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YOUCAT FOR KIDS

€ 16,00
9788892218260

Il Catechismo della Chiesa Cattolica spiegato ai bambini.
Youcat for Kids è un catechismo dedicato ai bambini (tra gli 8 e i 12 anni) che intraprendono il
percorso di formazione verso la Prima Comunione e la Cresima. Completo e facilmente utilizzabile insieme ai catechisti e ai genitori che li accompagnano, è uno strumento prezioso per conoscere
in profondità la fede cristiana e stabilire una relazione viva con Gesù Cristo.
Youcat for Kids presenta in un linguaggio adatto ai bambini il complesso della fede cattolica
contenuto nel grande Catechismo della Chiesa cattolica (1997). Si propone in forma in di domande
e risposte e offre una presentazione della fede facilmente comprensibile ai bambini e, allo stesso
tempo, autorizzata ufficialmente dalla Chiesa.
Approvato dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.
“Sfogliando lo Youcat for Kids mi imbatto nelle domande che i bambini fanno milioni di volte ai genitori e
ai catechisti. Ritengo che questo libro sia utile quanto il grande Catechismo, nel quale si trovano le risposte
alle domande più importanti della vita”.
(Papa Francesco)
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DOCAT
Docat è il compendio della dottrina sociale della Chiesa, la guida per l’impegno sociale del cristiano pensata
e realizzata per i giovani. I capitoli si concentrano sul
ruolo dell’individuo nella Chiesa e nella società, sulle
tematiche economiche e ambientali tanto care al Santo Padre, sulla questione delle migrazioni e della povertà, sul ruolo della famiglia nella comunità, sul senso
dell’impegno civile in favore della pace e della giustizia
ecc. Il tema centrale, però, è quello dell’immensa forza
di un amore che può davvero cambiare le vite di tutti
noi.

€ 12,90
9788821598937

Y BIBBIA
YBIBBIA vuole essere la Bibbia di riferimento di tutti
i giovani. Biblisti di fama mondiale hanno realizzato,
insieme a un gruppo di ragazzi, questa Bibbia in cui
vengono offerti preziosi consigli su come leggere la
Sacra Scrittura, comprendere i brani più difficili con
l’aiuto delle scienze bibliche, confrontarsi con l’esperienza di santi che hanno interpretato la Bibbia con
la loro vita, leggere le testimonianze di quanti hanno
donato la propria vita per la verità della fede. Inoltre,
le testimonianze di tanti giovani che mostrano come
la Parola di Dio li ha toccati e cambiato la loro vita.

€ 14,90
9788892212312
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Percorso

La via
Percorso di Iniziazione Cristiana di ispirazione catecumenale
I TRE STRUMENTI:
Guida per gli educatori

La Guida si presenta come una traccia ricca di proposte, indicazioni, approfondimenti destinati a
sollecitare la creatività dell’educatore e ad aiutarlo nell’impostare i momenti formativi. La chiarezza
del contenuto rende il percorso lineare e facilmente adattabile alle esigenze del gruppo.
Particolare attenzione merita la Guida dedicata esclusivamente ai genitori.

Quaderno per i genitori

I quaderni sono rivolti ai genitori e si articolano in un percorso di cinque tappe, adattabili alle varie
esigenze.
Il punto di partenza del percorso è il bambino, non il genitore, e il suo cammino di fede. Parlando
del cammino del bambino, però, l’adulto avrà l’occasione di interrogarsi sul proprio percorso.
Ogni tappa è divisa in tre sezioni:
- A casa, dove i genitori possono leggere ed eventualmente discutere sul tema proposto;
- In parrocchia, dove lo stesso argomento, sintetizzato in uno schema presente sulla guida, è
occasione di confronto e di approfondimento con gli altri genitori, aiutati da un educatore;
- Focus, un possibile approfondimento personale sul tema trattato a partire da alcune riﬂessioni
redatte da diversi esperti.

