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Il testo si caratterizza per un’approfondita analisi della società contemporanea, ormai
orfana del “padre”, e delle conseguenze della perdita di autorevolezza, moralità, etica, sacrificio
– tutte caratteristiche legate alla figura paterna – in chiave psicologica, sociologica, familiare e
sociale. L’epoca delle emozioni moderne ha sostituito indegnamente l’anacronistica rigidità
patriarcale lasciando un vuoto e una crisi di senso profonda. La famiglia, la scuola, la società e
le comunità sono smarrite. Occorre ritrovare il senso del vivere e del comunicare mediante il
rispetto reciproco e la condivisione dei propri sogni. Gli Autori, attraverso facili suggerimenti,
indirizzano verso la riscoperta di una paternità (non solo genitoriale, ma anche comunitaria e
sociale) sana, qualificata e credibile.
Ezio Aceti, coniugato e padre di due figli, apprezzato psicologo, psicoterapeuta,
formatore, consulente per enti pubblici e privati, consigliere dell’Ordine degli Psicologi della
Lombardia, è esperto di problematiche famigliari ed educative. Svolge numerosi incontri in
tutta Italia. Collabora con testate nazionali ed è autore di numerosi libri, in particolare per
Editrice Monti (La vita fuori di me; Una storia grande come noi 1 e 2; Amarsi e capirsi; Non è
mai troppo tardi!; La custodia del cuore), Città Nuova, Effatà e San Paolo. Matteo Meneguzzo
vive a Gorizia dove insegna in qualità di maestro elementare precario. Si è laureato in Scienze
del Servizio Sociale presso l’Università di Trieste ed è referente del Metodo Analogico per
l’Apprendimento della Matematica per la regione Friuli Venezia Giulia.
I libri dell’Editrice Monti sono distribuiti in tutta Italia da Proliber presso le migliori librerie.
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