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il libro
Come reagisce un uomo alla notizia
della gravidanza della donna? Perché
la spinge all’aborto o cerca in tutti i
modi di convincerla a tenere il bambino
arrivando a gesti estremi per salvarlo?
Perché i maschi di oggi tacciono,
o devono tacere, non riuscendo
a esprimere una posizione forte
sull’aborto? L’incapacità di accogliere
la vita nascente è connaturata alla
figura maschile o è espressione delle
tendenze secolarizzate e abortiste
del nostro modello culturale? Quale
influenza hanno, nel ricorso maschile
e femminile all’interruzione di
gravidanza, le critiche condizioni
economiche in cui viviamo? La non
conoscenza della crudeltà delle
procedure abortive alimenta il silenzio
della coscienza negli uomini? La
legge 194 ha un effetto diseducativo
sui giovani perpetuando nei maschi
il disorientamento verso la vita
concepita? L’esperienza dell’aborto
ha un impatto traumatico sulla
psiche maschile? Se sì, chi e come
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può rispondere al bisogno di ascolto
e comprensione di questi uomini
tormentati?

L’AUTORE
Antonello Vanni, educatore e docente
di Lettere, perfezionato in Bioetica
presso l’Università Cattolica di
Milano, ha approfondito i temi della
responsabilità e della tutela della vita
umana ne Il padre e la vita nascente.
Una proposta alla coscienza cristiana in
favore della vita e della famiglia (Nastro
2004). Ha curato la documentazione
scientifica del libro Cannabis. Come
perdere la testa e a volte la vita di
Claudio Risé (San Paolo 2007). Ha
insegnato presso la facoltà di Bioetica
dell’Ateneo Regina Apostolorum di
Roma e presso l’Istituto per ricerche e
attività educative di Napoli sul tema
“adolescenti, media e droga“. Nel
2009 ha pubblicato il libro Adolescenti
tra dipendenze e libertà. Manuale di
prevenzione per genitori, educatori e
insegnanti (San Paolo) analizzando le
situazioni di dipendenza più diffuse

Il primo volume in Italia che affronta
la questione dell’uomo di fronte all’aborto.
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tra gli adolescenti (dal tabacco
all’alcol, dalle droghe alla dipendenza
da Internet e cellulari) e fornendo
ai genitori e agli insegnanti consigli
pratici per prevenirle sulla base degli
studi più aggiornati.

DESTINATARI
• Un libro rivolto in particolare agli
uomini, ma di interesse anche per le
donne.
• Medici, operatori pastorali.

ARGOMENTI DI VENDITA
• Il primo libro in Italia che tratta
della questione dell’uomo di fronte
all’aborto.
• Un autore molto attivo e impegnato
in convegni ed eventi.

