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ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI... 

 

Ballerini Luigi, Né dinosauri né ingenui. Educare i figli nell’era digitale, San Paolo, Cinisello B. (MI), 2018, 

pp. 187, € 15,00 

 

Bonfrate Giuseppe, Yáñez Humberto Miguel SJ (Edd.), Amoris Laetitia. Fragilità e bellezza della relazione 

nel matrimonio e nella famiglia, Studium Edizioni, Roma, 2017, pp. 231, € 18,00 

 

Columba Paola, “Il femminismo è superato” (Falso!), Laterza, Bari, 2018, pp. 129, € 12,00 

 

Milani Paola, Educazione e famiglie. Ricerche e nuove pratiche per la genitorialità, Carocci, Roma, 2018, 

pp. 279, € 26,00 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Castegnaro Alessandro, Giovani in cerca di senso, Edizioni Qiqajon, Magnano (BI), 2018, pp. 127, € 13,00 

 

Uscire da un certo pessimismo sui giovani e cambiare lo sguardo su di loro: questa è forse oggi la priorità. 

Riuscire a guardare davvero ai giovani e con i giovani al loro mondo, oltre la superficie di apparente aridità 

e “mancanza di valori” alla quale spesso ci fermiamo. La lettura di questo agile volumetto, la cui consistenza 

è inversamente proporzionale alla (piccola) mole, ci aiuterà a  scoprire che, in verità, ricca è la loro ricerca di 

spiritualità, autentico il loro desiderio di vita e sincero il loro interesse per la fede. Dopo una lucida analisi, 

frutto di una seria ricerca sociologica condotta soprattutto ma non solo nel Nord-Est del nostro Paese 

(l’autore, sociologo, è presidente dell’Osservatorio Socio-Religioso Triveneto), ci vengono suggeriti passi 

concreti per imparare a guardare ai giovani senza giudicarli, ma cercando con loro nuove parole di salvezza. 

Per questo, tra i  brevi ma succosi dieci punti  proposti in conclusione per cambiare lo sguardo nei confronti 

dei nostri giovani, troviamo suggestioni interessanti e provocatorie, come “accettare il fatto di non capire”, 

“dare fiducia, rallegrarci della loro presenza, avere occhi per i dinamismi dello spirito”, “guardare alle 

persone come storie” e “sostenere la ricerca della vita buona”. 

 


