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Biblioteca

La Biblioteca San Giuseppe di Viterbo prende il nome dalla Congregazione 
di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo, CSJ) a cui appartiene. Il nucleo 
originario del suo patrimonio librario si è costituito pressappoco negli anni 
’40 del secolo scorso al fine di fornire un supporto agli studenti di teologia 
dell’allora Istituto Filosofico - Teologico San Pietro gestito dai Padri Giusep-
pini. Ha subito cambiamenti e ampliamenti tra il 1955 ed il 1960, anno in cui 
assunse il nome attuale.

Oggi la Biblioteca San Giuseppe è un importante strumento di supporto scien-
tifico alle attività formative dell’attuale Istituto Teologico San Pietro. Essa cu-
stodisce beni documentari di notevole valore per le attività specifiche della 
Congregazione dei Giuseppini del Murialdo grazie ad una continua acquisi-
zione di opere (in diverse edizione e ristampe) di autori legati alla Congrega-
zione stessa.

La Biblioteca San Giuseppe ha da sempre coltivato maggiormente il settore 
teologico e filosofico senza trascurare materie affini e per questo essa si col-
loca tra le Biblioteche di natura specializzata. Molto curata è anche l’area bi-
blica che comprende testi e commenti dell’Antico e del Nuovo Testamento, 
testi di Teologia biblica, di storia, archeologia e geografia del Vicino Oriente 
Antico, testi sulle lingue bibliche sull’ebraismo e sulle origini del Cristianesi-
mo. Infine significative sono le sezioni dedicate alla Congregazione dei Giu-
seppini del Murialdo e alla sua storia e la sezione di storia locale.

Oggi la Biblioteca San Giuseppe può contare su un patrimonio di oltre 50.000 
volumi e di un totale di 258 periodici. Anche le riviste afferiscono natural-
mente alle principali aree tematiche curate dalla Biblioteca. Si possono quin-
di reperire e consultare articoli prevalentemente di studi biblici e di teologia, 
filosofia, liturgia, catechetica e pastorale, storia della chiesa, solo per citarne 
alcuni, ma non mancano riviste di attualità, di cultura e politica. Completa il 
patrimonio bibliografico un piccolo fondo di libri antichi impreziosito da cin-
quecentine e seicentine.

Contatti
Istituto San Pietro, Viale Armando Diaz n 25, 01100, Viterbo (VT) 
Indirizzo e-mail di riferimento: biblioteca.sangiuseppe@teologicoviterbese.it 
Recapito telefonico: 0761 343134


