
 

BIBLIOTECA SACRO CUORE “PADRE EMMANUELE” 
 

L’istituzione della Biblioteca del Sacro Cuore è 

coeva all’inaugurazione del nuovo Convento dei 

Padri Cappuccini di Campobasso, avvenuta nel 

1931, ed è legata alla necessità di far fronte  alle 

esigenze didattiche di studenti e docenti dello 

“Studio di Filosofia e Teologia” annesso al 

Convento. Costituita in principio da un piccolo 

nucleo librario, la Biblioteca assume una più 

precisa configurazione dal 1938, anno in cui è 

chiamato a dirigerla padre Emmanuele Bozzuto da 

S. Marco La Catola (al quale, in séguito, sarà 

intitolata).  

   Sotto la sua guida, e grazie al generoso 

contributo del benefattore Andrea Marasco, la 

Biblioteca viene dotata di locali idonei 

elegantemente e funzionalmente arredati, di una 

adeguata dotazione documentaria, di una efficace 

organizzazione biblioteconomica. Durante la lunga e 

partecipe direzione di padre Emmanuele, in carica 

fino al 1976, le raccolte della Biblioteca vengono 

arricchite considerevolmente e estese dagli àmbiti 

propri della cultura ecclesiastica, a un più ampio 

spettro di argomenti e discipline.  

  All’ampliamento degli interessi culturali, 

corrisponde una maggiore attenzione prestata al 

contesto in cui l’istituzione opera, attenzione che 

si concretizza con l’apertura al pubblico esterno al 

Convento, coincidente con una seconda 

ristrutturazione di cui  la biblioteca si è avvalsa, nel 

1985, sotto la direzione di padre Alessandro 

Cristofaro da Ripabottoni (che ha ricoperto 

l’incarico di bibliotecario dal 1976 al 2002). Da 

allora, la Biblioteca del Sacro Cuore svolge uno 

specifico e riconosciuto ruolo nel panorama delle 

biblioteche della città e della regione. 
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  Negli ultimi anni, la ricchezza delle raccolte, l’organizzazione dei servizi, l’accoglienza della 

struttura (nuovamente ampliata e riconfigurata nel 2008) hanno favorito un progressivo 

aumento dell’utenza, proveniente anche da fuori città, composta, oltre che da religiosi, da 

studenti universitari e da studiosi di discipline teologiche, filosofiche, storiche e letterarie che 

nel patrimonio della Biblioteca trovano soddisfazione alle loro esigenze di documentazione e di 

ricerca. 

   La Biblioteca è dotata di un patrimonio documentario complessivo formato da oltre 50.000 

volumi, in gran catalogati e fruibili, che può essere diviso in quattro sezioni ben connotate. 

   Il Fondo delle pubblicazioni di carattere religioso, nucleo primigenio e asse portante 

dell’istituzione, computabile in circa 20.000 volumi, composto da opere afferenti a svariati 

settori e specializzazioni disciplinari: Storia della Chiesa, Sacra Scrittura, Teologia, Liturgia, 

Diritto canonico, Patristica, Studi biblici e, inoltre, studi sul Francescanesimo e su Padre Pio. 

   Le raccolte di carattere generale, stimabili in oltre 15.000 volumi, notevolmente 

incrementate negli ultimi anni soprattutto in relazione a strumenti di base, quali dizionari e 

enciclopedie, ad alcune discipline fondamentali, come la letteratura, la filosofia, la storia, ma 

anche rispetto a lavori di natura archeologica, artistica, architettonica. 

  Il Fondo antico, ricco di preziosi incunaboli e cinquecentine, oltre che di numerose edizioni 

del Seicento e del Settecento, per il quale è prevista una completa e organica sistemazione. 

   Il Fondo molisano, sorto su impulso di Umberto Belnudo, dal 1963 al 2002 prezioso 

rilegatore e operatore della Biblioteca, formato da oltre 3.000 titoli che, spazianti dalla fine del 

Seicento ai nostri giorni, rappresentano con estrema efficacia gran parte della produzione 

letteraria molisana, consentendo di individuare e di mettere a fuoco fasi e eventi fondamentali 

della parabola disegnata dalla vita culturale della regione. 

   Le pubblicazioni monografiche sono integrate da oltre 100 pubblicazioni periodiche, di cui 60 

correnti, vertenti su temi e argomenti diversi. 

ORARI DI APERTURA: 

MATTINA:  
9,30 ‐ 12,00 
POMERIGGIO:  
16,00 – 17,30 

MARTEDÌ MATTINA,  
GIOVEDÌ POMERIGGIO E SABATO:  

CHIUSO 
 

TEL. 0874 493678  
biblioteca.sacrocuore_cb@virgilio.it 

La Biblioteca  oggi 