Percorso liturgico per i ragazzi

Pensati come pratici sussidi a colori, i Percorsi liturgici accompagnano il cammino dei singoli momenti, valorizzando la ricchezza dell’anno liturgico e offrendo tempi di preghiera, di riﬂessione e di
celebrazione che coinvolgono l’intero gruppo di ragazzi, la comunità nel suo insieme e i genitori.
Rappresentano uno dei tratti distintivi della collana e possono essere utilizzati anche separatamente dalle Guide, come uno strumento a sé, capace di integrarsi con il cammino parrocchiale o con
altri itinerari di catechesi; infatti il riferimento ai Catechismi CEI è esplicitamente indicato in modo
da favorirne l’utilizzo.
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BETLEMME - TI RACCONTIAMO GESÙ
La Guida Betlemme, rivolta ai genitori, fa parte di percorso di Iniziazione Cristiana, La Via, che
offre un cammino di catechesi in grado di venire incontro a quanti si preparano a ricevere i sacramenti.
Il percorso offre incontri che escono dal consueto schema del catechismo. L’itinerario si apre con
una serie di incontri dedicati ai genitori. A loro è rivolta la Guida di Betlemme, che si articola in sei
tappe, flessibili e adattabili alle varie circostanze. Tale percorso non è un compito da assolvere per
far accedere i figli ai sacramenti, ma un’opportunità da vivere per condividere il cammino di fede
dei ragazzi e comprenderne i passi.
Ogni tappa è divisa in tre sezioni:
• A casa, dove i genitori possono leggere ed eventualmente discutere sul tema proposto.
• In parrocchia, dove lo stesso argomento è occasione di confronto con altri genitori.
• Focus, dove vengono suggeriti approfondimenti sul tema.

GUIDA
PER I GENITORI
€ 7,50
9788821570407
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NAZARET - LA SCOPERTA DI GESÙ
Nazareth è la prima tappa di un percorso liturgico per ragazzi che offre un cammino di catechesi
in grado di venire incontro a quanti si preparano a ricevere i sacramenti.
Tra le esperienze qualificanti un cammino di Iniziazione Cristiana non possono mancare i momenti
di preghiera, le celebrazioni e i cosiddetti riti di passaggio che scandiscono il percorso. Attraverso
l’ascolto della Parola, l’attenzione ai tempi dell’anno liturgico e il coinvolgimento con segni e gesti,
i ragazzi sono introdotti a un’esperienza di preghiera in sintonia con la loro età e sensibilità . Nel
percorso di Nazaret vengono suggeriti 17 incontri di preghiera alla scoperta di Gesù.

GUIDA
PER GLI EDUCATORI
€ 7,50
9788821570735
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QUADERNO
PER I GENITORI
€ 4,00
9788821574030

PERCORSO LITURGICO
PER I RAGAZZI
€ 3,00
9788821570414

CAFARNAO - IL PADRE
Cafarnao fa parte di percorso di Iniziazione Cristiana, La Via, che offre un cammino di catechesi
in grado di venire incontro a quanti si preparano a ricevere i sacramenti.
Dopo avere condiviso un anno con i genitori (Betlemme) e un secondo anno alla scoperta di Gesù
(Nazaret), il terzo anno si sofferma sul volto di Dio, rivelato dal Signore. Al ritmo dei tempi liturgici
e della vita comunitaria, i ragazzi sono invitati a sostare a Cafarnao per ascoltare l’insegnamento
del Maestro di Galilea. Questo luogo privilegiato della predicazione di Gesù favorisce la scoperta
straordinaria della paternità di Dio. Ancora una volta l’educatore non è chiamato a comunicare
nozioni o a imbastire riti per far sì che i ragazzi si meritino il patentino del buon cristiano: si tratta
piuttosto di accompagnarli passo passo nella loro esperienza di Dio.

GUIDA
PER GLI EDUCATORI
€ 7,50
9788821571718

QUADERNO
PER I GENITORI
€ 4,00
9788821574047

PERCORSO LITURGICO
PER I RAGAZZI
€ 3,00
9788821571725
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GERUSALEMME - LA STORIA CHE SALVA
Gerusalemme fa parte di percorso di Iniziazione Cristiana, La Via, che offre un cammino di catechesi in grado di venire incontro a quanti si preparano a ricevere i sacramenti.
Dopo avere vissuto un primo anno insieme ai genitori (Betlemme), un secondo anno nella conoscenza della figura di Gesù (Nazaret) e un terzo anno nell’approfondimento del volto di Dio Padre
(Cafarnao), il quarto anno immerge i ragazzi nella storia della salvezza: dalla creazione all’esperienza dei patriarchi, dall’esodo allo stabilirsi della monarchia, dai re ai profeti. Al ritmo dei tempi
liturgici, il cammino dei discepoli prevede la salita a Gerusalemme, città santa in cui si rivive l’opera
di Dio dalla creazione alla redenzione. Qui si dischiude il senso del disegno salvifico del Signore su
Israele, sull’umanità e su ciascuno di noi.
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GUIDA
PER GLI EDUCATORI

