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Il valore dell'amore 

Adolescenti e famiglia: voglia di crescere 
Sul rapporto a volte difficile che si instaura tra genitori e figli 
adolescenti. Chi sono gli adolescenti? Come riuscire a 
trasformare in gioia di crescere la fatica e l'incertezza del 
periodo adolescenziale? La famiglia è sola in questo 
impegno? Offrono spunti di risposta educatori, psicologi e 
teologi 

  Si   X L.D.C. 1996 30 min Adulti 

Il valore dell'amore 

Ai nostri figli - genitori in una cultura… 
La storia di Anna e Giacomo, di Antonella e Mario, di 
Franca. Sono tre storie vere interpretate dalle persone che 
le hanno vissute nella realtà. Coppie in difficoltà nel rapporto 
educativo con i figli che si sono rivolte al consultorio 
"Servizio di Consulenza per la Vita Familiare". 

  Si   X L.D.C. 1994 30 min Adulti 

Il valore dell'amore 

Cari genitori - Tivù Baby Sitter? 
I Nonni: Viziare o Educare? 
1) Tivù babysitter? Vecchia questione: non è il vino a 
ubriacare l'uomo, ma l'uomo a ubriacarsi. E' così anche per 
la televisione?Pareri e idee a confronto per un rapporto più 
intelligente con il piccolo schermo. 2) I nonni: viziare o 
educare? Quale ruolo educativo possono ancora avere i 
nonni? 

3 Sì   X L.D.C.-Mess.S.Antonio '97 30 min Adulti 

Il valore dell'amore 

Cari genitori - Piercing, diete e primi amori 
1) Piercing, tatuaggi e dietafobie. Quel'è l'atteggiamento 
migliore che debbono assumere i genitori? Ci sono questioni 
su cui non transigere e limiti da non valicare? 2) Il primo 
amore. La prima esperienza affettiva dei preadolescenti. La 
presenza dei genitori deve essere discreta, attenta, non 
invadente... 

4 Si   X L.D.C.-Mess.S.Antonio '99 30 min Adulti 

Il valore dell'amore 

Cari genitori - Generazioni da sballo 
1) I primi scontri. Sul problema dell'autonomia e della 
responsabilità. E delle ansie dei genitori. Attraverso alcune 
questioni emblematiche che si presentano in ogni famiglia. 
2) Malesseri e giovani "in ecstasy". Spesso i genitori non 
hanno idea di che cosa sia il mondo dello "sballo" e perchè i 
figli si buttino in questo mondo. 

5 Si   X L.D.C.-Mess.S.Antonio '99 30 min Adulti 
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Il valore dell'amore 

Domani sposi: istantanee di un amore 
Un sussidio per "rompere il ghiaccio" tra i fidanzati che 
partecipano al corso di preparazione al matrimonio. 
L'esperienza di due giovani promessi sposi, una coppia 
quarantenne. E di alcuni testimonial d'eccezione, come la 
conduttrice televisiva Elisabetta Gardini e l'Onorevole 
Roberto Formigoni. 

1 Si   X L.D.C. - San Paolo 1993 50 min Giovani 

Il valore dell'amore 

Domani sposi: quella piccola, grande comunità 
Una scheda sull'evoluzione del "focolare domestico" negli 
ultimi cinquant'anni. Quale rilevanza ha oggi la famiglia nella 
società e nella Chiesa? Tra i testimonial che ne parlano, il 
Cardinale Carlo Maria Martini. 

2 Si   X L.D.C. - San Paolo 1993 50 min Giovani 

Il valore dell'amore 

Educare all'amore: pane, amore… e poca fantasia 
L'amore nell'età della comunicazione di massa è svilito e 
svenduto da un'ossessione edonistica funzionale al mercato. 
Come dunque verificare la maturazione della persona e 
della coppia? Come passare da una cultura del single a una 
cultura del noi? 

1 Si   X Messaggero S. Antonio 30 min Giovani 

Il valore dell'amore 

Educare all'amore: innamorarsi 
L'innamoramento è la cronaca di un miracolo personale: 
destinato a durare poco, perché soggetto ad una 
trasformazione, alla maturazione. Il periodo del 
fidanzamento deve essere quindi dedicato a costruire una 
relazione duratura, a verificare la disponibilità e la capacità 
di mettersi in discussione... 

2 Si   X Messaggero S. Antonio 31 min Giovani 

Il valore dell'amore 

Educare all'amore: sposarsi in Cristo 
Sposarsi in chiesa è sposarsi in Cristo. Nella Trinità, Dio ha 
scelto un amore vissuto reciprocamente. Celebrando il 
matrimonio cristiano, è Dio stesso che si compromette; il 
dono di sé dello sposo e della sposa ripresentano il dono di 
Cristo alla Chiesa. 

