
Azione Cattolica Italiana 
Presidenza Nazionale 
 
  
   

Roma, 5 aprile 2007 
  
  Ai Presidenti e Segretari diocesani 

  
 
       e p.c.             Ai Consiglieri nazionali 
                                  

 Ai Segretari regionali 
    

  Loro sedi 
                                                                                                                       

Carissimi, 
 
    la presente per trasmettervi alcune indicazioni riguardanti la partecipazione all’incontro “Più 

famiglia” che si terrà a Roma il prossimo 12 maggio. 
A breve, i Segretari diocesani riceveranno il materiale divulgativo del manifesto e di invito 

all’incontro, materiale predisposto dal Forum delle Associazioni Familiari, che potrete utilizzare come 
riterrete opportuno. 

Poiché si prevede un doppio canale di partecipazione (attraverso le aggregazioni ecclesiali e le 
comunità parrocchiali), la natura particolare dell’Azione Cattolica rende possibile seguire entrambe le vie: o 
organizzandovi in proprio, oppure mettendovi al servizio della chiesa locale. 

Per la partecipazione all’incontro potrete comunque fare riferimento al Centro nazionale, nella 
persona del sig. Stefano Bruno (06.661321, s.bruno@azionecattolica.it ) oppure rivolgervi direttamente alla 
segreteria del Forum (06.6896930; www.forumfamiglie.org ).  

A seguire viene riportato il comunicato fatto diramare dal nostro Presidente Luigi Alici all’indomani 
della pubblicazione del manifesto “Più famiglia”. Nei prossimi giorni, nell’imminenza del Convegno delle 
Presidenze diocesane, cercheremo di fornire ulteriori informazioni in merito al contributo specifico 
dell’Azione Cattolica. 

Grato per la vostra preziosa collaborazione, vi saluto fraternamente nell’attesa di proclamare ancora 
una volta la Resurrezione del Cristo. 

  
Moris Baldi 

 __________________________________________________________________________________________ 

“L’Azione Cattolica Italiana ha dato la sua adesione piena e convinta al Manifesto in favore della famiglia. 
Come associazione di laici qualificata, nel rinnovamento conciliare, dalla scelta religiosa, ci spenderemo 
sempre più, a livello parrocchiale, diocesano e nazionale, per tutte quelle forme di sostegno alla famiglia che 
rispondono ad esigenze reali e diffuse, e che sono più consone alla nostra specifica vocazione formativa. 

In spirito di leale corresponsabilità, accettiamo di partecipare – e invitiamo a partecipare – all’evento pubblico 
in sostegno del Manifesto, che avrà luogo a Roma il 12 maggio 2007, insieme a tutte le altre aggregazioni 
ecclesiali, con le quali esiste una piena sintonia cooperativa, e a quanti intenderanno condividerne gli 
obiettivi ideali e il senso più autentico. 

Contribuiremo, per la parte che ci compete, perché l’evento possa esprimere coerentemente lo spirito 
costruttivo e dialogico del Manifesto, e sia quanto più possibile al riparo da ogni distorsione politica e dai 
prevedibili tentativi di proiettarvi finalità strumentali ed improprie, che ci sono del tutto estranee”. 

Luigi Alici, Roma, 21 marzo 2007 
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