QUADERNO
PER I GENITORI

PERCORSO LITURGICO
PER I RAGAZZI

€ 7,50
9788821571732

€ 4,00
9788821574054

€ 3,00
9788821571749

EMMAUS - LE PIETRE VIVE
Emmaus fa parte di percorso di Iniziazione Cristiana, La Via, che offre un cammino di catechesi
in grado di venire incontro a quanti si preparano a ricevere i sacramenti.
Il cammino di Iniziazione Cristiana giunge al suo culmine nell’ultima Quaresima prima della celebrazione dei sacramenti. Il periodo che include questo tempo di conversione e di apertura ai
misteri pasquali si concentra sull’accompagnare i ragazzi a vivere il mistero della Chiesa, con una
catechesi sostanziosa sullo Spirito Santo e sulla comunione eucaristica, che ad essa danno vita, forma e sostegno. Il percorso proposto è formulato nell’arco di un anno solare e persegue l’obiettivo
di educare alla vita cristiana con attività che sviluppino un’appartenenza forte a Gesù, rigenerata
nei/dai sacramenti. Volendo introdurre i ragazzi all’incontro con Cristo, nella comunità cristiana, la
dimensione personale e comunitaria sono l’indivisibile doppio binario su cui tale cammino poggia.

GUIDA
PER GLI EDUCATORI

QUADERNO
PER I GENITORI

PERCORSO LITURGICO
PER I RAGAZZI

€ 7,50
9788821570766

€ 4,00
9788821574061

€ 3,00
9788821570438
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ANTIOCHIA - METTERSI IN GIOCO
Antiochia fa parte di percorso di Iniziazione Cristiana, La Via, che offre un cammino di catechesi
in grado di venire incontro a quanti si preparano a ricevere i sacramenti.
Eccoci all’anno della “mistagogia”, termine che richiama le catechesi della Chiesa primitiva, subito dopo la celebrazione dei sacramenti, nel tempo pasquale. Centro di queste catechesi erano
i misteri celebrati, una loro spiegazione approfondita, a partire dai segni, dai gesti e dalle parole
pregate, perché i nèofiti (cristiani appena battezzati) potessero cogliere il tesoro di grazia ricevuto.
I ragazzi giungono al tempo della mistagogia nell’età della preadolescenza, quando, desiderosi di
crescere, hanno la tentazione di abbandonare ciò che fa parte del mondo dell’infanzia e, con esso,
anche alcune scelte finora operate. Per tale ragione il tempo della mistagogia si configura come
un ricominciamento al fine di trovare parole nuove per dire la propria appartenenza a Cristo ed
evitare di ripetere formule mutuate da altri. Antiochia è la città ideale in cui sostare: qui, infatti,
dopo la Pentecoste, si forma una delle prime comunità cristiane, aperta ai credenti provenienti dal
giudaismo e dal paganesimo. Come i primi credenti, i ragazzi sono invitati a riflettere sull’identità
cristiana e sulla missione, nella testimonianza e comunicazione del proprio appartenere a Cristo.
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GUIDA
PER GLI EDUCATORI

QUADERNO
PER I GENITORI

€ 7,50
9788821571756

€ 4,00
9788821574078

PERCORSO LITURGICO
PER I RAGAZZI
€ 3,00
9788821570445

Elledici

Progetto

Nido

0-6
ANNI

Un progetto completo e collaudato che accompagna le famiglie nell’educazione cristiana
dei figli, dal momento dell’attesa fino al raggiungimento dei 6 anni d’età.

PIANO DEL PROGETTO

• Prima fase: Dall’attesa al Battesimo.
• Seconda fase: Iniziazione Cristiana dei bambini dal Battesimo ai 3 anni.
• Terza fase: Iniziazione Cristiana dei bambini dai 4 ai 6 anni.

