
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Famiglia è luogo privilegiato di educazione umana e cristiana e 
rimane per questa finalità, la miglior alleata del ministero sacerdotale; 
essa è un dono prezioso per l’edificazione della comunità…” 
 

Benedetto XVI al Congresso Eucaristico di Ancona 2011 
 
 
 
 

 
 

                           Presidenza Diocesana – Settore adulti - Area Famiglia e Vita 
Mail: areafamigliaevita@azionecattolicaotranto.it 
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Da alcuni anni l’Azione Cattolica Nazionale ha messo in cantiere, inserendolo 

tra le proposte, il Progetto “Nazaret” espressione dell’impegno, dell’interesse 

e dell’attenzione dell’Associazione attorno ai temi della vita e della famiglia. 

 

L’Area Famiglia e Vita intende impegnarsi in un’opera di discernimento e di 

accompagnamento formativo, attraverso percorsi specifici per far sì che la 

famiglia diventi sempre più… 

 Luogo di relazioni autentiche; 

 Luogo di crescita umana e cristiana; 

 Luogo di ascolto della Parola di Dio; 

 Luogo di accoglienza e di ospitalità e di personale partecipazione alla 

costruzione di una comunità umana e cristiana a “misura d’uomo”. 

 

In un momento in cui la società civile è attraversata 

da contraddizioni sui temi legati alla famiglia, l’Azione 

Cattolica sollecita a individuare direttrici di 

orientamento su una proposta di un cammino più 

strutturato e di maggiori approfondimenti sulla realtà 

della famiglia che da sempre è una risorsa fondante 

della comunità sociale e civile del Paese. 

E noi, dentro la nostra Associazione diocesana, consapevoli dell’importanza 

che riveste la famiglia quale luogo privilegiato e insostituibile di incontro tra 

vita e fede, abbiamo pensato responsabilmente di rilanciare e valorizzare il 

“PROGETTO NAZARET”. 

Ciò significa che l’Associazione diocesana vuole strutturarsi e dare 

concretezza a ricentrare l’identità e il ruolo della famiglia, a ridare volto ai 

percorsi all’educazione all’amore, all’affettività, all’accoglienza della 

vita……. alla bellezza di essere famiglia cristiana.  

Dal Progetto formativo:  

Il processo educativo per eccellenza è quello che si svolge in famiglia, dove 

alle parole si accompagna l’affidamento, la fiducia e la prova vissuta del 

valore delle parole: la relazione educativa in AC non può prescindere da 

queste qualità, che l’educatore può attingere proprio dalla propria 

esperienza familiare e che è chiamato a sviluppare per promuovere altre 

esperienze educative.  

 

http://www.azionecattolicacaltagirone.it/wp-content/uploads/2012/01/la_famiglia.gif


Che cosa è il Progetto Nazaret:  
 

Espressione dell’impegno, dell’interesse, dell’attenzione dell’Associazione 

attorno ai temi della vita e della famiglia. È la proposta di un insieme organico 

di percorsi, iniziative e suggerimenti che l’AC pone al servizio della famiglia.  

 

Finalità: 
 

Evangelizzare la famiglia per far sì che la famiglia viva e racconti il Vangelo. 

La famiglia protagonista e destinataria del Progetto.  

La famiglia di Nazaret modello ideale e significativo per le famiglie di oggi 

perché sempre più diventino luogo di:  
 

 relazioni autentiche in quella unione di dono profondo del matrimonio; 

 crescita umana e cristiana nella esperienza unica e straordinaria della 

famiglia; 

 ascolto della Parola di Dio; 

 accoglienza e di mutuo aiuto e solidarietà tra famiglie negli aspetti di una 

quotidianità talvolta difficile (relazione di coppia, educazione dei figli, 

sostegno scolastico); 

 consapevolezza della propria soggettività non solo nella vita della 

comunità cristiana ma anche in quella della realtà sociale e dunque 

impegnata ad affrontare le questioni sociali, culturali, politiche che 

direttamente la riguardano.  

 

Persone coinvolte: 
 

L’associazione parrocchiale, principalmente le coppie del gruppo, aderenti e 

non all’Associazione, le famiglie più sensibili ad un impegno attivo nella vita 

parrocchiale e nella vita sociale, civile; i sacerdoti e le figure ecclesiali e laiche 

con competenze nei vari ambiti di vita... 

 

Destinatari: 
 

 tutte le famiglie della comunità e del territorio parrocchiale. 

 

Sviluppo: 
 

Una programmazione annuale di temi formativi e di progetti di servizio studiata 

e organizzata da una rete di famiglie in fraternità, coinvolta a realizzare e dare 

collaborazione sia all’interno della parrocchia che all’esterno anche con 

soggetti istituzionali. Un monitoraggio frequente della situazione delle famiglie 

della comunità parrocchiale.  

 

 

 

 

 



Iniziative 
 

 Gruppi di famiglia per sostenere la fede nella vita di coppia e di famiglia; 

 Progetti di formazione per genitori; 

 Sostegno ai genitori nel loro compito educativo… (genitori dei bambini che 

si preparano ai sacramenti dell’iniziazione cristiana); 

 Percorsi formativi per fidanzati. 

 

Tempi 
 

In modo continuativo….. tutto l’anno  

 

Metodo 
 

 Ascolto delle famiglie, dialogo, confronto con testimoni e condivisione. 

 Individuazione di esigenze particolari entro cui scegliere.  

 Utilizzo di linguaggi comunicativi ricercando correlazione tra vita e fede 

(audiovisivi, artistici, musicali). 

 

Priorità del progetto 
 

Sono le dimensioni costitutive della famiglia: 

 affettività: percorsi differenziati di educazione all’affettività rivolti a 

giovanissimi, giovani e ai fidanzati non prossimi alle nozze; percorsi di 

preparazione al matrimonio e di accompagnamento di giovani coppie; 

 generatività: esprimere la capacità della fecondità nei confronti delle 

nuove generazioni valorizzando il ruolo narrativo (incontri di catechesi 

occasionali); 

 genitorialità: accompagnare l’esperienza di essere genitori (per i ragazzi 

dell’ACR e Giovanissimi) favorendo il loro pieno coinvolgimento; 

 laicità: l’impegno ad essere cristiani nel mondo (solidarietà familiare, 

politiche sociali per la famiglia).  

Sussidi e materiali 

Testi e materiali editi dall’AC nazionale…  

 

Dai documenti della Chiesa:  

“La famiglia è il luogo privilegiato 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).  

 “…dalla famiglia dipende il destino dell’uomo, la sua felicità, la capacità di dare senso alla sua esistenza. Il 

destino dell’uomo dipende da quello della famiglia ed è per questo che non mi stanco di affermare che il 

futuro dell’umanità è strettamente legato a quello della famiglia” (Familiaris Consortio, 86 di Giovanni Paolo 

II). 


