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“Quando non è per sempre”
di Vittorio Cigoli e Marialuisa Gennari
Un libro con riflessioni e strumenti per restare coppia di genitori
anche nella separazione
Le coppie si legano in una prospettiva di “per sempre” che
viene da molto lontano nel tempo ma, quando questa
promessa si spezza, cosa ne è dei figli? Quali sono gli effetti
del divorzio su di loro, che costituiscono la generazione
successiva?
Sono le domande alla base di questo libro, che Vittorio
Cigoli e Marialuisa Gennari sviluppano anche alla luce di
storie di vita di coppia e familiari per mostrare gli effetti del
divorzio, ma anche le possibilità concrete di affrontare il
dolore e di non restare impigliati nelle trappole che il dolore
stesso dissemina lungo il percorso.
«La risorsa più importante su cui possono contare i figli nel
divorzio? La capacità dei genitori di mantenere una
collaborazione per garantire loro un pieno supporto. È un
traguardo certo faticoso, ma molte famiglie ce la fanno
proprio perché riescono a far circolare i beni fondamentali
della fiducia, della speranza e della giustizia».
Perché si può smettere di essere coppia, ma genitori si
rimane per sempre.
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