PUNTI DI FORZA

• Progetto pensato e realizzato da una équipe di esperti e specialisti in teologia, pedagogia, psicologia e catechesi per i piccoli da zero a 6 anni.
• Il “cofanetto” raccoglie un “libro-guida”, fascicoli, schede, cd riccamente illustrati per i singoli
operatori della catechesi: genitori, nonni, padrini, catechisti, educatori e parroci.
• Opuscoli per le celebrazioni e la preghiera, schede bibliche e catechistiche fotocopiabili.

PER QUELLI CHE…
desiderano accompagnare e guidare le famiglie nell’educazione
cristiana dei figli sin dal momento dell’attesa, con uno sguardo di
fede in ogni piccola tappa di crescita del bambino, lungo un percorso
che coinvolge genitori, figli, nonni,
padrini e madrine nella scelta cristiana e nell’educazione alla fede.
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Progetto

Passo dopo
Passo

7-12
ANNI

Il nuovo progetto catechistico per tutte le parrocchie!
PIANO DEL PROGETTO

• Ideale per coinvolgere a 360° coordinatori, catechisti, genitori e bambini in un percorso di Iniziazione Cristiana semplice, innovativo e “smart”.
• Strutturato in 6 pratici sussidi contenenti utili riflessioni, attività, giochi, preghiere, celebrazioni
e laboratori anche per genitori e catechisti.

VOLUMI

6 testi per bambini e 6 guide per i catechisti.

PERCORSO
Cammino di 6 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti (in itinere).

PUNTI DI FORZA

• Essenzialità dei contenuti, attraverso pratici sussidi, con formati differenziati sulla base dell’età
dei ragazzi.
• Impianto esperienziale del percorso.
• Attività, giochi, disegni, preghiere, riflessioni per i ragazzi.
• Guide complete e approfondite.
• Un percorso di fede per i genitori, con incontri già predisposti e strutturati nella forma di laboratorio, semplicemente da adattare alla propria realtà.
• Ampia raccolta di materiale riservato ai catechisti per l’autoformazione e la formazione di
gruppo.

PER QUELLI CHE…
desiderano un approccio al catechismo che sia “al passo coi tempi “, vicino
alla realtà di oggi, coinvolgendo catechisti, genitori e bambini con incontri
semplici ed innovativi grazie all’impianto esperienziale del percorso, ricco di
attività da vivere nel gruppo di catechismo e in famiglia.
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La mia impronta nella tua

1

Guida

Calendalbum

Guida

Calendalbum

€ 15,00
9788801062038

€ 5,00
9788801062021

€ 15,00
9788801062885

€ 5,00
9788801062878

Segni di Gesù per noi: pane e vino

La comunità: segni di bellezza

4

Guida

Notebook

Guida

Notebook

€ 15,00
9788801064315

€ 5,00
9788801064308

€ 15,00
9788801065954

€ 5,00
9788801065947

Felici sui passi di Gesù

5

Connessi con Gesù

6
CENTRO EVANGELIZZAZIONE
E CATECHESI DON BOSCO
TORINO

CENTRO EVANGELIZZAZIONE
E CATECHESI - DON BOSCO - TORINO

GUIDA 6

Connessi
Gesù
con Gesù
pa

ssodopo

ssodopo

passo

passo

6

Connessi
Gesù
con Gesù

pa

3

Impronte di misericordia e di perdono

2

PROGETTO

PROGETTO

Agendum2

a st i
ti migana
lie

ino
m i
m cr f
Ca azionzei, lechis

leggo • rifletto • creo

i z e
niz ga at
di i r i ra e i c
pe

Guida

Agendum

Guida

Agendum

€ 15,00
9788801067002

€ 5,00
9788801066999

€ 15,00
9788801067606

€ 5,00
9788801067590

NOVITÀ
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Progetto

Emmaus

7-14
ANNI

PIANO DEL PROGETTO

Un percorso che risponde ai criteri e al modello del catecumenato, applicabile ristrutturando
l’impostazione tradizionale del catechismo parrocchiale, pur senza dimenticare i catechismi della
CEI. Pensato per i bambini e le loro famiglie come cammino progressivo di vita cristiana, il progetto viene supportato da riflessioni, giochi, preghiere, attività formative. Un strumento catechistico
coinvolgente, grazie alla storia di simpatici personaggi che si mettono in gioco, alleggerendo in
questo modo l’incontro di catechismo.

