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EDUCARE ALL’AFFETTIVITA’ 

Un percorso per tutta la vita 
 
Di: Azione Cattolica Italiana 
Collana: Tra il dire e il fare 
 
 
Pagine: 48 
Anno di pubblicazione: 2014 
Prezzo di copertina : € 4.00 – prezzo scontato: € 3.50 
 
 
Testo consigliato a...  

� Educatori 
� Giovani 
� Adulti 

 
 

 
L’affettività è un filo rosso che attraversa tutta la vita delle persone, nelle sue differenti forme 
durante le diverse età. Pensare perciò ad un cammino che possa essere ripreso e approfondito di 
tanto in tanto ci è sembrato di grande importanza. Obiettivo fondamentale di questo strumento è 
quello di dare spunti affinché si possa mettere ordine all’interno degli affetti in questo tempo 
storico in cui la dimensione affettivo-sessuale sembra essere attraversata da un particolare 
“disordine”. 
Il testo che proponiamo vuole aiutare i gruppi e gli educatori ad elaborare proposte e percorsi che 
accrescano la sensibilità e la conoscenza di questi importantissimi temi, soprattutto nella proposta 
fatta a ragazzi, giovanissimi, giovani adulti e famiglie della nostra associazione e delle nostre 
comunità. 
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LEGAMI DI VITA BUONA 

Educare alla corresponsabilità 
 
Di: Franco Miano 
Collana: Educare oggi 
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L'associazionismo educa alle relazioni, fa crescere, suscita il senso del "noi", ne fa gustare la 
bellezza. È un  "noi" con una forte valenza ecclesiale e civile, un "noi" che diviene un "valore 
aggiunto" per costruire in ogni luogo e condizione comunione e corresponsabilità.  
 
Fare esperienza di vita associativa significa vivere la quotidianità con autentico stile di comunione e 
grande passione per le relazioni, educando a divenire responsabili e corresponsabili degli altri, 
custodi dei propri fratelli, a crescere nella speranza. 

E’ questo il senso del libro di Franco Miano, che raccoglie il frutto delle riflessioni maturate in 
centinaia di incontri lungo tutta la penisola nei sei anni da presidente nazionale. Pensieri sviluppati 
alla luce del Concilio Vaticano II e del Magistero dei pontefici, che a partire dall’esperienza del 
“noi” associato in Azione Cattolica si amplia, si allarga, fino a comprendere la Chiesa diocesana e 
quella universale, il nostro territorio, i nostri paesi, le nostre città, l’Italia e tutto il mondo.  
 
Scheda libro  

 

MISERICORDIA 

 
Curato da: Pietro Pisarra 
Collana: Le parole di Francesco 
 
 
Pagine: 68 
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"Tutto ciò che è vero e bello è sempre pieno di misericordia infinita", scrive Fëdor Dostoevskij ne I 
fratelli Karamzov. Perché la misericordia brilla come una stella nel cielo di Dio. 
 
Quella misericordia che è ora al centro della predicazione di papa Francesco. Così come è stata, 
tra Antico e Nuovo Testamento, la prima qualità del Signore, il lato materno di Dio. 
  
L'Antologia, curata da Luca Sardella, giovane sacerdote di Chiavari, e Claudia Carbajal de 
Inzaurraga, dell'Azione Cattolica Argentina, mostra la centralità di questo tema nella 
predicazione e nell'azione pastorale del Papa, già da arcivescovo di Buenos Aires. Introduce il libro 
Pietro Pisarra, sociologo e giornalista.  
 
Un invito a lasciarci guidare e orientare, nel cammino di tutti i giorni, dalla stella del perdono e 
della misericordia.  
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FLASH UP! 

Diario scolastico 
 
Di: Azione Cattolica Italiana – Settore Giovani 
 
Pagine: 384 
Anno di pubblicazione: 2014 
Prezzo di copertina : € 9.90 
– prezzo scontato: € 9.00 
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� Ragazzi 
� Giovanissimi 
� Giovani 

 
 
 

Ogni giorno, da settembre 2014 a giugno 2015, i ragazzi sono portati a scoprire e riscoprire le 
proprie emozioni attraverso una compagnia quotidiana fatta di brevi citazioni di poeti, cantanti, 
attori, sportivi, con domande provocatorie che stimoleranno la riflessione personale. Un 
affascinante ed avventuroso viaggio dentro se stessi per imparare a leggere le emozioni che 
determinano i comportamenti, per dare nuovi significati e motivazioni alla trama di relazioni che 
ogni giorno chiama in causa l'affettività degli adolescenti. 
Un simpatico fumetto e quattro focus approfondiranno di volta in volta un tema (desiderio, 
progetto, corpo, relazioni, solitudine, amore, sessualità, delusione, fiducia, amicizia), 
con il linguaggio proprio dei giovani: musica, letteratura, arte, cinema, sport, spettacolo... 
Uno strumento innovativo e dinamico utile alla crescita e alla maturazione degli adolescenti. 
Disponibile in due colori. 
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AC: MISSIONE POSSIBILE 

Aderire: credere nelle relazioni 
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Aderire all'AC è una scelta di impegno, passione, coerenza che ciascun socio rinnova ogni anno. È il 
modo in cui tanti uomini, donne, bambini e ragazzi scelgono di vivere appieno la loro vocazione 
nella Chiesa, a servizio delle comunità e del territorio in cui si trovano. È una scelta che implica 
fatica e impegno, ma che fa crescere e sperimentare la bellezza del sentirsi a casa.  

La storia dell'associazione di cui ci si impegna a fare memoria, è, infatti, una storia di passione per 
il bene comune, per la Parola che parla alla vita, per l'impegno nella missione, per sensibilizzare il 
maggior numero di persone, per essere segno efficace nella Chiesa e nel tempo, dell'amore di Cristo 
per gli uomini.  

