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Presentazione in breve 

In questo numero si inizia con una stimolazione spirituale 

che chiama l’arte a rivestire la funzione di ancora di salvezza 

in un mondo dilaniato da contraddizioni, per poi entrare in 

temi e testimonianze decisamente importanti e utili a noi 

tutti. Dapprima si rimane su spiritualità molto pratica, poi si 

apre una riflessione sulla parola (come comunicazione) e 

infine si accoglie una trattazione fantasy e fumettistica. 

Invece dedichiamo l’editoriale ad una notizia che pare essere 

una gran buona notizia non soltanto per il paese che ne è 

interessato direttamente, ma sicuramente anche per tutto il 

mondo. 

 

Editoriale 

Come è noto in Brasile si sono svolte le elezioni, assai 

combattute. Ci sembra una buona cosa che decine e decine 

di milioni di brasiliani siano andati a votare, nonostante 

tutto. Da queste votazioni, al ballottaggio, è risultato 

vincitore l’antagonista di quel personaggio ben noto per la 

sua spavalda politica che ha devastato l’Amazzonia e ha 

fatto soffrire ampie fasce del suo popolo e non solo. 

Ci aiutiamo, come faremo spesso in questa sede, con un 

pezzo tratto da Limes, rivista di geopolitica, in tal caso 

firmato da Niccolò Locatelli. 

"Luiz Inácio “Lula” da Silva ha sconfitto Jair Messias 

Bolsonaro alle elezioni presidenziali in Brasile con il 50.9% 

(oltre 60 milioni di voti, record) e diventerà presidente della 

Repubblica per la terza volta. Lula ha governato dal 2002 al 

2010; rispetto a quel periodo, oggi il suo paese si trova in 



una condizione di maggiore debolezza internazionale. Il 

Brasile, come tutta l’America Latina, è in una situazione di 

perenne dipendenza economica che sfocia nella dipendenza 

geopolitica. Il gigante sudamericano esporta 

prevalentemente materie prime alimentari o energetiche 

(soia, ferro, petrolio), i cui prezzi sono estremamente 

volatili. Il suo principale cliente è la Cina, destinataria di una 

quota di export brasiliani più che tripla rispetto a quella del 

secondo maggior cliente, che sono gli Stati Uniti. Proprio 

Cina e Stati Uniti sono i due pendoli tra i quali ha tentato di 

oscillare il Brasile già dai tempi dei primi due mandati di Lula. 

All’inizio del XXI secolo l’ampliamento dei rapporti con 

Pechino (e Mosca) poteva essere tollerato dagli Usa come un 

tentativo di diversificazione dei soci da parte di una giovane 

democrazia uscita economicamente a pezzi dal Washington 

Consensus. Anche perché il presidente brasiliano 

rappresentava agli occhi del suo omologo statunitense 

George W. Bush e degli investitori internazionali 

un’alternativa di gran lunga più tranquillizzante rispetto 

all’altro leader della regione, il venezuelano Hugo Chávez. 

Oggi Chávez non c’è più, il Venezuela non ha i mezzi per 

insidiare l’egemonia regionale statunitense ma i rapporti tra 

Usa e Cina sono precipitati e Washington ha iniziato a 

chiedere – non solo in America Latina – una scelta di 

campo...". 

Come si vede anche in tal caso c’è una importante partita da 

giocare. Auguriamo al nuovo presidente di essere 

lungimirante, di essere in grado di cogliere le tante sfide che 

riguardano il Sud America e gli stati vicini. Gli auguriamo di 

dare nuova speranza concreta ai fratelli brasiliani cercando 

anche di unire quanto più possibile il paese, oggi spaccato in 

due.  

 



TRACCE DI SPIRITUALITA’ PRATICA 

IL TERZO PARADISO 

di Michelangelo Pistoletto 

Marsilio 2010 

Libro segnalato 

- 

Si tratta di un passaggio 

evolutivo in cui l’intelligenza 

umana cerca e trova i modi per 

convivere con l’intelligenza 

della natura. Il Terzo Paradiso 

è simboleggiato da una 

variante dell’infinito per 

proporre una nuova visione del mondo e migliorare la nostra società. 

