biblioteca si è arricchita di circa 4.433 
libri dei quali circa 4.200 sono stati acquistati, altri ricevuti in omaggio dagli autori o 
dagli editori per essere recensiti sulla rivista Bibliographia Missionaria. 
 
La Biblioteca ha proseguito, inoltre, la sottoscrizione alle 127 serie in continuazione 
(aumento di 6 serie). 
 
I titoli delle riviste correnti sono in totale 785, con 253 titoli in abbonamento. 
 
 
Lettori 
 
Le presenze in Biblioteca sono state 20.208 (aumento di 751). 
 
Settembre 2008 ……………...…………335 
Ottobre …………………………….…2.394 
Novembre ……………………………2.770 
Dicembre …………………………….1.854 
Gennaio 2009 ………………………..2.000 
Febbraio ...……………………………2.113 
Marzo ……………………………..….3.273 
Aprile ...………………………………1.401 
Maggio ……………………………….2.457 
Giugno ……………………………….1.545 
Luglio .….………………………….…….66 
 
Totale giorni dell’apertura: 207 
Media giornaliera: .97,6. persone/giorno 
 
 
Richiesta di libri e riviste del deposito 
 
Le richieste di libri/riviste da consultare effettuate dagli studenti per le opere non presenti 
in Sala di Lettura sono state le seguenti: 
 
Settembre 2008 …………………………..199/71 
Ottobre …………………………….…1.163/189 
Novembre ……………………………1.131/287 
Dicembre ………………………………954/164 
Gennaio 2009 …………………………820/127 
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Febbraio ………………………………..987/243 
Marzo ……………………………..….1.637/327 
Aprile …………………………………..573/175 
Maggio …………………………………980/167 
Giugno …………………………………439/156 
Luglio ……………………………………..73/20 
 
 
 Totale libri richiesti:      8.956 
 Totale riviste richieste:  1.926 
 
 Totale richieste: 10.882 (aumento di 1.056)  
Media giornaliera: 52 richieste/giorno (aumento di 4) 
 
 
Scambi 
 
Attualmente sono in corso 225 scambi della rivista Bibliographia Missionaria (aumento 
di 6 scambi), 123 scambi della rivista Euntes Docete (aumento di 4 scambi) e 8 scambi 
della rivista Ius Missionale con altrettante riviste che arrivano in Biblioteca.  
 
La Biblioteca ha offerto 384 vol. delle tesi di laurea al Seminario Maggiore della Società 
di Cristo – Poznań, Polonia . 
 
 
Tesi di laurea 
 
É sempre attivo lo scambio delle tesi di laurea con le Università Ecclesiastiche ed alcune 
Università laiche sparse nel mondo per un totale di 43 Istituzioni (aumento di 1 
istituzioni).  
 
 
Iniziative ed eventi 
 
Il Direttore della Biblioteca ha partecipato al 27° incontro annuale di AMICUS-
DOBIS/LIBIS Users Group (ADLUG), svolto a Venezia nei giorni 28-31 ottobre 2008. 
Come rappresentante della rete URBE, inoltre, ha partecipato al 37° incontro annuale 
dell’associazione BETH (Bibliothèques Européennes de Théologie) svolto a Leuven 
(Belgio) nei giorni 13-17 settembre 2009. 
 
User education – a partire dal mese di ottobre 2008, per 5 settimane, si sono tenute 12 ore 
di incontri formativi di metodologia concernenti le modalità di accesso al catalogo 
cartaceo e di interrogazione delle basi dati bibliografiche e del catalogo elettronico, 
guidati dal Direttore della Biblioteca. 
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La nostra Biblioteca partecipa al progetto realizzato dalla Biblioteca Nazionale Polacca di 
Varsavia per la  realizzazione di un catalogo delle pubblicazioni antiche riguardanti la 
Polonia e conservate all’estero. Per la terza volta il dott. M. Spandowski ha continuato, 
per circa un mese, le sue ricerche presso la nostra Biblioteca. 
 
