
Il sito nazionale raccoglie anche una serie di schede, 
materiali e relazioni tenutesi in convegni e seminari di 
studio attivati nel triennio 2005-2008, di seguito elencati:

 Il coraggio di scegliere - proposta per fidanzati

 Genitori per... Schede per un percorso genitori 

 Generazioni in dialogo - seminario di studio 

 Lettera realizzazione rete 

 Percorso genitori 

 La bellezza di essere famiglia 

 Prime tappe di un percorso 

 Altri materiali utili, rassegna stampa, relazioni, 
approfondimenti.

www.azionecattolica.it/
aci/famiglia

Con l’attivazione dell’area 
specifica  “Famiglia e Vita”, 
l’AC intende intensificare il 
suo servizio alla società e alla 
Chiesa, cercando di 
raccogliere e rilanciare la 
“questione antropologica”, 
emersa con forza al 
Convegno ecclesiale di 
Verona. 
Coscienti dell’importanza 
che riveste la famiglia quale 
luogo privilegiato ed 
insostituibile di incontro tra 
vita e fede, sono stati 
elaborati quattro possibili 
percorsi su cui sviluppare e 
valorizzare il “Progetto 
Nazaret”, già affidato alla 
responsabilità diocesana e 
parrocchiale nel 2004.

L’area Famiglia e Vita dell’AC

L’Azione Cattolica per la famiglia

Il Progetto Nazaret: la famiglia vive e comunica il Vangelo

La famiglia è il luogo privilegiato dell’esperienza dell’amore, nonché dell’esperienza e della trasmissione della fede

(CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia)

Le nostre parrocchie dovrebbero essere sempre più luoghi di ascolto e di sostegno delle famiglie in difficoltà,
avendo ben chiaro che la medicina dell’amore fraterno e della misericordia è l’unica in cui la Chiesa crede fermamente

(CEI, CVMC, n. 52).

Evangelizzare la famiglia e far sì che la famiglia racconti il Vangelo: sono questi due aspetti che vorremmo diventassero 
esperienze vive nelle nostre comunità.
La famiglia di Nazaret può essere un modello significativo per la famiglia di oggi? 
Vogliamo dare valore al capitale di relazioni che ogni famiglia vive perché tutto questo possa essere Vangelo; perché per 
questa strada si possano trovare parole inedite per dire l’amore di Dio.

Sul sito nazionale dell’AC il progetto Nazaret è offerto alla progettualità parrocchiale secondo la seguente articolazione:

 Appunti per un possibile progetto

 Dal Progetto Formativo 

 Qualche provocazione per riflettere

 Dall'esperienza di alcuni, possibili idee da sviluppare 

  

www.azionecattolica.it/aci/promozione/progetti/nazaret



cominciare tale percorso, non 
una delle tante “scuole per 
genitori” ma una prima 
proposta cristiana a dei genitori, 
che, con il tempo e nella 
fraternità, può diventare un 
annuncio e una proposta di vita 
e di fede più matura, un 
cammino di AC più strutturato 
con possibilità di maggiori 
approfondimenti. 

L'Area famiglia e vita ha 
realizzato delle schede per 
proporre un percorso formativo 
ai genitori dei ragazzi che 
frequentano i gruppi dell’ACR 
(e non solo). L'itinerario in 
cinque tappe, dal titolo Genitori 
per, ha l’intento di dare sostegno 
e forma alle realtà parrocchiali e 
diocesane che hanno intrapreso 
o hanno intenzione di 

Un’azione educativa che 
coinvolga l’intera Associazione 
nel progetto e nella proposta 
concreta di occasioni ed 
esperienze di crescita e di 
incontro.

www.azionecattolica.it/aci/
famiglia/genitori-per

“Genitori per”: un percorso in cinque tappe

In una società in cui l’io corre il pericolo di 
sentirsi “figlio unico di se stesso”, vogliamo 

ricordare che l’amore è prima di tutto 
risposta ad un dono che ci 
precede; risposta che interpella 

pubblicamente la nostra responsabilità, 
ci richiama al mistero straordinario della 

vita, in cui il carnale e lo spirituale si 
toccano, ci impegna a ricercare nella nostra 
condizione di figli la radice che accomuna 
l’unica famiglia umana e ci spinge a 

dilatare gli orizzonti di fraternità fino 
agli estremi confini della terra.

(dal messaggio finale del Convegno delle Presidenze diocesane “Le responsabilità pubbliche 

dell’amore: matrimonio, famiglia, educazione” – Roma, 27-30 aprile 2007)

Per attivare 
progetti 
parrocchiali o 
saperne di più, si può 
contattare l’area 
missione del 
consiglio diocesano 
di AC, scrivendo ad:
azionecattolica@dio
cesi.ancona.it

Piazza S. Maria 4 - 60121 Ancona
Telefono e Fax 071.201283 
www.acanconaosimo.it
azionecattolica@diocesi.ancona.it

civile del Paese; prima ancora 
che la cellula costitutiva della 
comunità ecclesiale.

Ancora famiglia? La famiglia tra 
natura e cultura , a cura di Renato 
Balduzzi e Ignazio Sanna.

Amori in corso. Luoghi e tempi 
abitati dall'amore , a cura di 
Giorgio Bezze e Francesca 
Zabotti.

Azione Cattolica, missione e 
famiglia , a cura di Francesca 
Zabotti.

Famiglia, piccola chiesa , Carlo 
Carretto, 19^ edizione 

In un momento in cui la società 
civile è attraversata da una 
profonda e talvolta 
contraddittoria riflessione sui 
temi più caldi legati alla famiglia 
e al suo futuro, l'Azione 
Cattolica - e con essa l'Editrice 
Ave - pongono alla comune 
attenzione una serie di spunti 
per arricchire il dibattito.

L'intento è quello di individuare 
direttrici di orientamento il più 
largamente condivise, su una 
realtà - la famiglia appunto - che 
è da sempre ed è destinata a 
rimanere una risorsa fondante 
della stessa comunità sociale e 

aggiornata e ampliata, con 
nuovo saggio introduttivo di 
Giorgio Campanini.

Per sempre? La famiglia è morta, la 
famiglia vive , Umberto Folena.

Nuovo lessico familiare. La famiglia 
si racconta, a cura del Settore 
Adulti di AC.

Famiglia, credi in ciò che sei. Segno 
luminoso dell'amore di Dio. Giovanni 
Paolo II alle famiglie italiane. 

www.editriceave.it

La famiglia: un'attenzione antica, una risorsa per il futuro

Azione Cattolica Ancona-Osimo