E Dio sa quanto ce ne sia bisogno. Questo simbolo è stato trasferito 

in innumerevoli opere di Pistoletto. Quella che mi piace di più e che 

propongo in una foto originale è il “passaggio” che possiamo ritrovare 

nel Bosco di San Francesco ad Assisi, un simbolo naturale fatto di 

bellissimi ulivi. Uomo e Natura, dunque. Forse non siamo ancora in 

grado di capire quali siano le vere priorità, le cose che veramente 

contano. Nel 2022 ci stiamo facendo la guerra, tra uomini, e la stiamo 

facendo da anni alla natura. Il libro rivolto al cambiamento sociale è 

stato scritto da Pistoletto nel 2010. Io potei incontrarlo a Schio in 

occasione del Festival di Città Impresa dello stesso anno e le sue 

proposte mi colpirono decisamente. I contenuti si rifanno alle 

esperienze di ricerca maturate dall’autore a Biella presso 

Cittadellarte.  

I temi trattati sono in sintesi: ricchezza come condivisione – 

sostentamento come produzione e scambio globale – sopravvivenza 

come contenimento demografico – educazione come trasformazione 

sociale – democrazia come equilibrio tra le differenze – libertà come 

generatrice di responsabilità – arte come spiritualità. 

Particolarmente interessante è il primo capitolo che porta il titolo del 

libro. Eccone un impressionante stralcio. Ci dice qualcosa? 



“Era il marzo del 2003, quando Bush e Blair, appoggiati da numerosi 

governi, hanno dichiarato guerra preventiva all’Iraq. La circostanza 

mi ha procurato un turbamento profondo. Quanto stava accadendo 

era lo stadio culminante di una follia che coinvolgeva l’intero genere 

umano. Era il traboccare della perversità “politica” dal vaso della 

storia, un’aggressione planetaria che si aggiungeva a una serie di 

opposte, mostruose aggressioni.  Ho visto alla televisione e sui 

giornali la gente di ogni parte del mondo scendere nelle strade e 

gremire le piazze per dire “Adesso basta!”, per “No”. L’umanità si era 

esposta con la sua presenza fisica, sapendo di non avere altro potere. 

Ho avuto in quei momenti la chiara percezione che la dimostrazione 

silenziosa della popolazione mondiale, cui assistevo, poteva essere 

considerata, anche se ben lontana dall’essere riconosciuta, la prima 

votazione mondiale. Era un’espressione democratica che abbracciava 

il pianeta. Come non tenerne conto? … Era una grande richiesta di 

cambiamento. Dietro la richiesta di cambiamento vi era, infatti, la 

necessità di una profonda trasformazione civile. Tutte le 

malformazioni culturali ereditate dal passato venivano al pettine: il 

concetto stesso di guerra preventiva faceva sorgere l’impellente 

necessità di contrapporre l’idea di pace preventiva … Forse dobbiamo 

lavorare di più e meglio su quest’idea. 

Il libro è scorrevole e consigliatissimo, una proposta di spiritualità 

concreta. 

 

 

 

(a cura di Gianni Faccin)  

- 

 

 

 

 

 

                                             (Il Terzo Paradiso nel Bosco di San Francesco ad Assisi) 



LA COMUNITA’ FRAGILE 

di Luigino Bruni 

Città Nuova 2022 

Libro segnalato  

- 

Comunità, parola inflazionata, forse 

più un tempo, ma ancora attuale. 

Anzi è parola tornata centrale. 

