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ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI...
Coriasco Franz, Il Dio dei senza Dio. Riflessioni agnostiche sul più paradossale degli dèi, San Paolo,
Cinisello B. (MI), 2020, p. 224, € 18,00
Chi siamo? Da dove veniamo e dove stiamo andando? Se Dio è Amore, come è possibile crederci
davanti al dolore del mondo? Franz Coriasco, giornalista e scrittore, dipana questi grandi
interrogativi in un libro a metà strada tra il saggio teo-filosofico, l’indagine appassionata e il
racconto autobiografico, alla ricerca di nuove ipotesi di fraternità e dialogo tra credenti e non
credenti, alla ricerca di un senso meno effimero del vivere.
Spicuglia Angelo, Dall’immagine alla somiglianza. La coppia tra teologia, diritto ed emozioni, EDB,
Bologna, 2021 p. 152, € 17,50
Un libro che propone contenuti teologici e giuridici del matrimonio ma anche una riflessione sulle
dinamiche intime, relazionali e pedagogiche della vita coniugale, sottolineando la doppia sfida di
fronte a cui si trova la coppia moderna: affrontare la mentalità del mondo esterno - secondo cui
l’amore deve essere vissuto in una dimensione di regole fluide e soggettive - e fronteggiare la
dimensione interna alla relazione, messa alla prova da dinamiche egoistiche. Il volume si chiude
evidenziando poi il valore della famiglia nell’annuncio evangelico e nel suo ruolo di testimonianza.
_________________________________________________________________________________
Terminio Nicolò, Educare alla relazione. Amore, affetti, sessualità, EDB, Bologna, 2021, p. 125, €
12,50
Come trasmettere ai giovani la passione per la relazione con l’Altro, come aiutarli a trovare un
proprio modo singolare per stare nella relazione d’amore? Sono le domande da cui prende le
mosse “Educare alla relazione”, breve e prezioso libro rivolto a genitori, insegnanti, educatori, che
rilancia l’importanza dell’educazione affettiva e sessuale come presupposto per la capacità di
vivere l’amore e dare ai ragazzi di oggi - così immersi in un’epoca di legami fugaci e virtuali - la
possibilità di essere generativi.
L’autore sviluppa questo tema attingendo alla sua esperienza clinica di psicoanalista e dopo aver
ulteriormente approfondito l’argomento nel corso di una ricerca triennale con l’Università Cattolica
di Milano. E’ questo il terreno che conferma il ruolo dell’educatore e l’importanza che ha, in un

dialogo con i ragazzi, la sua capacità di mettersi in gioco (e metterli in gioco). Se è vero, infatti, che
è necessario trattare l’argomento a partire da un programma preciso e basandosi su saperi
scientifici corretti e accreditati, è altrettanto chiaro che ogni volta che un adulto incontra dei
giovani e affronta il tema della sessualità “si confronta con un’inevitabile mancanza di sapere”,
scrive l’autore. Inevitabile, appunto, perché in questo campo ogni soggetto deve scoprire e
maturare in prima persona il proprio modo di vivere le emozioni, gli affetti, l’amore e la sessualità.
Si tratta di piani differenti, ma intimamente legati gli uni agli altri, chiarisce Terminio. E potrebbero
anche non intrecciarsi mai, senza l’educazione e l’incontro con l’Altro.
Non a caso su questo passaggio fondamentale – l’educazione e l’incontro – si snodano i vari capitoli
del volume mettendo a fuoco alcuni temi di estrema attualità: la violenza di genere (nel suo nonriconoscimento dell’alterità); le dinamiche familiari come cornice di trasmissione generazionale dei
modi di stare in relazione (e qui troviamo un passaggio davvero originale sulla “riabilitazione” della
funzione paterna, che va trovata nell’ambito del legame di coppia e non nel recupero del “padre
invincibile”). Infine, il volume affronta direttamente il tema dell’educazione affettiva e sessuale –
che sia tale da poter favorire il processo di maturazione e di apertura generativa all’altro – fino a
riflettere sull’amore e la coppia, con uno sguardo agli aspetti relazionali irrinunciabili per vivere la
vita di coppia in modo autentico, generativo e sempre rivolto al mistero.
(B.Ve.)

