
Seminario Vescovile  
Via Seminario, 59 - 80035 - NOLA (NA) 
Telefono: 081.8239352  
Fax: 081.8239352 
Sito web: www.diocesinola.it 
E-mail: bibliotecasanpaolino@libero.it 

BIBLIOTECA DIOCESANA SAN PAOLINO 

Orari di apertura/ricevimento 
Dal lunedì al venerdì  08.30 – 12.30     
                                     15.00 – 19.00 
 
Per ulteriori informazioni 
 
Responsabili:  Mons. Giovanni Santaniello 
                         Don Salvatore Feola 
 
Bibliotecari:  Bianco Milena 
                       Esposito Annunziata 

CARTA DEI SERVIZI  

 
Ogni anno la Biblioteca, in collaborazione con 
l’Istituto superiore di Scienze Religiose, con 
l’Ufficio Cultura e l’Ufficio Scuola e Beni Cultu-
rali della Diocesi di Nola organizza l’Itinerario 
Culturale, una serie di incontri e dibattiti che si 
propongono di rilanciare gli studi del e sul terri-
torio e favorire l’incontro tra gli autori di storia 
locale, promuovere le pubblicazioni di ricerche 
rigorose e approfondite. 

 
 

Il dotto e santo Vescovo, Troiano Caracciolo del Sole, 
fornì il primo fondo librario con i numerosi testi da lui 
posseduti, per sostenere la formazione umanistica e 
teologica dei futuri sacerdoti. Questo fondo è tuttora 
presente nell’ampia sala settecentesca e costituisce tut-
tora la base portante dell’attuale patrimonio librario. 
La Biblioteca possiede 20 Codici antichi ed alcuni Ma-
noscritti, 142 Cinquecentine, 348 Edizioni del ‘600, 
755 Edizioni del ‘700: 
Opere dei principali Padri e Dottori della Chiesa in 
edizioni del XV e XVI secc. ; scrittori classici latini e 
greci; opere di storia, filosofia, scienza. Sono presenti 
anche testi e scrittori insoliti in un patrimonio 
librario ecclesiastico: l’Ençiclopedie di Diderot e 
D’Alambert; le opere di Montesquieu, di Gaeta-
no Filangieri, etc. 

Itinerario Culturale 

Sala Settecentesca 

Fondo Pubblicazioni Moderne e Collane: 
Opera omnia dei principali Padri e Dottori della Chiesa, 
Corpus Inscriptionum Latinarum, Sources Chrétiennes, 
Corpus Christianorum, Thesaurus Linguae Latinae, Migne
-Patrologia Greca, Migne-Patrologia Latina, Bibliotheca 
Sanctorum, la Bibbia commentata dai Padri, Storia del 
Mezzogiorno, Somma Teologica, Acta Synodalia Sa-
crosancti Concilii Vaticani II, Biblioteca di Teologia 
Contemporanea, Biblioteca di Cultura Medievale, 
Monumenta Studia Instrumenta Liturgica, Monumen-
ta Germaniae Historica.  
 

Fondo Periodici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quotidiani: Osservatore Romano – Avvenire 

Riviste:  

La Biblioteca Diocesana aggiorna circa novanta rivi-
ste, a tematica teologica e religiosa, di interesse sto-
rico, filosofico, scientifico e culturale. 

Alcune delle principali sono: 
Civiltà Cattolica, Asprenas, Rassegna di Teologia, 
Annal i  di  Storia moderna e contemporanea,  
Concilium, Rivista Biblica, Ricerche Storico-Bibliche, 
Bruniana e Campanelliana, Rivista di Storia della Chie-
sa in Italia, Ricerche Teologiche, Vichiana, Koinonia. 



 
 

