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Trulli sono sposati da quasi 
trent’anni e hanno quattro figli. 
Entrambi laureati in Scienze 
Politiche, condividono una 
passione educativa e civile che 
li ha portati a occuparsi dei 
giovani e delle famiglie, con vari 
impegni nella propria comunità, 
nell’associazionismo e nel sociale.
Emma, cresciuta negli oratori 
salesiani, è Salesiana Cooperatrice. 
Consulente Familiare, è Vice 
Presidente nazionale del Forum 
delle Associazioni Familiari 
e membro dell’Osservatorio 
Nazionale sulla Famiglia. Da 
Presidente del Forum Lazio 
ha realizzato a Roma, con il 
supporto del marito, una serie di 
manifestazioni per la famiglia
(“E…state in famiglia” e “Settimana 
della Famiglia”).
Pier Marco è manager in un 
primario gruppo bancario italiano. 
Cresciuto nello scautismo, ha 
fatto servizio come Capo Scout 
FSE a livello locale e nazionale, 
coordinando la rivista per Capi 
della propria Associazione 
e rappresentandola presso 
la Consulta Nazionale delle 
Aggregazioni Laicali. Insieme 
alla moglie sostiene le attività 
dell’Associazione Cerchi d’Onda 
Onlus.

Un libro che guarda ispirato ad 
Amoris Laetitia, nell’anno dedicato, 
e che scorre sul filo dei grandi temi 
educativi – l’incontro, l’amore di 
coppia, l’educazione dei figli e la 
vocazione sociale di una famiglia – 
attraverso la lente dell’esperienza 
personale degli autori, una coppia 
coinvolta in diverse realtà laiche ed 
ecclesiali e impegnata in termini 
di testimonianza e di esperienza 
educativa. 
È uno sguardo, quello di Emma 
e Pier Marco, che sa comunicare 
la bellezza dello stare insieme 
senza tralasciare le responsabilità 
che ciò comporta. Pagine che 
mettono a fuoco le grandi prove 
della vita, offrendo sempre una 
lettura profonda degli obiettivi a 
cui un progetto di coppia dovrebbe 
mirare: tenere il “per sempre” 
nel proprio orizzonte, crescere 
insieme i figli, alzare lo sguardo 
sul prossimo, tessere reti 
di famiglie solidali.

€ 16,00 Grafica di copertina:

È strano ma, a distanza
di molti anni, ci siamo resi conto 
che i progetti che avevamo fatto 
per il nostro matrimonio erano

molto più piccoli e contenuti di quanto 
poi è stata la nostra vita: con piacere 
dobbiamo riconoscere che la realtà

ha superato la fantasia.
La vita è stata molto più generosa

delle nostre meschinità e piccolezze; 
abbiamo compreso che Dio ha un 

progetto molto più grande, bello e ricco
di significato del nostro.

Non è facile decidere di accogliere
il piano di Dio, ma in generosità

Lui poi vince sempre.

EMMA CICCARELLI    PIER MARCO TRULLI
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Amarsi, educare, aprirsi al mondo


