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“Hanno una storia. Un accompagnamento  

verso il matrimonio” 

di Francesco Pesce 

 

Un libro per “prendersi cura” dell’amore, per guardare alle giovani 

coppie, al matrimonio e al dono del sacramento. 
 

 

“Che cos’è l’amore? Perché il matrimonio? In che 
rapporto stanno? La fede cristiana è necessaria per 
amare?” Sono le domande con cui esordisce “Hanno una 
storia”, un libro rivolto alle coppie, a tutte le coppie: da 
quelle che hanno già qualche anno di esperienza 
coniugale, a quelle che accompagnano i giovani al 
matrimonio, fino ai fidanzati, che ne sono i protagonisti. 
Un volume di straordinaria profondità, a tratti spiazzante 
per la sua capacità di “stare” nella realtà e di dare 
riferimenti culturali e, contemporaneamente, capace di 
riflettere sul significato del sacramento del matrimonio e 
sulla formazione oggi offerta alle giovani coppie, in 
sintonia con lo sguardo di Evangelii Gaudium e di Amoris 
Laetitia. Una bella riflessione sul “cosa dire e cosa dare” 
ai ragazzi che chiedono di sposarsi oggi, ma anche 
un’occasione preziosa, per le coppie mature, per 
verificare e arricchire il proprio cammino. 
Prefazione di Mauro Magatti e Chiara Giaccardi. 
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