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“Mediante le biblioteche, l’uomo,
superando i confini del tempo e dello spazio,

si è potuto nutrire alle fonti lontane, lasciandosi fecondare
dal pensiero altrui che a sua volta ha potuto immettere nel mondo

nuove conoscenze, nuove correnti di pensiero,
nuovi valori e nuove esperienze

per la creazione, la trasmissione e la trasformazione della cultura.
Le biblioteche della Chiesa, oltre che essere strumenti di evangelizzazione,

hanno il compito di promuovere e approfondire la promozione umana,
il dialogo con la cultura, il dialogo ecumenico

e il dialogo con le altre religioni”.

Giuseppe PITTAU, s.j.
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PREFAZIONE

A 25 anni dalla fondazione di URBE

URBE, Unione romana biblioteche ecclesiastiche, nasce nel 1991 con lo scopo
principale di sostenere e avviare l’automazione nelle biblioteche dei pontifici
atenei romani. L’Associazione si compone di 18 Istituzioni accademiche ap-
provate dalla Congregazione dell’Educazione cattolica: sette Università, un
Ateneo, due Facoltà, sei Istituti, un’Accademia e un Centro:

Pontificia Università Antonianum,
Pontificia Università della Santa Croce,
Pontificia Università Gregoriana,
Pontificia Università Lateranense,
Pontificia Università Salesiana,
Pontificia Università San Tommaso d'Aquino,
Pontificia Università Urbaniana
Pontificio Ateneo Sant' Anselmo
Pontificia Facoltà Teologica Marianum
Pontificia Facoltà di scienze dell’educazione “Auxilium”
Istituto Patristico Augustinianum,
Pontificio Istituto Biblico,
Pontificio Istituto di Studi Arabi e d'Islamistica,
Pontificio Istituto “Giovanni Paolo II” per Studi su Matrimonio e Famiglia, 
Pontificio Istituto Orientale,
Pontificio Istituto di Archeologia cristiana
Accademia Alfonsiana
Centro Pro Unione.

Un altrettanto importante scopo di URBE è stato creare e mantenere una co-
munità di bibliotecarie e bibliotecari capace di rendere reale la collaborazione
tra le varie Istituzioni, ciascuna con una storia diversa e con livelli articolati
nel servizio reso. La collaborazione si è concretizzata nel tempo – nel rispetto
dell’autonomia gestionale di ciascun istituto – in progetti condivisi, in scelte
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operative comuni, nella realizzazione di un sito web di rete, nell’attenzione al
reference in presenza e in remoto, nel controllo bibliografico delle opere pub-
blicate dalle University Press delle proprie Istituzioni e da editori vicini cultu-
ralmente, nell’erogazione di servizi bibliografici secondo modalità di sistema.

URBE offre un prezioso servizio locale e internazionale agli utenti interessati
a tematiche religiose – un settore importante della conoscenza, talora trascurato
nelle biblioteche di carattere generale – tramite l’offerta di informazioni cata-
lografiche puntuali e aggiornate, la redazione di bibliografie specializzate e la
fornitura di saggi e altri documenti. La Rete URBE offre strumenti funzionali
d’acccesso alla conoscenza ai docenti e agli utenti delle Istituzioni di riferi-
mento; in particolare, propone un alto grado d’ascolto di esigenze distinte e un
servizio personalizzato agli studenti, provenienti, in gran parte, dai Paesi Sud
del mondo, con culture originarie estremamente diversificate e un grado
d’istruzione dissimile.

URBE ha avuto un percorso non sempre lineare, perché la cooperazione è fa-
cile idealmente e difficile concretamente, ma l’idea iniziale conferma che solo
in una logica di cooperazione è possibile offrire servizi bibliografici di un li-
vello molto più qualificato e ricco di quanto possa offrire una singola biblio-
teca, pur quanto ingente sia per collezione fisica e digitale, qualificata per
personale bibliotecario.

A 25 anni dalla sua fondazione, URBE è chiamata a maturare ulteriori obiettivi
e a concretizzare i progetti ancora in sospeso, per significare appieno il valore
della cooperazione e per offrire ai propri utenti, in loco e in remoto da tutto il
mondo, strumenti sempre più raffinati e amichevoli d’accesso alle informazioni
e alla conoscenza registrata, utilizzando nel migliore dei modi la cultura seco-
lare che esprimono le Istituzioni proprietarie e la competenza in costante evo-
luzione del proprio personale, realizzando finalmente un catalogo unico
virtuale tramite un’interfaccia d’interrogazione dei cataloghi delle biblioteche
aderenti.

Mauro GUERRINI Silvano DANIELI

Università di Firenze Pontificia Facoltà Teologica Marianum
Chair del convegno Direttore di URBE
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PRESENTAZIONE

Con vero piacere raccolgo l’invito dei curatori del volume, p. Silvano Danieli
e il prof. Mauro Guerrini, a offrire qualche riga di presentazione di questa si-
gnificativa pubblicazione in cui confluiscono gli Atti della Giornata di studio
svoltasi il 9 giugno 2016 a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana,
in occasione del XXV anniversario di fondazione dell’Unione Romana Biblio-
teche Ecclesiastiche (URBE). Un testo da cui trarranno sicuramente beneficio
e utilità non solo gli esperti e gli operatori di biblioteconomia, ma anche tutti
coloro che si interessano di editoria, fenomeni culturali e sociali, relazione tra
persona, società, tecnologia e media.

