Amore tra parenti lontani

Cara Raffa, mi sono innamorata di un mio cugino di terzo
grado. Che faccio? Ormai la cosa dura da un bel po’...
Maria

Non si capisce se sei preoccupata per il lontano grado di parentela o perché non
riesci a comunicargli il tuo interesse. Per quanto riguarda il primo aspetto, non c’è
nulla di cui preoccuparsi, neanche nella prospettiva che il vostro si riveli un amore
corrisposto e duraturo che vi porti in futuro a sposarvi e ad avere bambini.

Buon onomastico con... rima
stico! Ti prego, aiutami!

Cara Raffa, avrei bisogno di
un’idea per una festa di onomaCeci ’99

Non c’è molta differenza con una festa di compleanno, salvo che non si mettono le candeline sulla torta. Basterà il nome scritto con golosi ricami di cioccolato! Per un tocco di
originalità puoi preparare striscioni con il nome e scrivere una poesia scherzosa, oppure stilare un elenco di tutti i personaggi famosi che si chiamano come il festeggiato.

Sorelle litigarelle

Ciao, ho due
sorelle più piccole che non fanno altro che litigare. Se intervengo mi chiamano “mammina”, ma a
me ferisce vederle trattarsi così.
Sorella disperata

Probabilmente anche se a te le loro liti fanno soffrire per loro sono un modo per avere un rapporto: conflittuale certo, ma anche pieno di affetto.
Insomma, lascia che se la cavino da sole, visto
che non hanno bisogno di uno che metta pace.
L’importante è che tu abbia con loro prese singolarmente un buon rapporto: da sorella, non solo “maggiore”
che consiglia, ma da compagna di giochi.

Rimedi per la timidezza no sono timida. Con loro non parlo oppu-

Cara Raffa, con i ragazzi che mi piaccio-

re faccio la figura della ragazza perfettina e schizzinosa ma in realtà il mio carattere è ben diverso. Come combattere la mia timidezza?
Giu_14

Gli altri ci offrono uno specchio veritiero, facendoci a volte vedere ciò che non riusciamo ad
ammettere di noi stessi. Se ti giudicano un po’ schizzinosa, forse un pochino lo sei. Questo
non significa che devi colpevolizzarti, ma puoi giocarci su, essere un po’ più indulgente e
avere meno pretese. Lasciati andare, sorridi di più, non temere i giudizi, stai nel gruppo.

Cambio brusco di atteggiamento mia classe mi ha fatto capire

Cara Raffa, un ragazzo della

che tra noi c’era qualcosa. Poi d’un tratto è cambiato, non mi considera più e mi
fa sempre arrabbiare. Che cosa significa?
Liceale mattacchiona

Probabilmente si è pentito di essersi sbilanciato e invece di prendersela con se stesso è come se desse a te la colpa, e ti tratta male. Un comportamento molto sciocco,
a cui potresti porre fine dicendogli a muso duro che non vorresti avere a che fare
con lui neanche se fosse l’ultimo ragazzo della terra.
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