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«Come l’esperienza insegna l’assenza del padre provoca squilibri psicologici e morali… Soprattutto là dove 

le condizioni sociali e culturali spingono facilmente il padre ad un certo disimpegno rispetto alla famiglia o 

comunque ad una sua minor presenza nell’opera educativa, è necessario adoperarsi perché si recuperi 

socialmente la convinzione che il posto e il compito del padre nella e per la famiglia sono di un’importanza 

unica e insostituibile» (L’uomo sposo e padre in Giovanni Paolo II, Esort. Ap. Familiaris Consortio). 

 

«Di questo hanno bisogno i bambini: dell’amore del padre e della madre. È questo che dà loro sicurezza e 

che, nella crescita, permette la scoperta del senso della vita» (Benedetto XVI, Angelus del 26 dicembre 

2010) 

 

Introduzione 

Alla ricerca dei padri… 

 

Negli ultimi decenni, parallelamente ai rapidi cambiamenti che hanno coinvolto la 

società e la famiglia, si sono moltiplicati gli studi sulla figura del padre. Le diverse 

scienze umane e sociali hanno iniziato infatti a riconoscere ed esaminare il ruolo 

cruciale che i padri hanno nelle dinamiche familiari e nella crescita dei figli: 

pedagogia e psicologia, bioetica e filosofia, antropologia e criminologia… sono solo 

alcune delle discipline che hanno avuto voce su questo oggetto di studio.  

 In genere i contributi di queste scienze hanno riguardato, e giustamente 

riguardano tuttora, le conseguenze negative dell’assenza psicologica o fisica del 

padre: è troppo evidente il malessere dei figli privati della presenza affettiva del loro 

genitore, come ben sanno gli educatori, gli insegnanti, e le madri più attente. Più 

recentemente però si sono sviluppati nuovi filoni di ricerca, interessati a 

comprendere anche le conseguenze positive che una paternità attenta e amorevole 

produce: i risultati di molte indagini hanno mostrato che questi benefici sono 

notevoli e si riflettono vantaggiosamente nella vita dei figli così come nella relazione 

di coppia, che diviene più soddisfacente e si rinforza nel desiderio del bene dei figli 

stessi. Quest’ultimo è un fatto rilevante se si considera che, secondo l’Istat, la crisi 

della famiglia in Italia è incessante: separazioni e divorzi sono stati in continua 

crescita dal 1995 al 2008. Solo nel 2008 i figli che hanno vissuto la crisi coniugale 

dei propri genitori sono stati 102.165 nelle separazioni e 53.008 nei divorzi.  



 Questo libro ha l’obiettivo di far conoscere, in particolare, proprio gli esiti 

positivi di una presenza paterna autentica e piena: in che modo i figli stanno meglio, 

e bene, dal punto di vista affettivo, relazionale, scolastico e educativo se c’è un 

padre che li ama? È un libro che può interessare tutte le persone che desiderano la 

crescita serena di chi è loro affidato nei diversi contesti. Soprattutto, però, è un libro 

per chi è padre e per tutti i giovani che lo saranno. Nella speranza di poter cogliere, 

un giorno, un po’ di felicità negli occhi dei loro bambini. 
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