PER QUELLI CHE…

VOLUMI

5 testi per i bambini e 7 guide per i catechisti.

PERCORSO

Cammino di 7/8 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti (in itinere o alla fine
del Vol. 4).

PUNTI DI FORZA

• Struttura in stile catecumenale con riferimenti
CEI.
• Tappe semplici con personaggi che guideranno i
bambini lungo il percorso catechistico.
• Attività, giochi, disegni da colorare.
• Riflessioni, preghiere per coinvolgere i bambini.
• Celebrazioni e riti.
La proposta del
catecumenato per i
ragazzi e le famiglie

€ 4,50
9788801037944
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desiderano intraprendere un
cammino catechistico in stile catecumenale, appoggiandosi allo
stesso tempo ai Catechismi CEI,
grazie ad una proposta che si
snoda lungo ad un cammino progressivo che parte dal Primo Annuncio fino ad arrivare al tempo
della Mistagogia, con un maggiore coinvolgimento delle famiglie
e accompagnando i bambini verso la scelta di diventare ed essere cristiani nella vita, con la possibilità di ricevere i Sacramenti
alla fine del percorso o in itinere.

Accompagnare le
famiglie nell’itinerario
catecumenale con i figli

€ 13,00
9788801043334

Chi è costui?
Incontrare Gesù
nel Vangelo di Marco

€ 4,00
9788801052411

Incontrare Gesù

1

3

5

2

Entriamo nella storia della salvezza

Guida

Schede per ragazzi

Guida

Schede per ragazzi

€ 14,00
9788801059540

€ 3,50
9788801035902

€ 15,00
9788801063516

€ 3,50
9788801037074

Celebriamo l’amore del Padre

4

Seguiamo Gesù ogni giorno

Guida

Schede per ragazzi

Guida

Schede per ragazzi

€ 17,00
9788801063523

€ 3,50
9788801038088

€ 18,00
9788801059557

€ 3,50
9788801040210

Testimoni della comunità cristiana

Guida

Schede per ragazzi

€ 16,00
9788801040852

€ 3,50
9788801041002
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Progetto

Magnificat

7-14
ANNI

PIANO DEL PROGETTO

Un itinerario catechistico operativo che conduce alla conoscenza di Dio Padre, del messaggio
evangelico e dei sacramenti, seguendo l’itinerario classico dei Catechismi.
Per ogni incontro, un brano della Bibbia, la sua spiegazione, i messaggi che ne emergono, preghiere, attività formative e giochi per i bambini, con una sezione dedicata anche ai genitori.
La guida per i catechisti presenta una “mappa” dell’incontro che, a partire dalle pagine del catechismo, consente di muoversi secondo un itinerario che tiene conto di tutte le componenti
dell’atto catechistico.

VOLUMI

6 testi per i bambini e 8 guide per i catechisti.

PERCORSO
Cammino di 7/8 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti (in itinere).

PUNTI DI FORZA

• Struttura tradizionale.
• Ausilio ai testi CEI.
• Tappe semplici con lettura della Parola.
• Attività e giochi per coinvolgere i bambini.

PER QUELLI CHE…
Per quelli che… desiderano un accompagnamento all’utilizzo dei Catechismi
CEI («Io sono con voi», «Venite con me», «Sarete miei testimoni» e «Vi ho
chiamato amici»), con un approccio tradizionale e semplice che permetta di
coinvolgere i bambini e le loro famiglie alla maturazione di fede, arricchendo
in questo modo il percorso proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana.
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Io sono con voi

Guida vol. 1

Quaderno vol. 1

€ 12,00
9788801021912

€ 3,00
9788801029642

Guida vol. 1

Quaderno vol. 2

€ 12,00
9788801023367

€ 3,00
9788801030396

Venite con me

Guida vol. 1

Quaderno vol. 1

€ 12,00
9788801020113

€ 3,00
9788801030402

Guida vol. 1

Quaderno vol. 2

€ 12,00
9788801022612

€ 3,00
9788801030822

Sarete miei testimoni

Guida vol. 1

Quaderno vol. 1

€ 12,00
9788801024890

€ 3,00
9788801030044

Guida vol. 2

Quaderno vol. 2

€ 12,00
9788801025453

€ 3,00
9788801030723

Vi ho chiamato amici

Guida vol. 1

Guida vol. 2

€ 12,00
9788801032260

€ 10,00
9788801036145
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Progetto

