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Scaricare online book Italiani Il mensile di Lupo Alberto
411 Silver , Sono chiamati genitori elicotteri, perché proprio
come elicotteri girano sempre attorno ai loro figli, controllano
tutto ciò che fanno e pretendono di aiutarli in ogni piccola
cosa. Sono ansiosi, ambiziosi, vogliono sapere tutto ed essere
sempre coinvolti, che si tratti di una gita scolastica, del cibo
servito alla mensa, dello studio o del tempo libero. Sono
protettivi, onnipresenti e arroganti, giustificano sempre le
loro creature, pure se si comportano male, e colpevolizzano
gli insegnanti fino a diventare aggressivi, pur di spianare ai figli la strada, a scuola e altrove. Così
questi crescono fragili, incapaci di gestire i propri sentimenti e i propri impulsi, e non imparano a
dominare la frustrazione, la delusione, la paura o l'invidia, ad avere giudizi propri, magari anche
scontrandosi con i compagni o con gli adulti che hanno pensieri e giudizi diversi da loro. Non
imparano a confrontarsi con il dolore, che prima o poi arriverà. Perché arriva sempre. Genitori
elicotteri, spegnete le pale. Date ai figli ali per volare, perché solo così potranno crescere, diventare
uomini, e cercare i loro sentieri della vita. È questo il vero atto d'amore.
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