
Azione Cattolica: 

tra Concilio 

e modernità 

 
 
 
 
Nome  _______________________________________ 
 
Cognome _____________________________________ 
 
Parrocchia ____________________________________ 
 
Città ________________________________________ 
 
Incarico associativo ____________________________ 
 
Recapito telefonico _____________________________ 
 
E-mail _______________________________________ 
 
 
 
Modulo da compilare e ritagliare, da consegnare a un in-
caricato Ave diocesano per ordinare e ritirare i testi in 
promozione. 
 
 
La promozione sarà valida per tutto l’anno associativo 
2012 - 2013. 

Area della promozione 

e formazione associativa 

Azione Cattolica ItalianaAzione Cattolica ItalianaAzione Cattolica ItalianaAzione Cattolica Italiana    
Arcidiocesi TraniArcidiocesi TraniArcidiocesi TraniArcidiocesi Trani----BarlettaBarlettaBarlettaBarletta----Bisceglie e NazarethBisceglie e NazarethBisceglie e NazarethBisceglie e Nazareth    
----    Banco diocesano editrice Ave Banco diocesano editrice Ave Banco diocesano editrice Ave Banco diocesano editrice Ave ----    

Per essere sempre più vicini a te... 

Proposte per leggere e formarsi 

in occasione del 50° anniversario 

dall’apertura del Concilio Vaticano II 

 

 

 

 

Sconto del 20% per gli aderenti di AC su tutti i 
testi che sono disponibili o che prenoti presso il 
banco Ave diocesano o direttamente contattando 
gli incaricati diocesani!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

Nicolò Episcopo                       liberopensiero@tiscali.it 

Beppe Mannatrizio         beppeman.zio32@hotmail.it 

 

www.editriceave.it 

 

Azione Cattolica Italiana 

Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e Nazareth 
 

Via Beltrani,9 - 76125 Trani (Bt) 
Tel. 0883 494202 - E-mail. azionecattolica@arctrani.it 

www.azionecattolicatrani.it 

Seguici anche su Facebook 

 

Per contattarti 



Quando senti pronunciare Azione Catto-
lica chissà quanti ricordi, quante belle 
iniziative, quanti momenti magici e occa-
sioni di incontro ti verranno in mente! 
L’AC la senti tua, una parte di te, proprio 
perché ti ha aiutato a crescere e a formar-
ti nel tuo cammino personale di vita e di 
fede. L’Azione Cattolica quindi è for-
marsi; è trasmettere agli altri la stessa 
gioia contagiosa che ci è stata a nostra 
volta trasmessa, con la propria testimo-
nianza, da chi ci ha conquistati con la 
propria esperienza associativa. 

E l’Editrice Ave (Anonima Veritas Edi-
trice) è stata scelta dall’AC per fornire ad 
adulti, giovani e ragazzi cammini e testi 
formativi, di catechesi, di preghiera e 
liturgia, biografie, temi di attualità, ap-
profondimenti psicopedagogico, di sag-
gistica, narrativa e molto altro ancora. 

Ti proponiamo alcuni utili strumenti per 
formarti e informarti, per proporti occa-
sioni di riflessione sia personale che per 
il tuo gruppo e per la tua associazione. 

Per formarsi sul Concilio Vaticano II Azione Cattolica ed 

Editrice Ave: 

un binomio indissolubile 

Azione Cattolica e Concilio 
- Pag. 124 -  

 
Propone una rilettura dell'impegno di 
partecipazione dei laici in tutti gli 
ambiti della vita ecclesiale e sociale, 
in una Chiesa che guarda al mondo, e 
all’uomo, con cura e amore. 
 
Prezzo di copertina                  5,00€ 
Sconto promozione 25%         3,75€ 

 

L’eredità viva del Concilio 
- Pag. 120 -  

 
Il volume propone una serie di testi-
monianze e interventi di vari esperti 
(teologici, storici e laici impegnati), 
sui cambiamenti e novità che il Conci-
lio ha portato nella Chiesa e nella 
società per stare “al passo coi tempi e 
con l’uomo”. 
 
Prezzo di copertina                  8,00€ 
Sconto promozione 25%         6,00€ 

 

Il Concilio davanti a noi 
- Pag. 176 -  

 
La FUCI ha voluto studiare e appro-
fondire meglio i documenti del Conci-
lio per andare alle radici dell’impegno 
cristiano nella società, con l’aiuto di 
esperti e teologi. 
 
Prezzo di copertina                  9,00€ 
Sconto promozione 25%         6,75€ 

 
 
 

Il Concilio Vaticano II 
raccontato ai giovani 
- Pag. 48 -   

 
Cosa è stato il Concilio per i giovani 
di allora? Cosa ha lasciato in eredità a 
quelli di oggi? Il testo propone alcune 
riflessioni con l’aiuto di esperti. 
 
Prezzo di copertina                  3,50€ 
Sconto promozione 25%         2,60€ 

 

M 

 

 

Azione Cattolica e Concilio  
Prezzo di copertina 5,00€  

Prezzo promozionale 3,75€ 
 

Numero copie ___________  Tot. _____________ 
  
 

L’eredità viva del Concilio 
Prezzo di copertina 8,00€  

Prezzo promozionale 6,00€ 
 

Numero copie ___________  Tot. _____________ 
 
 

Il Concilio davanti a noi 
Prezzo di copertina 9,00€  

Prezzo promozionale 6,75€ 
 

Numero copie ___________  Tot. _____________ 

 

 

Il Concilio Vaticano II 
raccontato ai giovani 

Prezzo di copertina 3,50€  
Prezzo promozionale 2,60€ 

 
Numero copie ___________  Tot. _____________ 

 

 

Totale ____________________ 

Modulo d’ordine  