 
Mostre ed esposizioni 
 
La nostra Biblioteca, insieme con i Musei Vaticani, la Basilica di San Pietro e il Corpo 
della Guardia Svizzera Pontificia, ha partecipato alla mostra “Vatican Splendors” 
inaugurata il 7 febbraio 2008 al Florida International Museum a St. Petersburg, USA. La 
mostra ha presentato 2000 anni di storia della Chiesa, da San Pietro Apostolo a Benedetto 
XVI, ed è stata composta da quattro sezioni: Fondazione della Chiesa (Gesù, Sacra 
Famiglia, Apostoli; tomba di San Pietro; antica basilica vaticana), 500 anni del Vaticano 
(500° anniversario della Basilica di San Pietro, dei Musei Vaticani e del Corpo della 
Guardia Svizzera Pontificia), Attività del papa (Cappella Sistina, Conclave, Celebrazioni, 
Dialogo con il mondo), Storia dei papi. Gli oggetti provenienti dalle collezioni della 
nostra Biblioteca sono state esposte nella sezione che riguardava il dialogo con il mondo. 
La mostra itinerante ha seguito il percorso: St. Petersburg, Florida, Cleveland, Ohio, e St. 
Paul, Minnesota. 
 
Presso la Facoltà di Teologia dell’Università della Silesia di Katowice, Polonia, dal 2 al 
21 giugno 2009 si stava svolgendo la mostra organizzata dalla Biblioteca della Pontificia 
Università Urbaniana. Il titolo della mostra era “Ecclesia in Africa – Africa in Ecclesia: 
i volti dell’evangelizzazione dell’Africa” e metteva in risalto grandi figure della storia 
della Chiesa: da sant’Agostino a beato Daniele Comboni. La maggior parte del materiale 
esposto è stato presentato per la prima volta al pubblico.  
 
“San Paolo in Vaticano: la figura e la parola dell’Apostolo delle Genti nelle raccolte 
pontificie” - Musei Vaticani 25 giugno - 27 settembre 2009 
La Biblioteca ha contribuito a questa esposizione organizzata dai Musei Vaticani, a 
conclusione dell’Anno Paolino e dedicata a San Paolo, con il prestito di quattro opere, 
appartenente al nostro Fondo Antico. Le opere prestate dalla Biblioteca sono state le 
seguenti:  

1. Biblia Sacra armena (Atzasounc Girk hnots en norots ktakaranats), (Bibbia di 
Mechitar).  Venezia, 1773, 2ª ed. della Bibbia armena 

2. Sacræ Congregationis de Propaganda Fide iussu edita ad vsum Ecclesiarum 
orientalium: additis è regione Bibliis latinis vulgatis. Tomus tertius, Biblia sacra 
Arabica. Roma. 1671 

3. MAGENS, Jochum Melchior, Die Nywe Testament van ons heer Jesus Christus ka 
set over in die creols tael en ka giev na die ligt tot dienst van die Deen mission in 
America, (Biblia sacra creola). Copenhagen, 1781. 

4. Te Bibiria moà: te faufaa tahito e te faufaa api iriti hia ei reo Tahiti e vetah mau 
perepitero i Tahiti. (Biblia Sacra Tahitana), 1913 
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Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche 
 
