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Resoconto delle principali attività svolte dalla Biblioteca durante 
l'Anno Accademico 2007/2008 

 
 

1. Nuove acquisizioni 
 
 Durante il trascorso Anno Accademico la Biblioteca si è 
arricchita di circa 3.135 libri dei quali 3.029 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 121 
serie in continuazione (aumento di 7 serie). 
 
I titoli delle riviste correnti sono in totale 758. 

 
 
2. Lettori 

 
Le presenze in Biblioteca sono state 19.457 (aumento di 2.848). 
 
Settembre 2007 ……………………….335 
Ottobre …………………………….…2.149 
Novembre ……………………………2.992 
Dicembre …………………………….2.057 
Gennaio 2008 ……………………….2.288 
Febbraio ……………………………..2.075 
Marzo ……………………………..….1.401 
Aprile …………………………………2.267 
Maggio ……………………………….2.429 
Giugno ……………………………….1.366 
Luglio …………………………………….53 
 
Totale giorni lavorativi: 205 
Media giornaliera: 95 persone/giorno 

 
 

3. Richiesta di libri e riviste del deposito 
 

Le richieste di libri da consultare effettuate dagli studenti per le 
opere non presenti in Sala di Lettura sono state le seguenti: 

 
 Totale libri richiesti:      7.637 
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 Totale riviste richieste: 2.189 
 
 Totale richieste: 9.826 (aumento di 2.092) 
Media giornaliera: 48 richieste/giorno 

 
 

4. Scambi 
 
Attualmente sono in corso 219 scambi della rivista Bibliographia 
Missionaria e 119 scambi della rivista Euntes Docete (aumento di 
5 scambi) con altrettante riviste che arrivano in Biblioteca.  
 

La Biblioteca ha offerto 400 vol. dei libri in lingua polacca alla 
Biblioteca Storica Nazionale dell’Agricoltura. Inoltre ha donato 
439 vol. delle tesi di laurea e 70 vol. della Bibliographia 
Missionaria (serie completa) al Pontificio Collegio S. Paolo 
Apostolo. 

 
 

5. 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 42 Istituzioni (aumento di 8 istituzioni).  

 
 

6. Le visite 
 

Durante l'Anno Accademico 2007/2008 la Biblioteca ha avuto l'onore 
di essere visitata da illustre personalità. 
Tra queste vanno menzionate: 
 

o Il 28 febbraio 2008 - delegazione ufficiale del St. Petersburg 
College, FL, USA, guidata dal Presidente Dott. Carl M. Kuttler, Jr. e 
composta dai seguenti membri: Mr. Deveron Gibbons, Vice-
Chairman, SPC Board of Trustees, Ms. Violetta Sweet, Acting 
Director, International Studies e Rev. Pastore Wayne Thompson, 
 

o il 12 marzo 2008 - Prof. Daryl M. Balia, International Director 
Edinburgh 2010, School of Divinity, the University of Edinburgh, UK. 
Br. Stephen Smyth, General Secretary of Action of Churches 
Together in Scotland (ACTS), Alloa, UK. 
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 Rev. Andrei F. Anderson, Minister of the Church of Scotland, 
Edinburgh, UK - delegazione ufficiale del comitato organizzativo del 
centenario di World Missionary Conference - Edinburgh 1910 

 
o il 17 giugno 2008 - delegazione della Fujen Catholic University di 

Taiwan guidata dal Presidente Dr. Bernard Chien-Chiu Li 
 

Il Direttore della Biblioteca ha partecipato al 26° incontro annuale di 
AMICUS-DOBIS/LIBIS Users Group (ADLUG), svolto a Barcellona 
nei giorni 17-21 settembre 2007. Nei giorni 16-23 agosto 2008 ha 
partecipato al 12° Quadrennial Conference - International 
Association for Mission Studies (IAMS) a Balatonfüred (Ungheria) 
dove, come membro del gruppo Documentation Archives 
Bibliography and Oral History Study Group (DABOH), ha presentato 
la relazione Challenges of Maintaining and Cataloguing the 
Collections in the Pontifical Urbaniana (and Pontifical Missionary) 
Library. Come rappresentante della rete URBE, inoltre, ha 
partecipato al 36° incontro annuale dell’associazione BETH 
(Bibliothèques Européennes de Théologie) svolto a Emden 
(Germania) nei giorni 8-12 settembre 2008. 
 