Il titolo scelto per la Giornata di studio, e conseguentemente per il libro, si con-
centra sulla ricca e variegata realtà delle biblioteche universitarie ecclesiastiche,
con uno sguardo particolare su quelle romane direttamente interessate dalla
Rete URBE, mettendone in rilievo le nuove sfide e i nuovi servizi. Novità,
dunque, sulla scia di 25 anni di prezioso lavoro fatto di condivisione di scelte
istituzionali, sapiente apertura verso gli sviluppi della biblioteconomia e le col-
laborazioni internazionali, maturazione di orientamenti comuni, progettazione
in vista del futuro, come ben delinea il contenuto di queste pagine. Vi si tro-
vano, oltre ai saluti e agli auguri istituzionali, una breve storia della Rete
URBE, i testi delle tre principali relazioni – dedicate al senso e alla funzione
delle biblioteche, alla specificità delle biblioteche teologiche, e alle biblioteche
digitali –, i contributi offerti durante la Tavola rotonda dedicata all’apporto
delle biblioteche ecclesiastiche al controllo bibliografico universale, e le con-
clusioni. Oltre alla significatività e competenza dei relatori, emerge il ricco
collegamento che la Rete ha saputo costruire e intrattenere con i Dicasteri va-
ticani, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, varie biblioteche europee ed
extraeuropee, l’Ufficio Nazionale per i beni ecclesiastici e l’edilizia di culto
della Conferenza Episcopale Italiana, diverse Istituzioni culturali e numerose
case editrici, a partire da quelle universitarie.

La Giornata di studio per la celebrazione del XXV di URBE è stata presieduta
da mons. Luis Romera, allora Presidente della Conferenza dei Rettori delle
Università Pontificie Romane, che da qualche mese ho avvicendato e che colgo
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l’occasione per ringraziare nuovamente per il sostegno sempre convinto e lun-
gimirante che ha riservato alla vita e alle attività della nostra Rete. URBE ha
ormai raggiunto maturità e solidità grazie al proficuo e competente impegno
del Presidente sr. Mary Melone, del Vicepresidente p. Andrzey S. Wodka, del
Direttore e di ciascuno dei membri del Consiglio direttivo; ha davanti a sé in-
teressanti prospettive verso cui continuare il cammino. Fondamentale è risultata
essere, e ancor più lo sarà per il futuro, l’alta qualità professionale del servizio
svolto dai bibliotecari e da tutti i collaboratori del personale tecnico, ammini-
strativo e ausiliario delle nostre biblioteche, per una sempre maggiore qualifi-
cazione biblioteconomica dei servizi, a partire da quelli all’utenza, e lo sviluppo
nella capacità di progettazione e di lavoro insieme.

La Costituzione apostolica del santo papa Giovanni Paolo II Sapientia Chri-
stiana (29 aprile 1979), circa le Università e Facoltà ecclesiastiche, pubblicata
poco più di una decina d’anni prima della nascita di URBE, al n. 52 sostiene
che per il raggiungimento dei propri fini specifici, soprattutto per il compi-
mento delle ricerche scientifiche, in ciascuna Università o Facoltà deve esserci
una biblioteca adeguata, rispondente ai bisogni dei docenti e degli studenti,
ordinata convenientemente e fornita degli opportuni cataloghi (art. 52), e ag-
giunge nelle Norme comuni la richiesta che in ogni biblioteca si trovino le
opere principali necessarie per il lavoro scientifico sia dei docenti che degli
studenti (art. 40), l’accesso e l’uso siano particolarmente facilitati ai docenti
e agli studenti (art. 41) e siano favoriti la collaborazione ed il coordinamento
tra le biblioteche della stessa città o regione (art. 42). 

Mentre potremmo affermare che l’Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche
ha rappresentato nel corso degli anni una risposta sempre più manifesta a que-
ste istanze, nel contempo possiamo rilevarne la loro sempre attuale urgenza,
specie nell’odierno scenario culturale e sociale spesso caratterizzato, purtroppo,
dalla presenza di prospettive riduttivistiche e tecnocratiche, e poco disponibili
ad accogliere una «visione unitaria e organica del sapere», compito che l’En-
ciclica Fides et ratio (14 settembre 1998) indica come uno dei compiti di cui
il pensiero cristiano dovrà farsi carico nel corso del prossimo millennio del-
l’era cristiana. La settorialità del sapere, in quanto comporta un approccio
parziale alla verità con la conseguente frammentazione del senso, impedisce
l’unità interiore dell'uomo contemporaneo. Come potrebbe la Chiesa non pre-
occuparsene? (n. 85).
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Ogni biblioteca, di per sé stessa, rappresenta un luogo in cui si mostra molto
plasticamente la convergenza (uni-versitas) dei saperi, e diventa dunque – al-
l’interno di un’Istituzione accademica e culturale in genere – la “culla” di que-
sta integrazione ed organicità, di cui tanto abbiamo bisogno. In specie le
biblioteche ecclesiastiche si caratterizzano per la presenza consistente di testi
e di documentazione concernenti le discipline teologiche e i saperi umanistici,
ed in questo senso offrono, sia per il contesto romano sia per quello nazionale
e internazionale, uno specifico contributo di carattere “sapienziale” in vista
dell’elaborazione culturale del nuovo umanesimo e della costruzione della ci-
viltà (che per essere tale non potrà non fruire anche in futuro delle biblioteche,
sempre più aperte ai nuovi sviluppi e conquiste delle tecnologie quando esse
si pongono a servizio autentico della persona umana e dei popoli) dell’amore.

Mauro MANTOVANI

Presidente Conferenza Rettori Università Pontificie Romane
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