
NATALE IN BIBLIOTECA 
NATI PER LEGGERE IN GUATEMALA 

LIBRI PER LE MAMME E I LORO BAMBINI 
 
Il Diacono Giuseppe Creazza, che negli anni  Ottanta ha prestato servizio a Valdagno, lasciando 
un’impronta indelebile nei giovani che l’hanno conosciuto, è responsabile oggi del Progetto “Casa 
Maria” a Città del Guatemala. Dal 1990, quando il progetto è nato, 2000 ragazze arrivate dalla 
campagna hanno trovato in “Casa Maria” accoglienza, istruzione e formazione lavorativa. Spesso 
queste ragazze sono ragazze madri. I bambini vengono aiutati da molti valdagnesi tramite 
l’adozione a distanza, che permette loro di andare a scuola. Ma le scuole in Guatemala non mettono 
a disposizione libri, e i pochissimi libri per bambini che si trovano nelle librerie costano troppo. 
E’ per questo che la Biblioteca Civica Villa Valle vuole creare un gemellaggio con “Casa Maria” 
per la progettazione di una piccola biblioteca per bambini e l’esportazione di “Nati per leggere”, il 
progetto nazionale che promuove la lettura fin dal sesto mese di vita. 
Per tutto il mese di dicembre si potranno acquistare in biblioteca - con una spesa di  2 euro - alcuni 
libri che nel corso degli anni gli utenti hanno regalato alla biblioteca e che non sono stati 
inventariati per diversi motivi. Con i fondi raccolti la biblioteca acquisterà libri in spagnolo per 
bambini che verranno fatti recapitare a “Casa Maria”. In questo modo le mamme che stanno 
imparando a leggere potranno esercitarsi sugli stessi libri che poi leggeranno ai loro bambini. “Nati 
per leggere”, o meglio, “Nacidos para leer”, acquisisce in questo caso quindi un doppio valore, 
perché va a vantaggio non solo dei bambini ma anche delle loro mamme.  
 
Ma il Natale in biblioteca civica non finisce qui: immersi nelle splendide decorazioni realizzate dal 
Ceod di Maglio ci saranno due occasioni di léggere in musica: venerdì 18 dicembre alle ore 18 con 
il Gruppo Spiritual di Altissimo e Martedì 22 dicembre alle 17.45 con il Coro di Voci Bianche di 
Progetto Musica.  
 
Buon Natale dalla Biblioteca! 