Piacere, Dio

7-12
ANNI

PIANO DEL PROGETTO

Un percorso catechistico dai grandi spazi grafici che permette di essere completato con diverse
modalità, consentendo al catechista di essere guida attiva dell’incontro.
Un cammino creativo, scandito da 20 tappe per ogni volume, fornendo la visione del tema attraverso attività formative, giochi, narrazioni, passaggi biblici, preghiere e drammatizzazioni.
Il volume propone inoltre momenti e attività per la famiglia e riflessioni per la celebrazione
eucaristica.

VOLUMI

5 testi per i bambini e 5 guide per i catechisti.

PERCORSO
Cammino di 5 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti (in itinere).

PUNTI DI FORZA

• Struttura tradizionale.
• Raffigurazioni e disegni da colorare.
• Attività e giochi per coinvolgere i bambini.
• Riflessioni per la celebrazione eucaristica.

PER QUELLI CHE…
desiderano un accompagnamento all’utilizzo dei Catechismi CEI («Io sono con
voi», «Venite con me», «Sarete miei testimoni») con una diversa tipologia di attività e approfondimenti che possono arricchire l’incontro di catechismo, con una
conduzione di gruppo che coinvolge in prima persona i bambini.
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1

2

Guida

Quaderno

Guida

Quaderno

€ 15,00
9788801052190

€ 5,00
9788801050127

€ 16,00
9788801054170

€ 5,00
9788801054163

3

4

Guida

Quaderno

Guida

Quaderno

€ 16,50
9788801056648

€ 5,00
9788801056631

€ 16,50
9788801058291

€ 5,00
9788801058284

5

Guida

Quaderno

€ 18,50
9788801059786

€ 5,00
9788801059779
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Progetto

Nazaret

7-12
ANNI

PIANO DEL PROGETTO

Un cammino progressivo e unitario di «Iniziazione Cristiana» fondato sul modello catecumenale,
che parte dall’annuncio, si approfondisce nella catechesi e trova il culmine nella vita cristiana che
nasce dall’unitarietà dei sacramenti: Battesimo, Riconciliazione, Confermazione ed Eucaristia.

VOLUMI

4 testi per bambini e 4 guide per i catechisti.

PERCORSO

Cammino di 4/5 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti (a fine cammino).

PUNTI DI FORZA

• Struttura in stile catecumenale.
• Tappe semplici, lineari.
• Raffigurazioni e disegni da colorare.
• Riflessioni, preghiere e attività per coinvolgere i bambini.
• Celebrazioni e riti.

PER QUELLI CHE…
desiderano intraprendere un cammino catechistico con uno stile catecumenale,
grazie ad una proposta semplice, lineare, che riprende le tappe principali della vita
di Gesù, accompagnando i bambini verso la scelta di diventare ed essere cristiani.
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1

Gesù mi chiama

2

Gesù mi ama

Guida

Quaderno

Guida

Quaderno

€ 6,00
9788801054385

€ 5,00
9788801054378

€ 6,00
9788801055689

€ 6,00
9788801055672

3

Gesù mi guida

4

Gesù è con me

Guida

Quaderno

Guida

Quaderno

€ 6,00
9788801058314

€ 6,00
9788801058307

€ 6,00
9788801059953

€ 6,00
9788801059946
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Progetto

Comunità

7-12
ANNI

PIANO DEL PROGETTO

Un itinerario per la catechesi parrocchiale e familiare fondato sul Catechismo della Conferenza
Episcopale Italiana.
Ogni anno i bambini, assieme ai loro genitori, saranno chiamati a prendere parte a questo cammino di fede sul modello catecumenale.

VOLUMI

6 testi per i bambini e 6 guide per i catechisti.

PERCORSO
Cammino di 6 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti (in itinere).

PUNTI DI FORZA

• Struttura tradizionale con approccio catecumenale.
• Ausilio ai testi CEI.
• Slogan per ciascuna scheda operativa.
• Guide per il catechista semplici e complete.
• Attività e giochi per coinvolgere i ragazzi.

