
 

E’ possibile parlare di famiglia solo 
per difenderla dagli attacchi e 
riaffermarne la validità per lo Stato e per 
la Chiesa? Gli autori vogliono partire dal 
punto di vista “laico” per enucleare le 
ragioni della famiglia e la sua bontà dal 
punto di vista della persona e della 
società. Occorre infatti dare le ragioni 
del matrimonio mostrando che esso è un 
bene per la persona e non una prigione o 
un peso insostenibile a lungo. 

Proprio per l’aumento delle 
convivenze, dei divorzi e delle 
separazioni, è necessario essere oggi più 
consapevoli di un tempo che dipende 
dalle famiglie la vita della nazione; che 
un paese va verso l’estinzione se non 
promuove una cultura della famiglia e un 
“umanesimo familiare”, che il disagio 
fisico e psichico, con tutte le patologie 
conseguenti,  aumenta notevolmente in 
una società di individui isolati e di figli 
cresciuti a TV, strada e cellulari.  

Il libro si presta sia ad una lettura 
coinvolgente che all’approfondimento 
della disciplina “Sociologia della 
famiglia”, spaziando  dalle informazioni 
tecniche relative alle diverse forme di 
famiglia nel tempo e nello spazio, con le 
relative teorie, fino  alle discussioni 
contemporanee sui PACS, sugli aspetti 
medici, giuridici ed etici delle nuove 
problematiche, sull’influsso degli 
strumenti tecnologici della 
comunicazione nella vita di famiglia 
(netsociety) e sulle politiche sociali. Non 
mancano aspetti toccanti sulle forme di 
sofferenza familiare,: gravidanza, parto, 
aborto, il travaglio dell’educazione, 
specie nel periodo adolescenziale, la 
sindrome del nido vuoto, la  malattia, 
con un particolare riferimento a quella 
terminale e alla morte del coniuge.  
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