La Biblioteca partecipa attivamente al progetto riguardante la costituzione di un Polo 
centrale di Urbe in grado di offrire servizi comuni alle Biblioteche consociate e ai loro 
utenti. Uno dei principali servizi che il Polo centrale intende offrire è un catalogo unico 
virtuale di tutte le Biblioteche di Urbe con la necessità dell’adozione da parte di tutti i 
membri di regole comuni per le intestazioni e di standard catalografici comuni, 
salvaguardando nel contempo l’integrità e l’autonomia dei singoli cataloghi. Questo 
progetto è articolato da una serie di interventi aventi come scopo la riqualificazione dei 
cataloghi di tutte le Biblioteche di Urbe attraverso una serie di operazioni di “pulizia” 
interna dei dati dei cataloghi di ciascuna Biblioteca al fine di assicurarne la coerenza e la 
qualità attraverso l’adozione di criteri condivisi concernenti la catalogazione, ovvero 
l’adozione di uno standard catalografico comune sulle intestazioni. 
Il Consiglio Direttivo ha deciso di affidare a una Commissione di catalogatori, guidati da 
un esperto, l’analisi dei dati presenti nei vari cataloghi e, successivamente, di rilevare gli 
standard e le regole adottate da ogni Biblioteca di Urbe. Da parte della Pontificia 
Università Urbaniana è stata la dott.ssa Roseta Penteriani di fare parte della suddetta 
Commissione.  
L’incarico di questa Commissione è stato:  
1) stendere una relazione descrittiva dello standard catalografico relativo alle intestazioni 
usato nelle Biblioteche della Rete,  
2) informare sulle modalità di descrizione bibliografica in uso nei cataloghi delle stesse,  
3) individuare criteri e modalità per il raggiungimento dell'obiettivo di una catalogazione 
unica e uniforme all'interno di Urbe da proporre al Consiglio Direttivo e successivamente 
all’Assemblea dei Bibliotecari di Urbe. I lavori sono stati consegnati il 16 marzo. 
 
 
Biblioteca della succursale di Castel Gandolfo. 
 
A partire dal mese di ottobre 2007 è iniziata l’attività della Biblioteca del Collegio 
Missionario “Mater Ecclesiae”, succursale della nostra Biblioteca. Attualmente nella 
nuova sede sono a disposizione degli studenti circa 6.000 volumi e 57 titoli di riviste. La 
Biblioteca è al servizio della sede di Castel Gandolfo dell’Istituto Superiore di Catechesi 
e Spiritualità Missionaria “Redemptoris Missio”. 
 
 
 
Restauri 
 
Con ritmo regolare sono stati rilegati circa 650 volumi diversi della sala di lettura e delle 
annate delle riviste correnti. Inoltre, per la mostra “Ecclesia in Africa – Africa in 
Ecclesia: i volti dell’evangelizzazione dell’Africa”, è stata preparata la documentazione 
digitale dei volumi esposti, con la digitalizzazione completa dei 15 volumi antichi. 
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Informatizzazione della Biblioteca 
 
La nostra Biblioteca possiede, attualmente, otto postazioni di ricerca scientifica con 
collegamento Internet. Il collegamento in rete permette agli studenti ed ai professori 
dell’Urbaniana di consultare anche le banche dati specializzate sviluppatesi nelle altre 
istituzioni ed entrare così in altri centri di ricerca scientifica sparsi in tutto il mondo. La 
Biblioteca ha rinnovato le sottoscrizioni a tre importanti banche dati: ATLA Serials, Old 
Testament Abstracts e New Testament Abstracts. Inoltre, dal 1 gennaio 2009 ha 
acquistato la sottoscrizione alle seguenti banche dati gestiti dal Brepols Publishers: 
Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques (DHGE), Revue d’histoire 
ecclésiastique – bibliographie on-line, The Library of Latin Texts (LLT). 
 
 
Conversione bibliografica 
 
La catalogazione elettronica presso la Biblioteca, avviata il 6 ottobre 2003, si è conclusa 
il 18 aprile 2008.  
Per tutto l’anno accademico 2008/2009 è stata continuata la verifica delle schede dei libri 
pubblicati nel XVI secolo, con le necessarie correzioni, controlli e completamenti. 
 
 
Bibliographia Missionaria 
 
 Quest’anno la Biblioteca ha pubblicato il volume 72° della serie di Bibliographia 
Missionaria riguardante le pubblicazioni di argomento missionario dell’anno 2007/2008. 
Il volume contiene 4.138 riferimenti bibliografici e 39 recensioni.  
 
 La rivista viene venduta a 163 clienti appartenenti ad istituzioni internazionali 
(aumento di 3 clienti).  
 
 

P. Marek A. Rostkowski, OMI 
Direttore della Biblioteca 

 
 
 


