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BATTISTA BORSATO

II Piacere di amarsi
Editrice Dehoniane, 2020, pp. 192

Il piacere, che è proprio dell'amore, dovrebbe entrare a fare parte del modo di
vivere la fede. Eppure si dice che viviamo oggi un cristianesimo senza eros e senza
passione, troppo fondato sul dovere e sulla paura: sul dovere di obbedire alle leggi
e alle regole e sulla paura di Dio e del suo giudizio. Papa Francesco ci provoca
tenacemente: è arrivato il tempo per intuire che il Vangelo è la chiamata a essere
più uomini, più donne e a vivere la felicità già nell'al di qua. Il papa ci ricorda che
«un amore senza piacere, né passione, non è sufficiente a simboleggiare l'unione
del cuore umano con Dio» (Amoris laetitia n. 142).

ALBERTO PELLAI

Tutto troppo presto
L'educazione sessuale dei nostri figli nell'era di internet

Editrice De Agostini, 2021, pp. 332

Preadolescenti e adolescenti subiscono molteplici pressioni che li spingono a
volere tutto e subito, a fare tutto troppo presto. Sedotti dai media e sollecitati dal
mercato, si mettono a combattere contro il proprio corpo (sognandolo diverso),
contro gli amici (per sembrare più grandi e migliori), contro se stessi (entrando
in una spirale di comportamenti promiscui e rischiosi). Sexting, pornografia e
adescamento online, sessualizzazione precoce sono temi quasi sconosciuti ai
genitori di oggi e purtroppo molto presenti nelle vite dei ragazzi, che spesso
finiscono per farsi un'idea sbagliata della sessualità e, soprattutto, cadono in
trappole pericolose per la propria salute fisica e psicologica con conseguenze
anche a lungo termine. La tecnologia rende accessibili in un click contenuti ed
esperienze che spesso i giovanissimi non sono in grado di capire e di gestire, ma
che grazie a questo volume potranno essere affrontati e prevenuti in famiglia,
senza reticenze e tabù, in un'atmosfera di dialogo aperto e costruttivo in
cui gli adulti, più o meno smarriti nell'era della sessualità "fluida", sappiano
riconquistare un ruolo educativo. Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva e
padre di quattro figli, fornisce a genitori e insegnanti gli strumenti utili per captare
i messaggi e affrontare comportamenti a rischio in una guida all'educazione
sessuale 2.0 che prende le mosse da una serie di casi reali per offrire spunti di
riflessione, consigli pratici e risposte sui temi caldi.
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ALBERTO PELLAI

Mentre la tempesta colpiva forte
Quello che noi genitori abbiamo imparato in tempo di emergenza

Editrice De Agostini, 2020, pp. 223
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Cosa abbiamo appreso e cosa dobbiamo imparare a tenere con noi anche
in tempo di quiete, dopo l'emergenza COVID-19? Un testo chiaro, prezioso
e necessario con consigli e indicazioni per scoprire un nuovo modo di essere
famiglia. A volte la vita ti casca addosso e ti obbliga a cambiare forma. Entra nella
tua struttura consueta e la rivoluziona. Ti allarghi, ti stringi, ti pieghi. Ti spalmi e
ti ritrai. Cambi continuamente nello sforzo di reggere l'impatto che continua a
sconvolgerti. Che ti potrebbe rompere e frantumare. Ma tu continui ad adattarti a
quella forza d'urto. Non lo sapevi che potevi assumere nuove forme, modificare i
contorni e i confini della tua sagoma. O meglio, non lo sapevi perché non ci avevi
mai provato. Non era mai successo nulla, prima, che ti obbligasse a inventare
nuove forme di te. Tutto questo si chiama resilienza. E il dato di fatto è che a molti
di noi, nell'emergenza che la pandemia da COVID-19 ha messo nelle nostre vite,
è proprio successo questo: siamo diventati più forti. E forse anche un po' migliori.
Perché è successo? Come è successo? Cosa è successo realmente? E soprattutto
cosa abbiamo appreso e dobbiamo imparare a tenere con noi anche nei tempi
di quiete, perché ci rende migliori? Questo libro vuole provare a rispondere a
queste domande. Partendo da ciò che è successo in molte delle nostre famiglie,
rielaborando i fatti, gli eventi e gli avvenimenti salienti, riprendendo la traccia
di quelle settimane in cui il virus ci ha obbligato a diventare diversi da ciò che
eravamo sempre stati, pur continuando a rimanere quelli di sempre, queste
pagine vogliono essere un percorso di resilienza e di apprendimento. Perché ciò
che ha sconvolto il mondo ha cambiato anche il nostro modo di essere famiglia.
E probabilmente ci ha reso anche più forti. II rischio potrebbe essere, dopo una
grande fatica, di cancellarne la memoria, rimuoverla da noi e ributtarsi in ciò che
eravamo prima di viverla. Ma così facendo staremmo solo in un territorio vuoto
e deserto, che non sa far tesoro dell'esperienza che ci è data per elaborarne
significati e contenuti. Questo libro parte proprio da quel tesoro. Da ciò che
l'emergenza COVID-19 ci ha lasciato. E che non deve essere più dimenticato.
Ma integrato nelle nostre storie di vita, nei nostri rapporti più intimi, nelle nostre
relazioni familiari.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
1
9
2
3
3

Bimestrale

Edizioni Dehoniane


