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TESTIMONI E
INFLUENCER.
CHIESA E AUTORITÀ AL TEMPO
DEI SOCIAL
Di Dario Edoardo
Viganö

EDB

LE MONTAGNE ROSA VIAGGIO ALLA SCOPERTA
DELLE DOLOMITI
Di Massimiliano Ossini
Rizzoli

LETTI PER VOI
La prima comunità cristiana riconobbe
inizialmente alla forma sinodale degli
anziani e successivamente all'apostolo
Paolo un'autorevolezza che va configurandosi come autorità. Questa
virtù viene poi attribuita a singoli personaggi, in genere fortemente carismatici, mentre il suo esercizio viene sempre più centralizzato e istituzionalizzato. Proprio la dimensione normativa e
regolativa dell'autorità viene oggi messa in discussione dai social media, che
aggregano e attivano appartenenze sui
criteri dell'omologazione. Le community si organizzano sulla base di interessi e visioni comuni, seguono gli
influencer. In questo contesto, l'unica
autorità che la Chiesa può legittimamente coltivare è quella della testimonianza di coloro che, in forza del battesimo, vivono manifestando il dono della vita di Dio in noi.

IN VIAGGIO

Le Montagne Rosa
n viaggio, che parte dalle Dolomiti, alla
scoperta del nostro Paese. Visitando valli,
cime, borghi e sentieri, l'autore ci racconta i luoghi e le loro storie, ci parla delle sue emozioni e ci accompagna lungo percorsi a piedi
attraverso i silenzi e la profonda bellezza della
natura. Massimiliano Ossini, noto volto della tv,
con escursioni di varia difficoltà, ci guida alla
scoperta di sentieri panoramici di grande bellezza e ci conduce per mano sulle vette più affascinanti della nostra penisola.

U

È STATA SFIGA
A PRIMA VISTA

LENA
& IL MORO

Gianluca Morozzi, con
una lingua vivida, dà
vita a una tavola oscura di uomini e bestie,
in cui lascia intravedere la dolorosa e feroce
solitudine dell'esistenza nella Bologna dei
colletti bianchi degli
anni Novanta.

OPEN
INNOVATION
Immaginate una professoressa in pensione e un giovane
incauto che si trova in
un grosso guaio. Lei
teme che lui voglia
derubarla. Lui è convinto che lei inediti di
ucciderlo. Insieme
affronteranno una
vicenda surreale.

È STATA SFIGA
A PRIMA VISTA
Di Federica Micoli
Sonzog no

"Le montagne
mi hanno
insegnato a
meravigliarmi,
a ringraziare,
a ritrovare
me stesso"

Con questo libro vengono svelate tutte le
opportunità delle nuove
tecnologie. Solo così le
aziende potranno
sedersi per prime al
tavolo da gioco del futuro, l'unico che ci proietta oltre la crisi, quello
della Open innovation.

OPEN INNOVATION
Di Leonardo Valle
lab DFG Edizioni

119233

LENA & IL MORO
Di Nicoletta Sipos
Ares
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TRE DOMANDE A...

Federica
Beiiassi
Perché è nata l'esigenza di scrivere
questo libro?
.‹Perché in questi anni ho
notalo che l'impatto che
rEbEAK+1 AENA55I
hanno i compiti sulla
vita familiare è drammaABi SO i COMPITI
tico. Si trasforma tutto in
urla, ricatti, pianti, in
weekend rovinati... Le
relazioni tra genitori e
figli spesso si rompono a
causa dei compili. Il mio
obiettivo è dare ai genitori delle competenze
~preziose, degli strumenti
che aiutino a affrontare
in maniera efficace la
questione».
Quanto è Importante
la motivazione?
»Importantissima. Incontro spesso
insegnanti disorientati e genitori angosciati perché da parte degli studenti c'è
disinteresse. Quando ini confronto con
gli studenti e domando "perché
studi?" mi dicono "per evitare puni-

ABBASSO I COMPITI

Federica Benassi, Counselor per la famiglia, speaker e formatrice per genitori
e insegnanti, ha pubblicato per Pedine "Abbasso i compiti. Consigli efficaci
per genitori disperati'

"Il ricatto
rovina
la relazione"

zioni", "per non deludere", "per il
voto" "per i genitori". Non c'è passione, né interesse. Quando i bambini
sono piccoli hanno voglia di iparare a
scrivere e leggere perché che li fa sentire grandi... Poi questa motivazione
sparisce. Per farla rifiorie ci vogliono
tempi lunghi, perché viene coinvolta la
parte emotiva ed affettiva. Si deve
lavorare sull'aulos Lima e i figli devono
avere la stima dei genitori per compiere il percorso scolastico. Spesso sono i
genitori che abbassano l'autostima dei
figli».

119233

Suggerimenti per risolvere il problema compiti?
<I genitori si concentrano sempre sugli
errori e sui voti negativi, che è una
cosa che si faceva nel passato, succede
quindi che si ricatta e si punisce. Ai
giorni d'oggi non funzionano più questi metodi. Anzi, tutto questo, come
dicevo, abbassa l'autostima. Il ricatto
rovina la relazione. Bisogna far capire
al figlio che è importante il percorso...
È questo il modo utile per risolvere
l'ansia dei compiti».
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