
F. MastroFini
Né castello né prigione
Come affrontare i problemi della vita in famiglia 
Dehoniane, Bologna 2014
Le statistiche su separazioni e divorzi evidenziano la fra-
gilità della famiglia e dei suoi componenti. Tuttavia, an-
che se vivere insieme è difficile, ci si continua a sposare, 
affrontando delusioni e superando problemi complicati. 
La vita domestica può trasformarsi in conflitto, il dialogo 

tradursi in incomprensione, i contrasti emotivi sfociare in litigi e, nei casi più 
eclatanti, in drammi umani dagli esiti tragici, come purtroppo la cronaca 
segnala di continuo. Appartenere a un gruppo, a una confessione religiosa o 
a una scuola psicoterapeutica non mette per forza al riparo. Il libro si rivolge 
a tutte le persone che si domandano perché le relazioni possono diventare 
difficili, che si chiedono come è possibile migliorare la vita di coppia e della 
famiglia, che non si arrendono di fronte alla conflittualità e intendono tra-
sformare i dissapori in opportunità di cambiamento.

C.M. Martini
Piccolo manuale della famiglia
Giunti Editore, Firenze 2015
Mettere la famiglia al centro di un progetto di educazio-
ne alla vita e alla fede. Questo è il nucleo dei discorsi e 
delle meditazioni che Martini nel suo ministero pastora-
le ha rivolto a coppie e famiglie, accolte nella loro con-
dizione reale e fuori da ogni retorica. Soggetto attivo 
della crescita della persona, la famiglia deve porsi come 

fondamento della società, promuovere la maturazione affettiva dei suoi 
membri, praticare il valore della libertà in sintonia con il vivere evangelico, 
realizzare una fervida interazione con il mondo del lavoro e della scuola, 
farsi carico dell’assistenza alle persone disagiate e inferme. Quella di Martini 
è una riflessione intensa e sincera sulla famiglia come luogo di convergenze 
molteplici, spazio di ricchezza interiore e collettiva.
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G. Dacquino
Guarire l’amore
Strategie di speranza per la famiglia d’oggi
San Paolo, Cinisello Balsamo 2014
Un’intensa e profonda “piccola summa” sulla sopravvi-
venza della coppia e della famiglia nel complesso mondo 
contemporaneo. Un libro “dedicato e indicato a chi fa 
parte di una famiglia e a chi lavora nell’ambito educativo, 
sociale, pastorale, giuridico e psicoterapeutico”. Il volu-
me affronta, in modo semplice e diretto, tutte le tematiche principali dell’es-
sere coppia e famiglia ed è diviso in quattro grandi sezioni: La formazione 
della coppia; La famiglia malata; La famiglia sana; Il rapporto genitori-figli.
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