Il volumetto raccoglie le riflessioni sul ruolo dei laici che scelgono l'AC in questo tempo, sul senso 
dell'adesione e sui segni belli che l'associazione lascia nelle vite di ognuno. Perché ciascun socio 
riesca, sempre di più, a coinvolgere chi ha attorno nella straordinaria avventura dell'Azione 
Cattolica.  
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Il Laboratorio diocesano della formazione di AC
realizzato questo libretto dal titolo 
giovane testimone che nella sua breve esistenza ha saputo trasmettere a chi aveva accanto l'amore 
per la vita e per Cristo, mettendo concretamente in pratica il Vangelo (per questo moti
Giovanni Paolo II lo ha definito l'uomo delle otto beatitudini).
Potrete inoltre trovare sul testo anche degli stralci della 
apostolica dell'amato Giovanni Paolo II sulla vocazione e missione dei laici all'inter
e del mondo.  
E' indicato per giovanissimi, giovani e adulti... ma può essere presentato anche ai ragazzi del
su invito degli educatori. 
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AZION

 
Di: Fond a
Collana: T
 
Pagine: 2
Anno di pubblicazione:
Prezzo di copertina :
 
Testo consigliato a... 

� Educatori
� Giovani
� Adulti

 

Il libro è stato completamente revisionato ed aggiornato con nuovi contenuti ed è arricchito 
alcuni indici tematici che lo rendono di facile e rapida consultazione. Tantissime figure di santi, 
beati, venerabili, servi di Dio in fase romana 
cause dei santi - vengono tratteggiate in modo da fa
che, in anni diversi della storia e in vari Paesi del mondo, si sono formati e hanno formato, secondo 
quella "pedagogia della santità"  
tutta la comunità cristiana. Il Concilio Ecumenico Vaticano II è stato un punto di arrivo e ha aperto 
una stagione di rinnovamento con il capitolo della 
universale alla santità: dalle pagine del volume esce una plural
 

Fonti:  www.editriceave.it 

 Introduzione testi 
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L’AMORE CONTA 

Vita del Beato Pier Giorgio Frassati 
 
Curato da: Luigi Lanotte    
Testi e illustrazioni: Anna Lucia Terlizzi 
 
Pagine: 40 
Anno di pubblicazione: 2014 
Prezzo di copertina : € 2.00  
 
 
Testo consigliato a...  

� Educatori 
� Giovani 
� Adulti 

Laboratorio diocesano della formazione di AC, per un progetto di edi
dal titolo "L'Amore conta" sul Beato Piergiorgio Frassati

giovane testimone che nella sua breve esistenza ha saputo trasmettere a chi aveva accanto l'amore 
per la vita e per Cristo, mettendo concretamente in pratica il Vangelo (per questo moti
Giovanni Paolo II lo ha definito l'uomo delle otto beatitudini).  

trovare sul testo anche degli stralci della Christifideles Laici
apostolica dell'amato Giovanni Paolo II sulla vocazione e missione dei laici all'inter

indicato per giovanissimi, giovani e adulti... ma può essere presentato anche ai ragazzi del

NE CATTOLICA SCUOLA DI SANTI

azione Pio XI  
Testimoni 

244 
Anno di pubblicazione: 2014 
Prezzo di copertina : € 14.00 - prezzo scontato: € 12.00 

Testo consigliato a...  
Educatori 
Giovani 
Adulti 

Il libro è stato completamente revisionato ed aggiornato con nuovi contenuti ed è arricchito 
alcuni indici tematici che lo rendono di facile e rapida consultazione. Tantissime figure di santi, 
beati, venerabili, servi di Dio in fase romana - come vengono definiti presso la Congregazione delle 

vengono tratteggiate in modo da favorire l'incontro con le storie di uomini e donne 
che, in anni diversi della storia e in vari Paesi del mondo, si sono formati e hanno formato, secondo 

 che caratterizza la proposta e l'esperienza dell'Azione cattolica e di
tutta la comunità cristiana. Il Concilio Ecumenico Vaticano II è stato un punto di arrivo e ha aperto 
una stagione di rinnovamento con il capitolo della Lumen Gentium dedicato alla vocazione 
universale alla santità: dalle pagine del volume esce una pluralità infinita di strade e percorsi.

 

, per un progetto di editoria e stampa, ha 
Beato Piergiorgio Frassati, un 

giovane testimone che nella sua breve esistenza ha saputo trasmettere a chi aveva accanto l'amore 
per la vita e per Cristo, mettendo concretamente in pratica il Vangelo (per questo motivo papa 

Christifideles Laici, l'esortazione 
apostolica dell'amato Giovanni Paolo II sulla vocazione e missione dei laici all'interno della Chiesa 

indicato per giovanissimi, giovani e adulti... ma può essere presentato anche ai ragazzi dell'Acr 

 

ITA’ N.E. 

 

Il libro è stato completamente revisionato ed aggiornato con nuovi contenuti ed è arricchito da 
alcuni indici tematici che lo rendono di facile e rapida consultazione. Tantissime figure di santi, 

come vengono definiti presso la Congregazione delle 
vorire l'incontro con le storie di uomini e donne 

che, in anni diversi della storia e in vari Paesi del mondo, si sono formati e hanno formato, secondo 
che caratterizza la proposta e l'esperienza dell'Azione cattolica e di 

tutta la comunità cristiana. Il Concilio Ecumenico Vaticano II è stato un punto di arrivo e ha aperto 
dedicato alla vocazione 

ità infinita di strade e percorsi. 


