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Un’ampia quantità di manuali, guide, consigli, coaching, terapie e 
blog inonda il mondo da ogni parte. Talvolta opponendo i “cantori 
della felicità” agli “apostoli della psicologia positiva” in merito alle 
ricette da presentare, alla panacea da proporre e ai programmi da 
seguire, fino a creare una “distilleria” della felicità che porta molte 
persone a perdersi in questa frenesia inestricabile.

La felicità sembra diventare l’estremo orizzonte delle nostre vite. 
Tutti vogliono raggiungerla, e ognuno a modo suo, a tutti i costi. Ma 
come? Volerla raggiungere ad ogni costo, è sufficiente per arrivarci? 
Questo libro cerca di far scoprire e trasmettere il segreto della 
vera felicità. 

Qui non si tratta di insegnare il segreto, ma di incoraggiare a viverlo 
come un viaggiatore, un Homo viator, attraverso le “tre sfere di 
vita” che questo libro abborda, che sono in realtà “tre sentieri 
relazionali”: la famiglia (tra genitori e figli, fratelli e sorelle), la coppia 
(relazioni amorose, coniugali), e la società (relazioni di amicizia).

Staffen Yhanil Cheysnel NKODIA, originario della Repubblica 
del Congo, è sacerdote dell’Arcidiocesi di Brazzaville dal 2012 e 
membro della “Commissione Diocesana per la Pastorale della 
Famiglia e della Vita”. Dopo la Laurea in Filosofia (Graduat 

2006) e la Laurea in Teologia (Graduat 2010) al Seminario Maggiore Saint 
Robert Bellarmin di Mayidi nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), 
ha conseguito la Licenza presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo 
II per gli Studi su Matrimonio e Famiglia. Attualmente esercita il suo ministero 
pastorale nella Diocesi Suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto (Italia) e 
termina il Dottorato presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II 
(Roma). Autore dei libri: Le divorce comme négation de l’amour conjugal. 
Ses conséquences sur l’enfant (Édilivre, 2019); Divorzio, fine dell’amore 
coniugale e conseguenze sui figli. Una proposta cristiana ed equilibrata 
di analisi (L’Harmattan Italia, 2020); Le secret du vrai bonheur. Contre la 
dictature de l’individualisme (L’Harmattan, 2020).

Contro la dittatura dell’individualismo

Staffen Yhanil Cheysnel NKODIA

Prefazione di Marie-Cadrœ Milandou
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