Invocata nelle solitudini e nella 

malattia, cercata e agognata quando 

le “community” virtuali ci hanno 

sfinito e sentiamo il bisogno di 

respirare. I suoi legami caldi e forti 

ci chiamano e non ci lasciano in 

pace. La comunità sta però 

cambiando forme così rapidamente 

da non riconoscerla quasi più. Ecco 

perché qualsiasi futuro 

dell’esperienza spirituale, religiosa e 

sociale non può oggi fare a meno di 

ripartire da una profonda riflessione, 

onesta e radicale, sulla comunità, 

con il coraggio di spingerla fino alle 

sue estreme conseguenze. È quello 

che cerca di fare questo libro, che esplora la grammatica delle 

comunità, in particolare di quelle che nascono da carismi spirituali. 

L’autore suggerisce che nel XXI Secolo vivranno le comunità che 

sanno abitare sull’orlo del proprio precipizio. Perché una buona 

comunità carismatica nel XXI secolo può solo essere comunità 

fragile, che ogni mattina ringrazia i suoi membri di esserci ancora. 

 

 

 

 



VIVA LA VITA!  

di Odv Centro Aiuta alla Vita – Schio – Ed CAV 2022 

Testimonianza interessantissima – disponibile in LL 

- 

Non è scontato sia conosciuto l’impegno dei CAV. A Schio il locale 

Centro Aiuto alla Vita, come in moltissime altre parti d’Italia, ha 

festeggiato 40 anni di attività e di presidio 

in un ambito che vuole difendere e 

sostenere la vita fin dal concepimento. 

Centro Aiuto alla Vita Odv (già Onslus) Schio 

è sorto nel 1981 con lo scopo di essere vicino 

alle donne in difficoltà per una maternità 

inattesa, indesiderata o comunque nel 

disagio. L’Associazione offre sostegno 

psicologico e aiuti concreti (latte artificiale, 

pannolini, indumenti, attrezzature, 

economici secondo 

necessità) e custodisce i 

bimbi di madri, proprie 

assistite, sole, senza supporti familiari, presso la 

collegata struttura territoriale “custodia bimbi” Il 

Fiordaliso per consentire loro di lavorare. 

Organizza incontri, eventi e concorsi scolastici 

per diffondere cultura per la vita. Il CAV di Schio 

aderisce da sempre al noto Movimento per la 

Vita, realtà federativa nazionale, che riunisce 

oltre seicento movimenti locali, Centri e servizi di aiuto alla vita e 

Case di accoglienza attualmente esistenti in Italia. Si propone di 

promuovere e di difendere il diritto alla vita e la dignità di ogni uomo, 

dal concepimento alla morte naturale, favorendo una cultura 

dell’accoglienza nei confronti dei più deboli e indifesi e, prima di tutti, 

il bambino concepito e non ancora nato. Conoscere bene la realtà in 

cui siamo inseriti è importante, volenti o nolenti, per comprendere 

appieno bisogni e antidoti esistenti. Questa pubblicazione aiuta a 

farsi un’idea concreta. 



SEI SEMPRE TU  

di Elena Broggi e Enrico Maria Ragaglia 

a cura di AGEDO – Casa Ed. Sonda 2022 

Guida per adulti interessantissima – disponibile in LL 

- 

Che succede quando un genitore e un professionista (psicoterapeuta) 

si mettono insieme per costruire una guida, rigorosamente per adulti, 

atta a informare seriamente e costruttivamente le persone affinché 

nulla venga lasciato al caso e all’improvvisazione? Ci riferiamo a quel 

muoversi confuso e repentino con cui sempre più spesso capita di 

affrontare al giorno d’oggi qualsiasi questione, sia essa di carattere 

legale, penale o sociale, o avente valenza di vita e morte; sia essa di 

secondaria importanza. La guida in parola, che è disponibile presso 

LL (LIBRARSI LIBERI), è una “informativa per adulti su omosessualità 

e varianza di genere” ed è fatta molto bene. Essa è nata dall’esigenza 

di fornire uno strumento aggiornato agli adulti per riflettere su temi 

importanti e delicati, ed è calata 

perfettamente nello spirito di AGEDO. 

