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Il Convento di S. Angelo dei padri Passionisti è immerso in un folto bosco della frazione di Cura di Vetralla. Il suo primo nucleo fu costituito dall’Oratorio
di San Michele (VII secolo), edificato dai Longobardi, che divenne poi Monastero Benedettino dipendente dall’Abbazia di Farfa. Tra il XIV e il XV secolo vi
si insediarono i Francescani del Terz’Ordine. Dal 1470 al 1744 fu trasformato
in Romitorio. Nel 1744 San Paolo della Croce vi stabilì il secondo Convento
della Congregazione Passionista e vi dimorò per 25 anni. Fu sottoposto alle
soppressioni napoleoniche (1810-14) e del governo italiano (1875-77). Rimase comunque sempre in attività. Vi si trovano le reliquie dal Beato Lorenzo
Salvi, celebre per la sua devozione a Gesù Bambino, e vi iniziò la sua vita religiosa il Beato Domenico Barberi, nato nel 1792 a Viterbo, apostolo dell’ecumenismo.
La Biblioteca nasce con la costituzione dell’Ordine nella prima metà del XVIII
secolo, le sale e gli scaffali che attualmente ospitano i volumi vennero realizzati per iniziativa del beato Lorenzo Salvi, che si può definire come il fondatore, quando nel 1835-36 era rettore e poi consultore provinciale dell’Ordine.
Egli chiese i disegni degli scaffali a suo fratello Gaspare Salvi, architetto, che
gli inviò i richiesti disegni in stile dorico, realizzati poi da fratel Simone, fratel
Celestino e da un altro giovane viterbese. Il patrimonio librario fu arricchito di
molto nel corso degli anni, non solo con acquisti occasionali, ma anche con
l’acquisto di interi fondi di privati o per mezzo di lasciti. Oggi la Biblioteca è
costituita anche da una sezione moderna che comprende opere di interesse
locale e periodici.
Il patrimonio bibliografico è costituito da un Fondo antico che consta di circa
10000 volumi dei quali 500 Cinquecentine e 2000 del secolo decimosesto e
da un fondo moderno di quasi 10000 volumi. La Biblioteca è divisa in sezioni:
Sacra Scrittura, Santi Padri, Teologica dogmatica, Teologia morale, Spiritualità, Agiografia, Diritto canonico, Predicabili, Storia della Chiesa, Congregazione della Passione, Filosofia, Storia civile, Letteratura, Scienze e Enciclopedie.
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