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Il volume offre pagine di approfondimento per gli sposi e quanti si occupano di famiglia. Propone, nella prima
parte, alcune riflessioni per la cura pastorale della coppia e della famiglia affrontando tematiche che vanno
dalla lectio divina nella vita di coppia all'accompagnamento di una coppia che ha vissuto il tradimento e, nella
seconda parte, otto schede di lavoro per gruppi di giovani coppie e gruppi familiari su argomenti quali le paure
e la Parola di Dio, le stagioni della nuzialità, l'educazione come relazione per allevare bimbi felici, le
beatitudini nella vita di coppia.«Questo libro è un dono decisamente prezioso per tutti quelli che cercano i
cammini della realizzazione nell'amore, ed in modo precipuo per coloro che sono stati chiamati dall'amore
Trinitario e Crocifisso a vivere l'amore nella coniugalità e nella genitorialità».
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