Dicono i redattori: “Da sempre, come 

genitori, parenti e amici abbiamo accolto in 

prima persona la sfida dell’ascolto, della 

relazione e del cambiamento, a partire 

dall’avere buone informazioni, accessibili 

per tutti. Questo avendo chiaro la difficoltà 

e la complessità insite nel condensare in 

poche pagine argomenti e riflessioni che 

occupano decenni e che si diffondono tra 

tante forme di saperi e conoscenza. Si 

tratta alla fine di promuovere la 

partecipazione e raggiungere il più alto 

numero di genitori. Ecco il perché di questa guida rivolta ai genitori 

e ad adulti sui concetti di identità di genere, ruoli di genere, 

orientamento sessuale, eterosessualità, omosessualità, omofobia, 

bullismo, minority stress e coming out. La guida è comunque 

scaricabile gratuitamente anche dal sito di AGEDO.- 



ORA TI ASCOLTO … E POI?  

Storie e pensieri sull’arte di ascoltare 

di Gianni Faccin 

GEDI 2022 

Testo pubblicato in questi giorni – segnalato a LL 

- 

La nostra vita è caratterizzata 

dal "non ascolto" con inevitabili 

contraccolpi nella 

comunicazione interpersonale 

che tende a perdere la propria 

funzione vitale nelle relazioni 

umane. Ma c'è una buona 

notizia: il "buon ascolto" può 

divenire, se vogliamo, nuovo 

stile di vita e aiutare ad essere 

migliori e a stare meglio. 

Fin qui nella presentazione del 

libro.  

E la spiritualità?  

Dice l’autore nella parte 

dedicata: “La spiritualità è un 

termine abusato. O perlomeno 

ne viene data una folla di 

significati non sempre 

appropriati. A onore del vero io 

stesso mi sono trovato spesso in difficoltà a dare un significato a 

questa parola. Questo è avvenuto fino a quando non mi sono trovato 

a viverla. A sperimentarla, da solo o insieme ad altre persone. A farlo 

in modo nuovo o quantomeno diverso da come mi è sempre stata 

proposta. Quindi diversamente uguale. Questo grazie all’ascolto 

spirituale. All’incontro tra distinte spiritualità. Da quel momento sono 

passato dal volerla definire, dettagliare al viverla e basta. La stessa 

amata Treccani non mi ha mai aiutato descrivendo timidamente il 



termine: “Il fatto di essere spirituale, di avere natura o carattere 

spirituale: la s. dell’anima, degli angeli; la s. di un rapporto di 

amicizia. Particolare sensibilità e profonda adesione ai valori 

spirituali. … Oggi mi aiuta molto, invece, la versione personale che 

sono stato ispirato a costruire negli anni: non solo preghiera, non 

solo contemplazione, non solo meditazione, non solo lasciare andare, 

non solo rilassamento, non solo isolamento, non solo pace e respiro. 

Soprattutto ricerca. Soprattutto incontro. Incontrare tante persone 

con le loro storie e le loro sofferenze, oppure con i loro sogni e le loro 

speranze, mi ha portato ad ascoltare in modo sempre nuovo e 

diverso. Mi ha permesso di conoscere meglio la mia interiorità e a 

cercare momenti di spiritualità inusuale …”. 

Il testo che tocca vari aspetti dell’”ascoltare” è presto disponibile 

nelle librerie locali e nel web.  

 

Alcuni passi tratti dal libro: 

L’ascolto è dare tempo all’altro, rispettare e attendere i suoi tempi; 

rompe con i pregiudizi sull’altro, fa tacere i pregiudizi. 

E’ cercare di sintonizzarsi con gli altri, ascoltando attivamente, 

rispettando i diritti di chi ci sta innanzi facilitando il reciproco 

arricchimento interiore. 

E’ rendere concreto un atteggiamento: Tu mi interessi davvero. 

Meriti tutta la mia attenzione, qui e adesso. Non c’è nulla in questo 

momento più importante di te. 

