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NOVITA’ EDITORIALI SUL TEMA DELLA FAMIGLIA
La famiglia: un'attenzione antica, una risorsa per il futuro
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 civile del Paese; prima ancora che la cellula costitutiva della comunità ecclesiale [Fonte sito editrice ave]

TITOLO
Ancora famiglia?
La famiglia tra natura e cultura
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Amori in corso
Itinerario formativo per fidanzati
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Bezze

DESCRIZIONE

PREZZO

Contributo a più mani al dibattito sulle ragioni che sostengono l'istituto familiare, il volume
persegue l'obiettivo di un'analisi oggettivamente condotta, con l'apporto di varie discipline,
sulla base di recenti indagini statistiche e dei rapporti del Centro Internazionale Studi
Famiglia.
L'approccio metodologico estrae la famiglia dai confini della categoria del privato, facendo
emergere in maniera ineludibile l'intreccio tra famiglia e società.
Apre il volume un ampio saggio introduttivo che contestualizza lo studio nel dibattito politico
e legislativo attuale

Prezzo copertina: € 15.00
Sconto diocesi: € 12,50
Pagine: 256

Attraverso "i luoghi e i tempi abitati dall’amore", il testo affronta il problema del linguaggio
affettivo, ricco ma ambivalente e incompiuto: come una promessa che cerca le vie per
compiersi, un grido inespresso che chiede voce e ascolto, un sogno di futuro che ha
bisogno di disciplina e di lotta per realizzarsi. Il cammino parte dalla persona e sviluppa
sette tappe con itinerari di crescita nuovi che valorizzano l’intera dimensione umana e
affettiva del fidanzamento. Espressione dell’amore di Dio, il fidanzamento è tempo di
responsabilità e grazia in cui il buon annuncio del Vangelo può trovare lo spazio ideale per
mettere radici stabili. Si affrontano temi per la condivisione del vissuto, degli ideali, delle
fatiche, delle scoperte fatte, sia in coppie costituite da poco, che in quelle con un lungo tratto
di strada alle spalle. Il confronto aiuta il discernimento comunitario e l’individuazione delle
“forme di vita” per testimoniare la fede oggi.

Prezzo: € 10.00
Sconto diocesi: €8,00
Pagine: 144

1

COPERTINA

Azione Cattolica, missione
e famiglia
a cura di Francesca Zabotti

Famiglia, piccola chiesa
di Carlo Carretto

Per sempre?
La famiglia è morta, la famiglia vive
di Uberto Folena

E' necessario mutuare dalla famiglia lo stile e la qualità delle relazioni che valorizzano la
comunicazione da una generazione all'altra, educano al rispetto della diversità, alla
tolleranza, al confronto e al dialogo, all'assunzione di responsabilità verso la propria e l'altrui
vita.
Nulla che riguarda la famiglia umana è estraneo o lontano.

Prezzo copertina € 3.00
Sconto diocesi €2,00
Pagine: 88

Il saggio è stato scritto per i fidanzati nel dopoguerra, periodo in cui premeva l'attenzione
verso i problemi della fede e dell'esistenza umana, soprattutto nei confronti della gioventù
cristiana. Per la prima volta veniva posto l'accento sull'amore coniugale ed il matrimonio
come forma di vocazione alla pari di una speciale consacrazione.
Meditazioni sulla famiglia, il matrimonio, i figli, la casa che rimangono straordinaria
testimonianza del valore dell'amore coniugale, arricchite in questa nuova edizione dal
contributo introduttivo di Giorgio Campanini e da un testo inedito di Carlo Carretto del 1952.

Prezzo: € 10.00
Sconto diocesi € 8,00
Pagine: 144

Giornalista di lungo corso, l'Autore affronta con il solito linguaggio frizzante ed esperienziale
questioni antiche e più recenti legate ai temi “caldi” della famiglia: unioni di fatto, affido,
manipolazione genetica...
La famiglia è morta, è viva? La famiglia "per sempre", quella con un marito e una moglie,
aperta ai figli e decisa a durare, subisce gli assalti di chi osteggia tutti i "corpi solidi". Il libro
tenta una risposta alla domanda che lo percorre come un filo rosso: la famiglia "per sempre"
è un modello storicamente contingente, oppure è iscritto nel Dna dell'anima?
Per concludere che, comunque, le sorti della famiglia sono in larga parte affidate a noi, a ciò
in cui crediamo, al futuro che intendiamo costruire
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L'amore spiega l'amore

Il sacramento del matrimonio presentato ai ragazzi

Prezzo: € 5.00
Sconto diocesi €4,00
Pagine: 64

A cura di: Azione Cattolica dei
Ragazzi

Famiglia, Credi in ciò che sei
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