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«Donna
della Parola»
Visite guidate alla biblioteca 
del Centro mariano
durante il festival biblico
nella diocesi di Adria-Rovigo

Rovigo, Biblioteca Centro mariano - 24 e 25 maggio 2014: sala lettura con espositore dei periodici; deposito librario con i moduli compact; 
firma del Registro delle presenze da parte dei visitatori 

Sabato 24 e domenica 25 maggio 
2014 la biblioteca del Centro 
mariano ha aperto al pubblico 

le sue sale nell’ambito di una delle 
iniziative culturali che hanno arricchi-
to il festival biblico, organizzato dalla 
diocesi di Adria-Rovigo dal 22 al 25 
maggio scorso.

L’iniziativa, intitolata «Donna della 
Parola», ha voluto sottolineare l’im-
portanza della cultura mariana nella 
missione di evangelizzazione della 
Chiesa. Infatti, approfondire la figura 
della Vergine significa accostarsi a 
Cristo attraverso la sua discepola più 
fedele e la sua testimone più pura.

Tra i centri di documentazione e ri-
flessione mariologica del Triveneto, 
la nostra biblioteca, specializzata in 
mariologia, offre a studiosi e operatori 
pastorali un ricco patrimonio librario 
e multimediale. Fornisce inoltre docu-
mentazione sulla storia e spiritualità 
delle Serve di Maria Riparatrici.

Le visite, che sono state guidate 
dalla sig.ra Arianna Muneratti, col-
laboratrice della biblioteca, e dalle 
sorelle della Comunità, sono state 
illustrate anche con la proiezione di 
un power point che ha descritto i con-
tenuti, i criteri e le metodologie delle 
nostre raccolte.

I visitatori hanno mostrato grande 
interesse per questa realtà, che non 
tutti conoscevano; in particolare al-
cuni hanno auspicato una collabora-
zione con le altre realtà bibliotecarie 
del territorio. Ci auguriamo che così 
si incrementi la valorizzazione della 
nostra presenza nel circuito culturale 
e religioso della Diocesi.

Arianna Muneratti - Rovigo 

La biblioteca è aperta al pubblico 
e offre i seguenti servizi:

catalogo

Ulteriori informazioni si possono tro-
vare sul sito: www.smr.it

Il catalogo dei libri e dei periodici è 
consultabile sul sito: www.ibisweb.it

Vita del santuario
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