Se riuscissimo tutti ad ascoltare il silenzio lo apprezzeremmo a tal 

punto che non vorremmo più parlare, salvo fossimo chiamati a farlo. 

Una volta divenuti alleati del silenzio potremmo anche riuscire 

nell’ascoltare in silenzio. 

 

 

 

 



TRACCE DI COMUNICAZIONE AUTENTICA 

 

PARLA COME AMI 

di Maria Giovanna Luini 

Mondadori 2021  

Strumento sull’uso delle parole - Disponibile in LL 

- 

Ci piace riprendere un commento della stessa autrice sull’importanza 

della parola. E della inevitabile autenticità. 

“La parola è la magia, e viceversa. La parola ha un 

effetto sulla realtà, sull’energia, sul mondo 

interiore quindi esteriore. La parola vibra e agisce 

sul mondo materiale emotivo, fisico, di pensiero. 

Nel libro accenno (oltre non si può andare) a 

simboli, ad alcuni misteri, ai riti e alle parole 

iniziatiche, al Verbo che in principio fu e che, 

guarda caso, è l’inizio di un Libro Sacro. E le 

formule magiche che nell’infanzia attraggono ma 

in fondo non smettono mai di funzionare. Alcune 

vie terapeutiche energetiche usano molto le parole: non alludo solo 

alla tradizione, ma anche ad approcci molto moderni che adottano 

frasi apparentemente nonsense per manipolare la realtà. Ci riescono, 

guarda caso…”. Considerazioni, riflessioni, pensieri che ci immergono 

gradualmente nel mistero della “parola”. Viviamo un tempo in cui la 

spiritualità e il senso profondo delle cose vengono rifuggite. Della 

tradizione, spesso rigettata perché tradizionale, magari abitudinaria, 

dogmatica o imposta, rischia di restare ben poco. Resta il fatto che 

ogni formulazione moderna o innovativa alla fine si rifà sempre alla 

tradizione o ad alcuni aspetti della tradizione. Tutto ciò fa riflettere … 

Il libro è bellissimo e, in pratica, parla dell’amore: “I miracoli non 

hanno bisogno di essere sottolineati con grandi parole e discorsi, essi 

accadono e basta. Come l’amore”. Consigliatissimo. 

 



TRACCE DI FANTASIA 

 

DANIEL ZANON E LA NEBBIA 

DEGLI AVI 

DANIEL ZANON E L’ARCANO 

DEL POPOLO ROSSO 

di Davide Caceffo 

Kintsugi ed. 2022  

Romanzo fantasy - Disponibile in 

LL- 

- 

 

DANIEL ZANON E LA NEBBIA 

DEGLI AVI 

Volume primo 

di Andrea Dalla Via e Davide 

Caceffo 

Fumetto da romanzo fantasy - 

Disponibile in LL 

- 

Il romanzo in realtà presenta due 

storie. 

Il fumetto si basa su di una prima serie 

di eventi inseriti nel romanzo e 

riguardanti la prima storia. 

Seguiranno altre pubblicazioni del 

fumetto. Questo è il primo volume. 

 



Al di là della distinzione tra romanzo e fumetto, la trama di queste 

speciali pubblicazioni riguarda l’esistenza e le vicissitudini di un 

adolescente, originario di un paese della Val d’Astico. Tutto parte da 

una scampagnata “padre-figlio” che si tramuta gradualmente in 

un’avventura assai complessa. Il giovane protagonista partecipa ad 

una visita in una caverna costruita prima della grande guerra. Qui ha 

una specie di visione che, raccontata al genitore, viene trattata da 

allucinazione o invenzione. In quel mentre, nel paese poco lontano 

scompare un giovane un po’ più grande del protagonista. Le autorità 

brancolano nel vuoto. Solo Daniel, questo è il nome dell’adolescente, 

riuscirà ad affrontare la situazione assai misteriosa e all’apparenza 

senza possibili esiti. 

