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“Papà non dirlo alla mamma” di Ezio Aceti
Un libro utile per riconoscere e comprendere lo stile paterno e quello
materno dell’educazione per aiutare i bambini a crescere in autonomia.

Ha ancora senso, oggi, parlare di stile “paterno” e
“materno” nell’educazione? I cambiamenti a cui è
sottoposta la famiglia mettono a dura prova il
sistema, perché ogni responsabilità viene messa
in discussione. Eppure, proprio per la sfida del
tempo che stiamo vivendo, padri e madri non
debbono rinunciare o smarrire il proprio ruolo.
Se la madre rappresenta per ciascun bambino la
sicurezza, la tranquillità, il bene primario –
sottolinea l’autore – è solo grazie al padre che il
bambino potrà divenire autonomo, capace di
“prendere in mano se stesso” e affrontare la vita.
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