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educativa. Se orecchio e occhio sono sensi che da sempre entrano in gioco nelle 
diverse tecniche per lo studio, oggi sono protagonisti incontrastati delle moda-
lità comunicative. La decodifica e l’analisi del loro funzionamento è materia di 
studio essenziale… almeno per gli insegnanti.

LoPerFiDo a., Tienimi per mano. La relazione con il paziente termi-
nale nell’esperienza di un hospice, EDB, Bologna 2014, pp. 173, € 12,50. 
9788810513415

Nella fase terminale della malattia il paziente, spaventato e inerme, ha biso-
gno di medici ma ancor più della presenza di persone amorevoli e com-

prensive, di un’assistenza ricca di umana compassione, oltre che professional-
mente qualificata. Le storie raccolte nel vol. raccontano di relazioni efficaci tra 
medici, volontari e ammalati accolti all’hospice «Il gabbiano», inaugurato nel 
2007 in provincia di Pordenone. La parte finale del vol. propone gli elaborati 
di studenti liceali che hanno svolto percorsi di studio su tematiche bioetiche, sul 
significato esistenziale e religioso della morte e sulla letteratura che affronta il 
tema della vita al suo termine.

Morante g., La via del cuore. Una segnaletica per educare, Elledici, Cas-
cine Vica (TO) 2014, pp. 181, € 12,90. 9788801055320

In sintonia con il tema del decennio 2010-2020, dedicato dai vescovi italiani 
all’educazione, il vol. identifica le difficoltà specifiche che l’attuale situazione 

culturale pone di fronte a chi ha il compito di educare: l’individualismo esaspe-
rato, il relativismo dei valori e delle tradizioni e credenze, l’illimitata libertà in-
dividuale nel vivere le relazioni. Vi si contrappone una metodologia educativa 
che integra 4 dimensioni: la crescita personale verso un progetto di vita aperto 
alla trascendenza; l’incontro con l’esperienza religiosa cristiana in confronto 
con altre visioni della vita; l’appartenenza alle comunità di riferimento; l’impe-
gno sociale per la trasformazione del mondo.

Parsi M.r., CaMPaneLLa M., Maladolescenza. Quello che i figli non di-
cono, Piemme, Milano 2014, pp. 194, € 14,50. 9788856637601

Gli «adolescenti, in particolare, hanno bisogno di potersi confrontare con 
punti di riferimento chiari e coerenti; necessitano di autorità leali e re-

sponsabili, capaci di sostenere con impegno il ruolo che esercitano; chiedono 
di poter conoscere e comprendere leggi e regolamenti anche quando trasgredi-
scono»: segue a questo appello, sottoscrivibile da ogni adulto ragionevole, una 
serie di 15 casi di ragazzi «trasgressivi» in diversi campi: sesso, videogiochi, 
alcool, droga, violenza. La vera domanda non è perché gli adolescenti trasgre-
discono, ma perché gli adulti latitano, o perché faticano a trovare forme sensate 
di alleanza. Ma su questo il vol. tace.

Petrosino a., Valentina in Parlamento. Illustrazioni di S. Not, Piemme, 
Milano 2014, pp. 271, € 13,50. 9788856635546

Dalla penna di un maestro-scrittore che dopo lunghi anni d’insegnamento 
ha deciso di mettere sulla carta alcuni personaggi del mondo della scuo-

la, viene questo simpatico libro dove la protagonista della serie «Il mondo di 
Valentina» scopre come fare una proposta di legge e quanto sia importante 
la conoscenza e lo studio della Costituzione anche a partire da coloro che 
spesero la propria vita per essa. «Mi piacerebbe che tu considerassi questo 
libro un ideale “testimone” che viene consegnato proprio a te, perché anche 
tu, facendo la tua strada, contribuisca a realizzare gli ideali delle persone che 
hanno lottato per la tuia e la nostra libertà, la libertà di tutti» (dalla Prefazione 
di don Ciotti).

rosMini a., La buona educazione. Antologia commentata delle Opere 
pedagogiche a cura di G. Chimirri, Bonomi, Pavia 2013, pp. 123, € 12,00. 
9788886631679

Raccolta di considerazioni tratte dalle numerose opere di carattere peda-
gogico di R. La questione dell’educazione riveste un’importanza centrale 

negli scritti del roveretano, che la riconduce entro la sfera della riflessione fi-
losofica, a sua volta finalizzata alla conoscenza e all’adorazione di Dio. Oltre 
a un’innumerevole quantità d’indicazioni pratiche, R. concettualizza temi di 
carattere pedagogico entro un quadro di formazione globale dell’essere umano, 
ordinato tanto a un fine soprannaturale quanto alla valorizzazione della perso-
na al di là dei suoi talenti individuali.