E’ un fantasy ben costruito e ambientato nell’Alto Vicentino, in quei 

paesi che furono scenario della prima guerra mondiale, proprio per 

essere contornati da importanti rilievi montuosi ove la natura è la 

vera padrona incontrastabile. Qui il mistero è di casa. 

La storia è stata trasferita, almeno per le fasi iniziali, in fumetto e 

anche qui chi ama la fumettistica può trovare un’interessante fusione 

tra storia e disegno. Fare fumetti è la narrazione per immagini, che 

altro non è che il fulcro del fumetto. 

Consigliatissimi per gli amanti dei generi. Disponibili entrambi in LL. 

Nota sugli autori: Davide Caceffo originario di Schio vive e insegna 

in Trentino-Alto Adige. Appassionato di musica e scrittura crede nel 

valore universale di entrambe come via privilegiata per la relazione 

con le persone; Andrea Dalla Via originario di Tonezza del Cimone 

disegna da anni e fa il fumettista. Di recente con Davide e altri amici 

e collaboratori partecipa al progetto Kintsugi, nato nel 2017 per 

agevolare un’editoria semplice e responsabile. 
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LIBrarsi 2022 

 

LIBrarsi 2022 è un periodico digitale dedicato alla 

“condivisione” tra gli appassionati della lettura e della 

scrittura.  

L’iniziativa si colloca, in genere con frequenza mensile, 

all’interno della consolidata Novità in Lettera, di 

massima ad ogni fine mese.  

Invece la rubrica digitale sarà pubblicata nel web con 

cadenza mensile o trimestrale e sarà diretta integralmente 

e gratuitamente a tutti coloro che ne faranno richiesta. 

LIBrarsi 2022 viene curata dai referenti dell’Associazione 

Libellula aps nell’ambito del progetto LIBRARSI LIBERI, 

promossa nel 2021 dal Gsm San Giorgio odv, grazie al 

partenariato in essere, ma è aperta a collaborazioni 

esterne. 

Ad ogni uscita la rubrica prevede più spazi dedicati a 

“tracce” che riteniamo importanti o d’interesse generale.  

Le prime tracce sono state: recenti o recentissime – 

sempreverdi – spiritualità – leggerezza – saggezza – per 

pensare da sé – tracce spensierate – di salute – 

geografiche e geopolitiche. 

In questa quarta uscita le tracce proposte sono: di 

spiritualità pratica – comunicazione autentica – fantasia e 

creative. 

 

 

 

 



LIBRARSI LIBERI – il progetto 

La presente iniziativa nasce dalla forte collaborazione tra due 

associazioni del Terzo settore di Schio (Vi). Si tratta di Gsm San 

Giorgio odv, ideatore e responsabile della struttura in essere e in 

continua crescita, ossia la libreria, i libri, la rete e i contatti nonché 

della location; e di Associazione Libellula aps, nuova realtà di 

recente costituzione, co-progettista e animatrice delle principali 

iniziative legate alla presente attività. In pratica: LIBRARSI LIBERI 

(Gsm San Giorgio) rappresenta la libreria e il suo funzionamento, 

LIBrarsi 2022 (Libellula) rappresenta la prima iniziativa ufficiale 

che viene posta sui blocchi di partenza. Per usare una definizione 

cara agli amanti delle serie televisive, LIBrarsi 2022 è la prima 

stagione. 

Con l’anno corrente si dà finalmente avvio al progetto costituente 

del 2021 con LIBrarsi che significa equilibrarsi, tenersi in 

equilibrio: i dizionari ricorrono alle immagini della danzatrice che 

si libra sulle punte dei piedi e che compie movimenti ondeggianti 

per mantenere l’equilibrio. Oppure dell’aquilone che ondeggia 

nell’alto cielo … Da parte nostra l’immagine proposta è quella della 

libellula che oltre a “librarsi” ha anche un forte significato di 

“cambiamento”. 