La Biblioteca del Seminario di Nola deve la sua istitu-
zione al Vescovo Mons. Troiano Caracciolo del Sole 
(1685-1764), fondatore del nuovo Seminario Vescovile 
tra il 1747 e il 1754. La monumentale costruzione, nel-
le intenzioni del dotto e santo Pastore, doveva costitui-
re un valido e perenne strumento di cultura, a sostegno 
della formazione umanistica e teologica dei futuri pre-
sbiteri della sua Chiesa. A tal fine egli volle dotare il 
nuovo Seminario di un’ampia biblioteca, alla quale dona-
va il suo ricco patrimonio librario personale, che ancora 
oggi costituisce il notevole fondo settecentesco della 
nostra biblioteca. Nasceva così la gloriosa Biblioteca 
Diocesana. Nei due secoli e mezzo, che seguirono alla 
sua istituzione, la Biblioteca del Seminario svolse la sua 
funzione educativa e culturale per intere generazioni di 
vescovi, di sacerdoti e di professionisti laici in tutti i 
settori del sapere. Questa intensa attività formativa la 
Biblioteca del Seminario la svolse senza interruzione 
fino ai primi decenni del secolo XX, allorquando furo-
no istituiti i Seminari Regionali (1911) e i nostri 
studenti di teologia, lasciato il Seminario di Nola, si 
trasferirono nel Pontificio Seminario Regionale di Sa-
lerno. L’allontanamento dei chierici e in modo 
particolare le tragiche vicende delle due guerre mon-
diali segnarono un periodo di grave crisi anche per la 
Biblioteca, il cui patrimonio librario venne gravemente 
danneggiato ed in parte disperso. Solo a partire dagli 
anni ’60-’70 del secolo XX la Biblioteca Diocesana 
venne riordinata e schedata. Incominciava così il 
lavoro di recupero e di aggiornamento del patrimonio 
librario, che con un impegno notevole più che trenten-
nale, ha superato attualmente i 70.000 (settantamila) 
Volumi. La Biblioteca Diocesana, attualmente denomi-
nata “Biblioteca Diocesana S. Paolino”, che nei prece-
denti decenni era andata crescendo intorno alla sala set-
tecentesca, all’inizio del nuovo Millennio è stata ristrut-
turata e risistemata. Attualmente essa occupa nove sale 
del piano terra del Seminario: la Direzione, la sala sette-
centesca, la Segreteria, due sale di lettura e quattro sale di 
deposito.  Inoltre da qualche anno è in corso la cataloga-
zione informatica del patrimonio librario e il catalogo 
sarà presto on line.  
 

 

L’accesso alla sala di consultazione e di lettura, ai 
fini di ricerca e di studio, è libero a tutti gli utenti 
previa registrazione. 

Per accedere alla biblioteca è necessario:  
- compilare il registro dei visitatori/utenti all’ingresso 
- depositare all’ingresso borse e cartelle. 

 

Le opere con collocazione Sala deposito devono essere 
richieste al personale addetto compilando l’apposito 
modulo. La richiesta dei volumi in consultazione termi-
na mezz’ora prima della chiusura della biblioteca. 

Le monografie con collocazione Sala Lettura e i pe-
riodici in Sala Consultazione Periodici sono disponibili 
alla consultazione a scaffale aperto e direttamente ac-
cessibili all’utenza. 

È disponibile un servizio di riproduzione dei docu-
menti consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni 
di legge e ove non ne pregiudichi la conservazione. 

Il servizio di riproduzione va richiesto agli addetti 
della Biblioteca. 

 

 
I bibliotecari assistono gli utenti nella consulta-
zione dei cataloghi e nelle ricerche, forniscono 
informazioni bibliografiche e orientamenti circa 
il materiale posseduto dalla biblioteca.  
 

 
 

La Biblioteca Diocesana “S. Paolino” è 
un’istituzione ecclesiale finalizzata alla promo-
zione della cultura e del dialogo all’interno della 
Chiesa locale e nei rapporti con la società.  

Nella sua programmazione libraria, essa tiene 
conto innanzitutto delle esigenze del Seminario 
Vescovile di Nola, dell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose “G. Duns Scoto” e 
dell ’Istituto Vescovile, ma si apre anche a tutta 
la domanda culturale del territorio.  

 
 

 

La Biblioteca Diocesana “San Paolino” è un cen-
tro di attività culturale e promuove tutte le ini-
ziative atte a favorire la ricerca qualificata, la 
produzione culturale di ispirazione cristiana, il 
dialogo rispettoso e costruttivo tra le diverse 
componenti ideologiche della società. L'attività 
culturale della Biblioteca "S.Paolino" si articola 
in vari settori, concernenti le varie e complesse 
problematiche dei diversi campi del sapere. Essa, 
poi, viene riprodotta nella pubblicazione degli 
Atti dal titolo "Impegno e Dialogo", giunti  a l  
XVI volume. I  volumi sono disponibi l i  pres-
so la Bibl ioteca.  

Dal 1986 si è anche costituito un “Centro di Studi e 
Documentazione su Paolino di Nola”, la cui Collana di 
Studi e Testi “Strenae Nolanae”, diretta dal Prof. Anto-
nio V. Nazzaro, ha dato in traduzione italiana, con te-
sto a fronte, l’Opera Omnia di San Paolino. Tale col-
lana ha già raggiunto 10 Volumi.  

Accesso in Biblioteca 

Lettura e consultazione del patrimonio librario 

Servizi di reference  

Attività culturali 

Mission 

Cenni storici 