da una cultura integrata in cui la scienza riscopra la sua funzione rispetto al 
significato dell’uomo senza pretendere di esaurirlo.

saMir KHaLiL s., Quelle tenaci primavere arabe. Una stagione che è solo 
iniziata, EMI, Bologna 2013, pp. 63, € 5,00. 9788830721340

I fondamentali per capire il fenomeno multiforme delle «primavere arabe» 
nelle parole del gesuita egiziano che insegna a Beirut e a Roma. Il testo è per 

lo più una versione rivista e aggiornata della relazione tenuta presso il Sermig 
di Torino il 23.2.2013.

tayLor C., Incanto e disincanto. Secolarità e laicità in Occidente, EDB, 
Bologna 2014, pp. 99, € 9,00. 9788810555330

Il saggio, concepito espressamente per il pubblico italiano, illustra la direzione 
che ha assunto negli ultimi anni la riflessione del filosofo canadese sulla seco-

larità. «La narrazione equilibrata e mai acrimoniosa di Taylor è un buon punto 
di partenza per ampliare i temi, il repertorio concettuale e persino il lessico del 
dibattito classico sulla secolarizzazione. Il saggio che viene pubblicato qui per 
la prima volta in traduzione italiana è un’utile palestra per addestrarsi a quello 
che si preannuncia come un lungo e periglioso viaggio nel futuro del nostro 
passato religioso» (dall’Introduzione di P. Costa).

Pedagogia, Psicologia
aa. vv., Educare a tavola. Piccola guida pratica. Il momento buono per cres-
cere insieme, Elledici, Cascine Vica (TO) 2014, pp. 133, € 12,00. 9788801055740

Più che dai grandi discorsi, l’educazione passa spesso dallo stile assunto nelle 
piccole pratiche quotidiane. È così che il momento del pasto vissuto in fa-

miglia può costituire un’occasione per educare efficacemente da molti punti di 
vista e tramandare valori quali: l’accoglienza e il rispetto reciproco, il dono, la 
condivisione, il rispetto per l’ambiente, la multiculturalità ecc. Il libro intende 
essere un’agile guida pratica che, nella I parte, indica comportamenti da assu-
mere per fare del pasto un’occasione educativa e, nella II, illustra la simbologia 
del cibarsi per la nostra cultura e la fede cristiana.

CaiMi L., vian g. (a cura di), La religione istruita. Nella scuola e nella 
cultura dell’Italia contemporanea, Morcelliana, Brescia 2013, pp. 494, € 35,00. 
9788837227418

Il vol. raccoglie una serie di saggi, a firma di diversi aa., con i quali si delinea 
la storia dell’istruzione religiosa nel nostro paese nei 150 anni dello stato 

unitario. Diviso in 4 parti («Dall’Unità alla prima guerra mondiale», «Tra le 
due guerre», «Dalla Costituzione alla revisione concordataria», «Sguardi com-
parativi») vengono analizzati in modo esaustivo gli snodi, gli intoppi, i clamo-
rosi ritardi, il difficoltoso rapporto tra laici e cattolici che hanno caratterizzato 
questa storia. Impreziosisce il vol. un’utile comparazione con quanto fatto in 
altri contesti come in Inghilterra o in Messico.

Cravero D., Padri e madri insieme. Nuova edizione, EDB, Bologna 
22014, pp. 312, € 22,50. 9788810809488

Fin dalla prima infanzia tutto avviene sotto il segno dell’eccesso: una rigi-
da organizzazione dei tempi dei figli, attese eccessive nei loro confron-

ti, proiezioni sconsiderate, richieste di prestazioni esorbitanti. Lo scenario 
contemporaneo non offre però solo motivi di preoccupazione. È anche un 
laboratorio dove si sperimentano nuove sensibilità verso la soggettività di cia-
scuno. In famiglia è poi possibile compiere la straordinaria esperienza di fare 
dei valori personali una causa comune. L’amore, infatti, instaura legami che, 
nella maturità affettiva, non soggiogano ma si adattano alla condizione della 
persona amata, in un continuo e incessante sforzo d’incontro e di conoscenza 
dell’altro.

gris r., La caverna digitale. Educare alle nuove tecnologie, Erickson, Tren-
to 2014, pp. 128, € 16,50. 9788859005117

Riflessioni di taglio pedagogico ed esempi didattici sul ruolo che le cosiddet-
te nuove tecnologie rivestono rispetto all’apprendimento e alla relazione 