3 Si   X Messaggero S. Antonio 32 min Giovani 

Il valore dell'amore 
Famiglie insieme per… 
Convegno a Fossano il 15/11/2003. Una scuola, i servizi, 
una città a misura di famiglia. 

  No   X Videomnibus 2003 180 min Adulti 
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Il valore dell'amore 

Il cammino dell'amore: capaci di amare 
Spesso si crede che la maturità a livello psicologico-affettivo 
avvenga in modo scontato e quasi naturale. Invece, ad 
amare si impara e tutta la vita è un cammino per apprendere 
quest'arte. "Sono capace di amare?", "So reggermi in piedi 
da solo?". 

1 Si   X Cipielle 1991 22 min Giovani 

Il valore dell'amore 

Il cammino dell'amore: il linguaggio dell'amore 
La sessualità nella coppia come mezzo privilegiato di 
conoscenza e di comunicazione. La sessualità come dono 
totale di sé, come apertura alla vita in tutte le sue 
espressioni, come forza che coinvolge i figli e tutte le altre 
persone nella meravigliosa esperienza dell'amore. 

2 Si   X Cipielle 1991 20 min Giovani 

Il valore dell'amore 

Il cammino dell'amore: il segno dell'amore 
La Parola di Dio illumina di nuova luce l'esperienza 
dell'amore umano, ne scandaglia la profondità, ne scopre 
bellezze inesplorate. Talmente grande è l'amore fra l'uomo e 
la donna, che Cristo l'ha scelto come "segno" del suo amore 
smisurato per la Chiesa. 

3 Si   X Cipielle 1991 23 min Giovani 

Il valore dell'amore 

Il comandamento dell'amore (Le opere di misericordia) 
"Opere di misericordia corporali e spirituali". La 
formulazione, che sembra vecchia e superata, ha un 
contenuto molto attuale. Esprime l'essenza stessa del 
cristianesimo, che colloca nell'amore verso Dio e verso il 
prossimo il comandamento più grande. In ogni fratello che 
giace sulla strada si identifica Cristo... 

  Si   X Cipielle/Centro Euc. 1995 25 min Giovani 

Il valore dell'amore 

Il racconto della vita 
Attraverso immagini tratte da recenti ricerche scientifiche, il 
video presenta il cammino della vita umana partendo 
dall'incontro della cellula sessuale maschile con quella 
femminile. Utile per gli incontri sul tema della vita e 
consigliato anche nell'ambito dell'educazione sessuale. 

  No X X Videobì 1996 25 min Ragazzi    8/14 anni 
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Il valore dell'amore 

Incontro all'amore: educazione e informazione sessuale 
 Educazione sessuale per ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 
anni. L'adolescenza è un'età di profonde trasformazioni 
fisiche e psicologiche, una situazione di passaggio e di crisi. 
Un sussidio di aiuto per gli adolescenti per conoscere meglio 
se stessi, conoscere con chiarezza i cambiamenti che 
avvengono in loro... 

  No   X L.D.C.Mess.S.Antonio '88 25 min Ragazzi    12/14 anni 

Il valore dell'amore 

La famiglia senza ideali 
Mette a nudo le problematiche dei rapporti interpersonali di 
una famiglia che vive profonde tensioni causate anche da 
fatti sociali comuni. Non basta desiderare che i figli siano 
bravi, bisogna addestrarli alle conquiste… 

  No   X ISG Audiovisivi 23 min Giovani/Adulti 

Il valore dell'amore 

Quando cadono i miti  
Analizza i rapporti tra i giovani e i loro genitori nell'età difficile 
dell'adolescenza. Emerge la necessità della sincerità dei 
rapporti, del coinvolgimento e della coerenza tra realtà e 
ideale di vita… 

  Si   X ISG Audiovisivi 23 min Giovani/Adulti 

Il valore dell'amore 

Vivere è amare: educazione e informazione sessuale  
Amicizie, simpatie, dubbi, discussioni di un gruppo di ragazzi 
che riguardano la vita e la sessualità. La loro professoressa 
di scienze fornisce loro informazioni di anatomia e fisiologia, 
cercando di risolvere dubbi, perplessità e paure, 
rispondendo alle domande con serenità e saggezza... 

  No X X L.D.C.-Mess.S.Antonio '95 33 min Ragazzi    14/16 anni 

 


