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RECENSIONI

Le competenze
nell'educazione

Le competenze relazionali, vale a dire la
capacità di costruire relazioni efficaci che
stimolino la crescita e lo sviluppo dei nostri
piccoli o grandi interlocutori, sono fonda-
mentali in ogni pratica educativa. Il libro si
occupa di queste competenze, evidenziando
anzitutto la necessità di fare proprie le fun-
zioni "materne" e "paterne" nella relazione
educativa e amplificando in secondo luogo
alcune strategie tipiche della relazione ana-
litica che, opportunamente adattate, posso-
no essere proficuamente riutilizzate nei vari
contesti educativi.
Massimo Diana
Le competenze relazionali nell'educazione.
Dalla stanza d'analisi alla classe scolastica.
Edizioni Elledici - 2021
Pagine 80 - euro 8,00

La diversità feconda
Riusciamo davvero a vivere assieme? La

pluralità religiosa è una delle grandi carat-
teristiche della tarda modernità, ma non
sempre è facile trovare parole per valoriz-
zarne la ricchezza. Spesso prevalgono gli at-
triti, che ostacolano la convivenza e sfocia-
no talvolta nella violenza. Questo libro
scommette su una prospettiva diversa, la
stessa che anima l'enciclica "Fratelli tutti" di
Papa Francesco. Scommette cioè sul fatto
che al cuore delle religioni vi siano parole e
risorse vitali, capaci di orientare alla convi-
venza nella pace, al riconoscimento del vol-
to dell'altro, alla fraternità. Nel volume si dà
parola alle etiche delle diverse religioni,
ascoltandone la diversità, grazie al contri-
buto di testimoni e studiosi, per cogliere ri-
sonanze possibili e spazi perla convergenza
e la collaborazione. Il percorso si completa
con tre affondi conclusivi che esaminano
nodi e potenzialità dell'incontro tra religio-
ni in due ambiti eticamente critici: bioetica
e cura della casa comune.
Simone Morandini
La Diversità feconda. Un dialogo etico tra religioni.
Edizioni Dehoniane - 2021
Pagine 200 - euro 16,00
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