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Editoriale augurale 

 

In questi anni, e in particolare nel 2022 che si sta chiudendo, 

abbiamo sperimentato quello che non avremmo mai pensato 

potesse accadere vicino a casa nostra. 

Sappiamo comunque, a onore del vero, che le pandemie e 

le guerre erano e sono presenti in molte parti del mondo, 

solo che spesso evitiamo di pensarci, quasi non ci 

riguardassero. 

Non è così. 

Noi, di sicuro, abbiamo provato e proviamo ancora senso di 

smarrimento, paura, sfiducia, rabbia. E molto altro. 

Crediamo che proprio per questo sia importante farci gli 

auguri, e non soltanto per un buon anno nuovo, ma di un 

qualcosa che sia rigenerativo a tutti i livelli. Qualcosa che ci 

aiuti a stare meglio e a proseguire con nuova fiducia. 

Ci servono autentici auguri di Buon Natale, un Natale che sia 

veramente sentito nel suo significato più profondo. Un 

Natale che ci aiuti a rigenerarci come donne e uomini, 

riscoprendo i valori che ci distinguono da sempre e che ci 

aiutano a dialogare mettendo al centro l’importanza della 

relazione umana. 

In questo specialnumber proponiamo alcuni testi, che ci 

vengono segnalati dai nostri lettori, e che ci provocano 

profondamente. 

Buon anno nuovo, ma soprattutto buon Natale a tutti. 

 

 

 



TRACCE DI PROVOCAZIONE 

Spiritualità e non solo … 

 

    

 

E pace in terra? 

di Eberhard Schockenhoff  

Ed. Queriniana 2022 

Libro segnalato                    

- 

 

 

Il Natale come illusorio desiderio 

di pace, come consolatorio 

ansiolitico di fronte ai disordini 

del mondo? No.  

Finché da qualche parte sulla 

terra c’è gente che subisce 

guerre, ingiustizie e 

persecuzioni, quel che 

celebriamo a Natale è solo un 

assaggio. Soltanto se prestiamo 

voce a quanti sono messi a 

tacere da violenza, intimidazione 

e oppressione, manteniamo viva la provocazione che viene dal 

Natale, festa dell’amore di Dio. 

Ci riguarda sicuramente quanto avviene in Europa centrale, ma 

anche quanto avviene in queste settimane in Iran … 

 



TRACCE DI SPERANZA 

 

  

Discese dal cielo 

di Gisbert 

Greshake  

Ed. Queriniana 

2022 

Libro segnalato                    

- 

 

A fronte della 

progressiva perdita di 

significato religioso del 

Natale, il noto teologo 

Gisbert Greshake 

riscopre la solennità 

dell’incarnazione di 

Dio come festa 

dell’avvicinarsi di Dio 

al mondo. 

Le sue stimolanti 

riflessioni pongono in 

risalto la rilevanza di questo evento che riguarda ogni individuo oggi: 

la fede ci apre infatti a una nuova relazione con gli altri, mettendo gli 

ultimi al primo posto, rendendoci figura di Cristo e lasciando che 

Cristo abiti in noi. È così che la notte oscura del mondo diventa 

finalmente una santa notte. Natale non è più un evento del passato, 

ma un modo nuovo di vivere. 
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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.  



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 30 settembre 2022, prodotto in ebook 

- n. 3, del 30 novembre prodotto in ebook 

    Chi fosse interessato può richiederne la copia in pdf. 

 

RIPRESA ATTIVITA’ DOPO LE FESTIVITA’ 

La sede di LIBRARSI LIBERI riaprirà mercoledì 18 gennaio 2023 (18:00 – 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 – Rosy Calesella - Clitta Frigo - Ivonne Gecchelin – 

Giorgio Cherubini - Gianluigi Coltri – Gianni Faccin – Paolo Rudella – Giorgio 

Santacaterina 

Con il contributo scritto di Paolo Boccagni del Centro Studi EricKson, di Queriniana 

Editrice 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. 

◼ Daniel Zanon e la nebbia degli avi – Davide Caceffo – narrativa Kintsuggi project 

2022, d.c. 

◼ Daniel Zanon e la nebbia degli avi f. 1 – Andrea Dalla Via e Davide Caceffo – 

fumetto tratto dal libro – fumettistica Kintsugi project 2022, d.c. 

◼ Io non giudico nessuno – Lytta Basset – saggio teologico Claudiana ed. 2009, d.c. 

◼ Si fa presto a dire … ti ascolto – Book – Gianni Faccin – Narrativa Sociale Gedi 

2022, d.c. 

◼ Sei sempre tu – Guida AGEDO – Elena Broggi e Enrico Maria Ragaglia – Casa Ed. 

Sonda 2022, 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 

 

 

 

Immagini utilizzate a cura di GiFa 2022 – Web – Pixabay – Queriniana Ed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2022 Gianni Faccin 
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