 
7. Iniziative 

 
User education – a partire dal mese di ottobre 2007, per 5 
settimane, si sono tenute 10 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. 
 
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 
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sezione che riguardava il dialogo con il mondo. La mostra 
itinerante ha seguito il percorso: St. Petersburg, Florida, 
Cleveland, Ohio, e St. Paul, Minnesota. 
 
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 seconda volta il dott. M. Spandowski 
ha continuato, per circa un mese, le sue ricerche presso la nostra 
Biblioteca. 

 
 

8. 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 5.000 volumi e 55 titoli di riviste. 
La Biblioteca è al servizio della sede di Castel Gandolfo 
dell’Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria 
“Redemptoris Missio”. 
 
 

9. Restauri 
 

Con ritmo regolare sono stati rilegati circa 627 volumi diversi della 
sala di lettura e delle annate delle riviste correnti. Inoltre, per 
essere esposti al pubblico, sono state restaurati e conservati in 
cornici protettive con vetro antiriflesso, i due preziosi rotoli cinesi: 
rotolo oro e rotolo rosso, doni del P. Lou-Tseng-Tsiang, OSB, ex 
primo ministro e ministro degli affari esteri della Cina, ricevuti dal 
Sig. Lo-Pao-Hong, antico Presidente dell’Azione Cattolica Cinese 
al novello sacerdote Lou-Tseng-Tsiang:  
Il palazzo della Biblioteca è stato sottoposto, ultimamente, a 
grossi interventi tecnici. È stato completamente sostituito, infatti, il 
vecchio impianto elettrico con la nuova rete. I depositi librari 
sottoterranei sono stati dotati del nuovo e sofisticato impianto di 
ventilazione e di umidificazione con un sistema di monitoraggio. 
 
 

10. Informatizzazione della Biblioteca 
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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. Dal 1° settembre la Biblioteca ha rinnovato 
le sottoscrizioni a tre importanti banche dati: ATLA Serials, Old 
Testament Abstracts e New Testament Abstracts.  

 
 

11. Conversione bibliografica 
 

La catalogazione elettronica presso la Biblioteca, avviata il 6 
ottobre 2003, si è conclusa il 18 aprile 2008. I records realizzati 
sono stati in totale 95.383. 
Da settembre a dicembre 2007 i catalogatori del materiale 
moderno hanno catalogato tutto il fondo delle Cause dei santi, 
costituito da pubblicazioni in latino, relative al XIX e XX secolo, 
particolarmente impegnative sia per la descrizione bibliografica che 
per la scelta delle intestazioni. 
Gli ultimi 4 mesi del progetto sono stati dedicati, in gran parte, alla 
catalogazione dei cosiddetti “Catechismi Africani”, una raccolta 
unica di pubblicazioni del XIX e XX secolo nei più svariati dialetti 
dell’Africa a cui si è aggiunta una raccolta più ristretta di catechismi 
dell’Oceania, relativi allo stesso periodo e con difficoltà linguistiche 
uguali o superiori ai precedenti. 

 
 

12. Bibliographia Missionaria 
 
 Quest’anno la Biblioteca ha pubblicato il volume 71° della serie di 

Bibliographia Missionaria riguardante le pubblicazioni di argomento 
missionario dell’anno 2006/2007. Il volume contiene 3.858 riferimenti 
bibliografici e 35 recensioni.  
Il 6 dicembre 2007 all’Aula Newman presso Pontificia Università 
Urbaniana, è stato presentato 70° volume della Bibliographia 
Missionaria. Sono intervenuti: Mons. Ambrogio Spreafico, Rettore 
Magnifico, S.Em.za R.ma Card. Jean Louis Tauran, Presidente del 
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, S.E.R. Mons. Robert 
SARAH, Segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli, Prof. Gianni COLZANI, Ordinario di Missiologia alla Pontificia 
Università Urbaniana, P. Marek A. ROSTKOWSKI, OMI, Direttore della 
Biblioteca e curatore dell’opera. 
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 La rivista viene venduta a 160 clienti appartenenti ad istituzioni 
internazionali.  

 
 

P. Marek A. Rostkowski, OMI 
Direttore della Biblioteca 
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