Si parte dal servizio settimanale di prestito/scambio libri, già 

operativo, pensato per favorire la condivisione di pensieri ed 

emozioni derivanti dalla lettura di libri, riviste, ed anche alcune 

tesi di laurea e ricerche, lavori aventi argomentazioni molto 

interessanti. Non è certo una libreria indifferenziata: sono state 

individuate alcune aree tematiche che più si avvicinano alla nostra 

sensibilità e che consideriamo – per contenuti impegnati, scientifici 

o anche leggeri – utili alle persone e di riflesso alla comunità. Il 

servizio è gratuito. Dallo sccorso 25 maggio, i volontari gestori 

dell’iniziativa sono presenti nella sede di Schio (Vi) a Poleo, via 

Falgare 35 (primo piano, sala don Antonino Villanova) ogni 

mercoledì dalle ore 18 alle 19.  

L’obiettivo è dare a tutti gli appassionati di lettura uno spazio 

speciale dedicato a loro, con la possibilità di approfondire svariati 

argomenti di letteratura, dalla narrativa alla politica, dalle scienze 



ai temi della comunicazione, dalla crescita personale alla 

spiritualità, ponendosi in confronto tra loro e se lo vorranno, come 

animatori di iniziative collegate alle letture svolte.  

Esiste un buon patrimonio: a tutt’oggi abbiamo a disposizione oltre 

700 titoli tematici, tra libri e riviste. E il numero sta crescendo 

ancora di molto. Oggi pensiamo di rendere fruibile il servizio al 

100% facendoci conoscere e divulgando l’iniziativa. Poi 

rispondendo ai contatti che già ci stanno arrivando. Infine 

proponendo una rubrica web (LIBrarsi 2022) come sotto illustrato. 

I libri vengono prestati come è tradizione di qualsiasi biblioteca. 

Per l’acquisizione da parte dell’associazione responsabile della 

struttura i testi possono essere ceduti con donazione, possono 

essere prestati a tempo, possono essere acquistati 

dall’organizzazione stessa. 

Le prospettive sono interessanti. Nel tempo intendiamo costituire 

gruppi distinti e specifici, in cui liberare la propria creatività, far 

volare la fantasia, coltivare amicizie e colorare le emozioni. Oltre 

al normale uso del singolo prestito, per diletto o studio, dei testi 

presenti, vogliamo dare a un ristretto gruppo di persone di ogni 

età, assetate di letture stimolanti, la possibilità di “confronto e 

dialogo” divenendo poi, se lo vorranno, animatori di iniziative 

collegate alle letture svolte. Successivamente è prevedibile il 

coinvolgimento di un gruppo più numeroso di persone affinché 

possano avvicinarsi alla lettura consapevole e creativa. 

Le modalità: in questa fase prevediamo come prima cosa, a 

seguito della divulgazione in atto da parte di Gsm San Giorgio odv, 

la costruzione di una rete di contatti utili alla creazione di gruppi 

tra coloro che manifestano interesse verso l’iniziativa; come 

seconda cosa animare l’interscambio di libri che può avvenire 

direttamente presso la sede citata; infine, come sopra accennato, 

la costituzione da parte di Associazione Libellula aps di una rubrica 

web che informi e comunichi notizie su LIBrarsi 2022. Infatti con 

uscita a cadenza fissa intendiamo offrire informazioni, riflessioni, 

recensioni, e soprattutto un terreno fertile di confronto e di 

dialogo, sia nel web sia negli incontri di condivisione che vogliamo 

promuovere. Informazioni: è possibile contattare e scrivere a 

entrambe le associazioni promotrici. 



PRECEDENTI PUBBLICAZIONI 

- n. 0, del 30 giugno 2022, ecco il link 
https://www.flipsnack.com/6CAEB9DD75E/librarsi-2022-0.html 

- n. 1, del 31 luglio 2022, ecco il link 
https://www.flipsnack.com/6CAEB9DD75E/librarsi-2022-1.html 

- n. 2, del 2 settembre 2022, inviato in formato epub/PDF 

    Chi fosse interessato può richiederne la copia unitaria in pdf. 

