Regolamento
Nuova Biblioteca Francescani del TOR
“Gesù Ecce Homo” Calvaruso (ME)

a) Storia
L’antica biblioteca del Convento risale al 1600 data in cui il principe Cesare Moncada fece costruire il
complesso conventuale affidandolo ai Frati Minori della Riforma. Alla fine dell’800 a seguito della
legge che sopprimeva gli Ordini religiosi, I Padri Riformati furono costretti ad abbandonare il luogo
lasciando tutto quello che vi era conservato. Solo nel 1904, dopo aver avuto parecchi proprietari, il
Convento venne ripristinato e riportato al suo antico splendore grazie allo zelo dei Frati Francescani del
TOR. Purtroppo, attualmente, solo alcuni volumi si conservano del tutto integri, altri, invece,
andrebbero restaurati.

b) Finalità
La Biblioteca per tanti anni si è proposta e si propone di formare i giovani che si preparano a far parte
della vita francescana e sacerdotale. Contribuisce comunque alla formazione civile, intellettuale,
professionale e religiosa di tutti coloro che frequentano il Santuario e intendono trascorre alcuni giorni
di relax spirituale e approfondire allo stesso tempo alcuni aspetti della cultura con particolare
riferimento alle scienze sociali e religiose.

c) Patrimonio librario
La biblioteca “Ecce Homo” è di Proprietà del Santuario di Calvaruso che appartiene all’ente
ecclesiastico PROVINCIA DI SICILIA DEL TERZO ORDINE REGOLARE DI SAN FRANCESCO,
P.I 80018830820 con sede giuridica in Palermo, Chiesa Sant’Anna, inscritto nell’elenco delle persone
giuridiche presso la cancelleria del tribunale di palermo il 13 aprile 1996, n. 2, vol. 1pag. 94. Il
patrimonio librario consta di un fondo antico formato da 700 volumi che vanno dal 1600 al 1800
recentemente inventariati dalla Sovrintendenza ma bisognosi di urgente restauro.
E di circa tremila volumi più recenti . Conserva 10 riviste correnti, oltre 40 testate di riviste
morte, oltre 50 CD musicali testi di arte e letteratura italiana e straniera. Le sezioni in cui la biblioteca
è maggiormente specializzata sono: Francescanesimo, Teologia, Catechetica e pastorale. La biblioteca
ospita una raccolta di Rocce e Minerali.

d) Servizio al pubblico
La Biblioteca offre i propri servizi sulla base dei principi di uguaglianza nell’accesso, imparzialità e
continuità.
L’accesso alla Biblioteca è libero e gratuito. Nei locali si deve tenere un comportamento rispettoso
degli altri e del patrimonio pubblico.

Si offrono servizi di consultazione in sede, esclude generalmente il prestito tranne quei casi concordati
con la Direzione.

e) La Direzione
Il Responsabile unico della Biblioteca è il Rettore del Santuario e viene nominato dal Ministro
Provinciale della Provincia Reliosa Ss. Gioacchino e Anna.
La biblioteca si sostiene grazie all’opera gratuita prestata dai Frati e da alcuni volontari

f) Orario di apertura:
La Biblioteca è aperta al pubblico il martedì-giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. In casi
eccezionali si può accedere il altri giorni e orari previo il permesso della Direzione.

Il Direttore
P. Massimo Cucinotta TOR

