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Descrizione  
La sfida che oggi si presenta alla coppia si sviluppa in due direzioni: affrontare una certa mentalità del mondo, secondo la quale l’amore deve essere
vissuto in base a regole proprie e sogge�ve, e comba�ere, al suo interno, le tendenze egois�che. La teologia, la morale e il diri�o vengono percepi�
distan� da un proge�o che orien� le scelte profonde e la vita quo�diana. L’autore propone una le�ura posi�va e profonda degli insegnamen� della
Chiesa, in sintonia e non in contraddizione con il vissuto emo�vo che cara�erizza la vita di coppia, accompagnandola a comprendere il tesoro che Dio,
col matrimonio, ha messo nelle sue mani.  
A una prima parte dedicata ai contenu� teologici e giuridici del matrimonio, segue l’approfondimento delle dinamiche in�me, relazionali e pedagogiche
della vita coniugale e genitoriale; il testo si conclude, nella terza parte, evidenziando l’importanza della famiglia nell’annuncio del Vangelo e nella
tes�monianza dell’amore di Dio.  

Sommario  
Prefazione. Introduzione. I. Origini e natura del matrimonio. II. Costruire un edificio santo. III. Gli sposi cris�ani: icona del vangelo e tes�moni d’amore
nel mondo. Conclusioni. Bibliografia.  

Note sull'autore  
Angelo Spicuglia ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università degli studi di Catania e il do�orato in Diri�o Canonico alla Pon�ficia Università
Lateranense. Avvocato e docente di Scienze giuridiche ed economiche, già Difensore del Vincolo presso il Tribunale Ecclesias�co Metropolitano
siracusano. Sposato e padre di due figli, è diacono permanente.  
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