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CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO
Accompagnare i piccoli nel mondo della sessualità
di Rosangela Carù*, Monica Pinciroli** e Luisa Santoro***
Elledici - Il capitello, pp. 118, € 13,00

In questo sussidio le autrici, avvalendosi della loro esperienza nella scuola, dialogano
con i bambini offrendo le coordinate per affrontare in maniera serena e adeguata l'e-

ducazione affettiva e sessuale. Differenze tra maschi e femmine, cambiamenti puberali,
amore e rapporto sessuale, gravidanza e parto sono gli argomenti trattati "con gli occhi
di un bambino". Al termine di ogni capitolo sono offerti spunti di riflessione per geni-
tori e insegnanti. In appendice sono riportate le domande più originali, più "piccanti"
e "preoccupanti" dei bambini, che testimoniano il loro bisogno di chiarezza e di senso.
È disponibile anche la Guida per l'insegnante (pp. 40, € 4,00).
------------------------------
* Pedagogista, è consulente familiare e psicopedagogica in un Consultorio per la Famiglia.
** Psicologa dell'età evolutiva, è responsabile del coordinamento degli insegnanti di
sostegno presso una Scuola Media e consulente di un Consultorio per la Famiglia.
*** Pedagogista, coordina, progetta e realizza corsi di educazione all'affettività e alla
sessualità nelle scuole.

PIO XI
Un papa interessante

di Umberto Dell’Orto*
Prefazione di mons. Cesare pasini

Edizioni San Paolo, pp. 100, € 10,00

Il volume presenta in modo sintetico ed esaustivo la figura di Achille Ratti (nato a
Desio nel 1857, 150 anni fa), che divenne papa con il nome di Pio XI.

L’Autore ci conduce in un itinerario che rivela la figura di questo papa, che è stato
anche studioso, sacerdote, diplomatico, pastore, vescovo… e alpinista (ha scalato le
più importanti vette delle Alpi, tra le quali: Cervino, Monte Bianco, Monte Rosa). 
Uomo di profonda cultura e eccezionali capacità intellettuali, amante delle scienze,
dell’arte, ma anche della natura, dotato di un carattere forte e volitivo, e insieme ani-
mato da un’interiorità vivace e sensibile, Achille Ratti-Pio XI ha lasciato un’eredità
ancora presente nella Chiesa e nella Società contemporanea.
I fatti narrati nel libro sono esposti con un taglio narrativo volutamente semplice, e
vengono fornite pure interessanti considerazioni e stimolanti «attualizzazioni». 
Il libro è arricchito con un inserto iconografico approntato con materiale originale che
si trova presso il Museo Pio XI di Desio. 

------------------------------
* Sacerdote della diocesi di Milano, ha conseguito il bacellierato in teologia presso la

Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale di Milano, e la licenza e il dottorato in Storia della Chiesa alla Pontificia Università Gregoriana
di Roma. Presso l’Archivio Segreto Vaticano ha ottenuto il diploma in Archivistica. Insegna Storia della Chiesa al Seminario di Milano ed
è Direttore dell’Archivio Storico dello stesso Seminario. Collabora stabilmente con le riviste del Seminario di Milano «La Scuola
Cattolica» e «La Fiaccola», dove ha pubblicato circa settanta articoli relativi alla Storia del Seminario e ad alcune eminenti figure di preti
e vescovi della diocesi di Milano. Inoltre ha offerto contributi per la riviste Communio, Tracce e Annali di Storia dell’Educazione e delle
Istituzioni Scolastiche. Con don Ennio Apeciti ha composto le schede di accompagnamento a Santi e peccatori. La storia della Chiesa
attraverso i Papi (Audiovisivi San Paolo). Per le Edizioni San Paolo ha curato il volume Se tale sembra essere la volontà del 
Signore… Carteggio inedito tra l’arcivescovo Giovanni Battista Montini e il sacerdote diocesano don Paolo Villa. 1957-1960.

21

NAGGI - PERSONAGGI - PERSONAGGI - PERSONAGGI - PERSO


