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Attualità

La Biblioteca Parrocchiale “don Michele
Cafagna” si rifà il look… online
Arriva il nuovo catalogo interattivo.
18/05/2010
Sono passati tre anni da quando la Biblioteca della
Parrocchia “Santa Caterina da Siena” intitolata a don
Michele Cafagna ha dato avvio al suo progetto, al
contempo culturale e sociale.
Biblioteca, sala studio, contenitore culturale, sede e
officina di produzione del giornale “La Cittadella”, ha
ospitato in questi anni, oltre a centinaia di lettori,
rassegne con gli autori, decine di convegni,
premiazioni e mostre, divenendo ormai punto di
riferimento e centro di animazione per tutto il
periferico quartiere Santa Caterina. Grazie all’azione
dei suoi giovani volontari, cui lo scorso 23 aprile è
stata anche conferita una meritata onorificenza quale
il “Premio Cosmai”, la Biblioteca Cafagna ha in questi
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anni svolto anche una grossa azione sociale,
facendosi portavoce di un messaggio forte e preciso:
il salto di qualità dalla periferia al quartiere, lo si può
compiere solo attraverso la cultura viva.

E la cultura viva, per definirsi tale, non può fare a meno di segnare lo scorrere tempo adeguandosi agli
usi ed ai costumi della società i cui vive. Motivo per cui, celebrando il suo terzo anniversario,
la Biblioteca Parrocchiale “don Michele Cafagna” ha scelto rinnovarsi a partire dal web, con un rinnovale
portale al servizio dei suoi utenti.
www.parrocchiasantacaterinabisceglie.it, non solo ospiterà nuovi contenuti e si presenterà in una veste
grafica più accattivante e interattiva, ma offrirà anche nuovi servizi. L’immane opera di catalogazione
elettronica del repertorio della biblioteca (oltre 9.000 volumi) è difatti ormai giunto al termine: tra pochi
giorni, accedendo dal sito della biblioteca a BibliOnline, sarà possibile consultare l’intero archivio dei libri
presenti in biblioteca, con la possibilità, altresì, di verificare l’effettiva disponibilità al prestito di ciascun
libro, aggiornata in tempo reale.
Il nuovo importante traguardo tagliato, sarà festeggiato domenica 23 maggio 2010, alle ore 19,30 presso
la sede della Biblioteca. Interverranno il parroco don Michele Barbaro, il responsabile dell’Ufficio
Diocesano “Arte sacra e beni culturali” don Saverio Pellegrino, ed il referente diocesano “Commissione
Cu.Cu.So” Riccardo Losappio.
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La serata, intitolata “La Cittadella della Cultura”, costituirà, inoltre, occasione per celebrare il terzo anno
di vita del periodico di informazione ed educazione cristiana “La Cittadella”, mezzo di comunicazione,
fondato per volontà del parroco don Michele Barbaro, che testimonia la Verità per mano di comunicatori
coraggiosi e appassionati della fede, "chiamati a leggere e interpretare il tempo presente e a individuare
le strade per una comunicazione del Vangelo secondo i linguaggi e la sensibilità dell'uomo
contemporaneo." (Giovanni Paolo II).
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