 

 

ATTIVITA’ IN CORSO  

La sede di LIBRARSI LIBERI è aperta ogni mercoledì dalle 18:00 

alle 19:00. 

 

 

LINK UTILI E CONTATTI 

link: 

https://www.gsmsangiorgio.com/librarsi-liberi/   

https://associazionelibellula.org/librarsi-2022/   

 

e-mail: 

info@associazionelibellula.org 

 

mobile: 

+39 378 0843235 

 

 

 

https://www.flipsnack.com/6CAEB9DD75E/librarsi-2022-1.html
mailto:info@associazionelibellula.org


COLLABORAZIONI, SOSTEGNI E PATROCINI 

 

Ai numeri di LIBrarsi 2022 hanno collaborato: 

Annamaria Sudiero – Beatrice Bertoli – Clitta Frigo - Ivonne 

Gecchelin – Giorgio Cherubini - Gianluigi Coltri – Gianni Faccin – 

Paolo Rudella 

Con il contributo scritto di Paolo Boccagni del Centro Studi 

EricKson e di Daniele Pauletto mediante Libreria del Santo 

Padova 

Presentazioni in breve a cura di Annamaria Sudiero 

Editoriali a cura di Gianni Faccin 

 

Sostegni e patrocini: 

La presenta iniziativa editoriale è possibile grazie al sostegno di 

AiutoallaPersona.it e a al patrocinio di Gsm San Giorgio odv - 

Schio (Vi) 

 

 

 

NOTA BENE 

LIBrarsi 2022 risponde direttamente all'Organo 

amministrativo dell'Associazione Libellula aps di Schio (Vi) 

codice fiscale 94022240249 – iscritta a Registro Regione 

Veneto PS/VI0411 

 



Proposte, nuovi arrivi e nuove segnalazioni 

 

- riviste: 

- Orientamenti – rivista monografica di formazione sociale e 

politica – CSA Milano (varie annate) – da classificare 

- Valori – notiziario di finanza etica ed economia sostenibile – 

Fondazione Finanza Etica ed. (varie annate), d.c. 

- Aggiornamenti Sociali – rivista multi-tematica di cultura - 

Jesuit Social Network – Italia (varie annate), d.c. 

- Note di pastorale giovanile – rivista per educatori – CSPG 

(varie annate storiche), d.c. 

- Animazione Sociale – rivista degli operatori sociali – Gruppo 

Abele Ed. (varie annate, anche recenti), d.c. 

- Psicologia contemporanea – rivista divulgativa – Giunti Ed. 

(varie annate), d.c. 

 

- libri:  

◼ La speranza oggi – J.P. Sartre e B. Lévy – saggio Mimesis 

1991, da classificare 

◼ Il Manager di buona vita – A. Camuri – saggio Erickson 

2015, d.c. 

◼ Abitare la distanza – P.A. Rovatti – saggio fil. R.Cortina 

ed. 2007, d.c. 

◼ Forse la Terra si salverà – Leonardo Boff – saggio 

Tsedizioni 2017, d.c. 

◼ Io non giudico nessuno – Lytta Basset – saggio teologico 

Claudiana ed. 2009, d.c. 

 

 

 

 

 

 



Invito a: 
 

 

 

 

 consultare la nostra libreria 

 

l'elenco dei libri in dotazione e disponibili viene 

aggiornato on line ed è pubblicato al presente 

indirizzo: 

https://www.gsmsangiorgio.com/librarsi-liberi/ 

 

 contribuire 

 

sono graditi contributi di commento o recensione 

di libri che saranno valutati dalla Redazione per 

essere pubblicati nella rivista –  

Inoltre sono graditi consigli e suggerimenti - 

scrivere a info@associazionelibellula.org 
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