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La prima Scuola per le fanciulle, finalizzata alla formazione cristiana di tutta 
la gioventù e in particolare alla promozione umana - sociale della donna nel-
la famiglia e nel lavoro, viene aperta a Montefiascone nel 1692 dal cardinale 
Marco Antonio Barbarigo, con la collaborazione di s. Rosa Venerini. Dopo il 
1694, anno in cui Rosa torna a Viterbo per seguire più da vicino le sue mae-
stre, tutte le Scuole aperte nei paesi della diocesi di Montefiascone e Corne-
to Tarquinia, di cui è vescovo il Barbarigo, sono affidate a S. Lucia Filippini e 
ad altre ragazze, appositamente istruite per l’importante incarico, che pre-
sto si uniscono a lei e lavorano seguendo le direttive pastorali dello stesso 
vescovo.

Nel passato ogni Scuola era stata dotata dei libri necessari alla formazione 
delle Maestre e oggi la parte più apprezzabile della Biblioteca è costituita da 
circa 300 volumi antichi, molti dei quali risalgono agli anni in cui vissero e 
operarono il Barbarigo (Venezia 1640 - Montefiascone 1706) e Lucia Filippini 
(Corneto Tarquinia 1672 - Montefiascone 1732), i Fondatori dell’istituto. Oltre 
ai testi di vari autori, in particolare Gesuiti, vi si trovano i classici del tempo: 
Carlo Borromeo, Bellarmino, Francesco di Sales, Ignazio di Loyola, Alfonso 
Maria de’ Liguori, Gregorio Barbarigo, Filippo Neri. Rivestono particolare im-
portanza l’Instruttione Per Regolamento delle Scuole della Dottrina Cristiana 
delle Zitelle per la Città e Diocesi di Montefiascone e Corneto, in Montefia-
scone, MCCCXVII Nella Stamperia del Seminario, scritta dall’abate Alessan-
dro Mazzinelli, che riporta il pensiero del Barbarigo riguardo alle Maestre e 
alle Scuole, e la prima biografia di S. Lucia Filippini, scritta dal Di Simone, e 
data alle stampe nel 1732, anno della morte della Santa. 

La raccolta libraria nel suo insieme costituisce un piccolo ma prezioso fondo 
storico che si è andato sempre arricchendo nel tempo con l’acquisto da parte 
delle Maestre di nuovi volumi per la loro formazione umana, spirituale, teo-
logica e professionale, a servizio della catechesi, della liturgia e della scuola. 
Il materiale interessa quasi sempre giovani laureandi e studiosi del territorio, 
insieme ai quali si intreccia un dialogo di ricerca e di studio avvalorato dall’e-
sperienza di vita delle Maestre. Spesso catechisti e insegnanti chiedono che 
venga loro presentata l’opera delle Scuole ieri e oggi, la didattica e la spiri-
tualità dei Fondatori, dei quali possono visitare le reliquie.
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