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IL GA9.7.FTTINO

Un libro di Maria Teresa Moscato

Pedagogia del conflitto
Vademecum per famiglie
IL LIBRO

VENEZIA "Pedagogia del conflitto
coniugale" di Maria Teresa Mo-
scato (Marcianum 2020) Il sotto-
titolo recita: "Percorsi di genito-
ri e figli tra crisi e risorse". L'au-
trice in premessa spiega come la
scrittura di questo libro sia stata
sollecitata in lei dall'incontro
con la esortazione apostolica
"Amoris Laetitia" di Papa Fran-
cesco, dedicata alla famiglia at-
tuale. Il libro, frutto di studi, di
ricerche sul tema, analizza e
commenta il testo e lo integra
"sviluppando in una prospettiva
psicopedagogica alcuni temi
specifici della vita delle famiglie
e delle loro crisi". Temi che coin-
volgono soprattutto coloro che
hanno responsabilità educative
e formative. «La proposta cultu-
rale di Papa Francesco è rivolta
a tutti gli uomini e le donne di
"buona volontà" (oltre che di
buon senso), tutti invitati a "pro-
teggere il grano" nella protezio-
ne delle famiglie, chiamati ad
imparare l'amore e la cura come
personale vocazione, a partire
dalla propria famiglia» scrive
l'autrice, già docente ordinario
di pedagogia generale e sociale
all'Università di Bologna in "una
prima conclusione (provviso-
ria)". Nel terzo capitolo che ri-
guarda la riflessione su genitori
e figli nel conflitto coniugale,
vengono poste alcune domande
essenziali, tra le quali: se si può
prevenire il conflitto coniugale;
se esistono azioni e interventi; se
è possibile cercare di ridurne gli
effetti più gravi; quali speranze
esistenziali e compiti maturativi
si possano suggerire a genitori e
figli, perché possano affrontare
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il "dopo" e riprogettare il futuro.
Anche se non ci sono tutte le ri-
sposte, il libro accompagna il let-
tore alla riflessione e alla proget-
tazione per soluzioni propositi-
ve. Tra i vari suggerimenti, un
paragrafo è dedicato a una nota
di metodo: l'ascolto attivo come
strategia e come principio gene-
rale. E l'ascolto un'espressione
strategica dell'accoglienza in
qualsiasi contesto, che Moscato
definisce "attivo" per specificar-
ne la natura e la funzione nella
comunicazione umana. La stra-
tegia dell'ascolto però richiede
una formazione, "esige una ma-
turità personale e una convin-
zione non superficiale rispetto
alla sua efficacia" superando "la
presunzione della propria dia-
gnosi e l'arroganza della propria
soluzione del problema". Anco-
ra un consiglio": che tutti i con
sulenti professionisti si riservi-
no sempre 5 minuti di riflessio-
ne prima di incontrare un clien-
te, per concentrarsi sull'ascolto.
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