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Genitori e Figli Insieme: con amore e rispetto – Carlos González

“Ogni volta che nasce un bambino, nascono anche un padre e una madre.
E da quel momento crescono insieme in saggezza e virtù; i bambini, anche in altezza.”

Carlos González

Con queste parole profonde e verissime inizia la nuova opera “Genitori e Figli Insieme” di Carlos González;
per la prima volta si occupa dell’educazione e dell’accudimento di bambini che hanno già superato la prima infanzia.
Noi genitori molte volte alle prese con problemi che ci sembrano insormontabili viviamo con il fiato a metà, e
non ci godiamo a pieno la loro dolce e spensierata infanzia; troppo spesso ci dimentichiamo che presto questi
momenti “difficili“, saranno solo ricordi o aneddoti che racconteremo con un velo di malinconia 

L’autore ci guida con il suo approccio di affetto e attenzione verso un chiaro compito: quello di dare loro affetto,
attenzione e di trattarli con
rispetto e gentilezza.
Ogni mattina quando ci alziamo con loro e la sera quando li guardiamo dormire o prendiamo sonno con loro stanchi
e stremati dobbiamo ricordare che i nostri figli crescono, e noi con loro. L’infanzia è fugace. Non lasciamo che
l’ossessione di correggerla ci impedisca di trarne piacere. 

“I figli offrono amore incondizionato, anche quando non si è fatto niente per meritarlo.

La mente mente
Il mondo che ho visto finora non è la realtà, ma è quello che la mia mente mi ha fatto vedere. La mente è
condizionata da quello che ha appreso e seleziona fra tutti i segnali esterni quelli che meglio si adattano alla sua
concezione del mondo. In effetti la mente mente…
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Ci fanno sentire importanti e necessari, ci divertono e
ci affascinano, danno significato e colore alla vita,
ci permettono di accompagnarli per un po’ nell’affascinante avventura di scoprire il mondo.
Essere genitori è un privilegio.”

Il punto di vista di Gonzalez è che il bambino ha bisogno di affetto, di contatto fisico, di attenzione, e queste
attenzioni non sono mai troppe.
Con la sua esperienza ha una capacità disarmante nello smascherare atteggiamenti sbagliati nei confronti dei
bambini che noi giustifichiamo sul piano educativo… se solo trattassimo i bambini come gli adulti saremo già sulla
buona strada.
Certamente non saranno tutti spunti e consigli facili da applicare nel nostro vivere quotidiano, ma “Genitori e figli
insieme” è un percorso, un percorso di immedesimazione, che ci insegna a cogliere i giusti segnali per
sintonizzarci con un legame unico con i nostri figli.

Basta sensi di colpa, sbagliare è normale! Ricordiamoci che noi genitori cresciamo con i nostri bimbi.
La qualità della relazione che avremmo con loro nell’adolescenza, in larga parte, dipenderà dalla qualità della
relazione che costruiamo fin da
piccini con loro. Ovviamente, come afferma l’autore, non è una garanzia, a volte le cose si complicano, ma in linea di
massima, negli anni 
raccoglieremo i frutti di ciò che abbiamo seminato, crescendo con loro.

Il mio sogno di genitore è che i miei figli da adolescenti possano aver fiducia di me,
che si sentano sereni nel chiedermi aiuto o un semplice consiglio in situazioni difficili. Cosa posso fare?!???

Gonzalez, consiglia a tutti i genitori che desiderano questo rapporto con i figli, di insegnargli fin da piccoli che
possono avere fiducia, che quando ci chiede aiuto, noi ci siamo e li assistiamo.
Anche quando le lancette dell’orologio hanno da poco passato le due di notte 

Vogliamo che siano in grado di prendere le proprie decisioni e che non si sottomettano al gruppo?
Vogliamo che imparino a trattare le persone con rispetto?
Vogliamo che abbiano valori interiorizzati, e che siano in grado di fare ciò che è giusto?

Genitori, impariamo a lodare e incoraggiare…
Genitori, trascorriamo molto tempo insieme…
Genitori, mostriamo tutto il nostro affetto…
Genitori, non riccorriamo molto alle punizioni…
Genitori, parliamo con gentilezza
Genitori, offriamo amore e dedizione…
Per crescere insieme…Genitori e figli, Felici!

Libro consigliatissimo  a tutti i neo-mamma e papà, e chi è già genitore da 1 o da 15 anni, ai nonni, ai pediatri e agli
educatori.
A chi vuole conoscere i bisogni dei bambini piccoli e i motivi del loro comportamento
A chi vuole sapere quali sono i metodi che è meglio non applicare e perchè.
A chi vuole che i bimbi di oggi siano delle persone Felici un domani 

Buona lettura!

Genitori e Figli Insieme

 

Dall’infanzia all’adolescenza con amore e rispetto

 

Carlos González
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Compralo su il Giardino dei Libri

Carlos González ha deciso di trattare questioni relative a bambini un po’ più grandi, fino all’adolescenza.

Riflessioni sulle particolari condizioni dei genitori di oggi; i limiti e le conseguenze dell’esercizio dell’autorità paterna;
il recente epidemico aumento delle diagnosi di iperattività; l’alimentazione e i suoi disturbi; le droghe… Una
rassegna completa dei fantasmi che i genitori di oggi devono affrontare. E come sempre, il tutto esposto con
semplicità, umorismo e buon senso.
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