PER QUELLI CHE…
desiderano un accompagnamento all’utilizzo dei Catechismi CEI («Io sono con voi»,
«Venite con me», «Sarete miei testimoni») con un approccio catecumenale, coinvolgendo i bambini e le loro famiglie alla maturazione di fede, grazie ad un percorso progressivo e lineare che riprende tuttavia l’itinerario classico di Iniziazione Cristiana.
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1

Pronti, si parte!

2

L’abbraccio

Guida

Quaderno

Guida

Quaderno

€ 10,00
9788801045482

€ 3,50
9788801045475

€ 8,00
9788801048391

€ 4,50
9788801048384

3

L’invito

4

La chiamata

Guida

Quaderno

Guida

Quaderno

€ 7,50
9788801050998

€ 3,50
9788801050981

€ 9,00
9788801054729

€ 4,50
9788801054712

5

Un progetto da scoprire

6

Un progetto da celebrare e vivere

Guida

Quaderno

Guida

Quaderno

€ 9,00
9788801056518

€ 3,50
9788801056501

€ 9,00
9788801058482

€ 3,50
9788801058475
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Progetto

Ora di
catechismo

7-12
ANNI

PIANO DEL PROGETTO

Un percorso fondato sui Catechismi CEI che porta alla conoscenza di Dio Padre, del messaggio
evangelico e dei sacramenti, utilizzando attività formative, giochi, preghiere per i bambini.
I genitori e i catechisti hanno a disposizione agili fascicoli con ampi suggerimenti per la didattica
e per le riflessioni personali.

VOLUMI

3 testi per i bambini e 3 guide per i catechisti.

PERCORSO
Percorso di 3 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti (in itinere).

PUNTI DI FORZA

• Struttura tradizionale.
• Ausilio ai testi CEI.
• Tappe semplici scandite da differenti tipologie di attività.
• Attività e giochi per coinvolgere i bambini.

PER QUELLI CHE…
desiderano un utile accompagnamento all’utilizzo dei testi CEI («Io sono con
voi», «Venite con me», «Sarete miei testimoni»), coinvolgendo i bambini e le
loro famiglie in attività e giochi semplici.
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Io sono con voi

1

Guida

Quaderno

€ 6,50
9788801048599

€ 4,50
9788801048438

Venite con me

2

Guida

Quaderno

€ 6,50
9788801048865

€ 4,50
9788801048858

Sarete miei testimoni

3

Guida

Quaderno

€ 6,50
9788801048889

€ 4,50
9788801048872
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Progetto

Crescere nella
fede con Gesù

6-12
ANNI

PIANO DEL PROGETTO

Un cammino catechistico semplice e lineare che affianca fedelmente i Catechismi CEI con itinerari articolati e organici attraverso indicazioni didattiche, proposte di attività, giochi e celebrazioni.

VOLUMI

6 testi per i bambini e 6 guide per i catechisti.

PERCORSO

Percorso di 6 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti (in itinere).

PUNTI DI FORZA

• Struttura tradizionale.
• Ausilio ai testi CEI.
• Tappe semplici.
• Attività e giochi per coinvolgere i ragazzi.
• Guide complete e approfondite.

PER QUELLI CHE…
desiderano un accompagnamento coinvolgente e fedele ai testi CEI («Io sono con
voi», «Venite con me», «Sarete miei testimoni») con una tipologia di attività e approfondimenti che possono arricchire l’incontro di catechismo con i ragazzi.
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Viviamo con Gesù

Guida vol. 1

Quaderno vol. 1

€ 9,00
9788801011494

€ 3,50
9788801011487

Guida vol. 2

Quaderno vol. 2

€ 13,00
9788801013542

€ 3,50
9788801013535

Veniamo con te, Gesù

Guida

Quaderno

€ 9,00
9788801013658

€ 3,50
9788801013641

Veniamo con te, nella Chiesa

Guida

Quaderno

€ 9,00
9788801016680

€ 3,50
9788801016673

Testimoniamo Gesù

Guida vol. 1

Quaderno vol. 1

€ 13,00
9788801007206

€ 4,00
9788801030389

Guida vol. 2

Quaderno vol. 2

€ 13,00
9788801007213

€ 4,00
9788801030570
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Progetto

La buona notizia

10-17
ANNI

PIANO DEL PROGETTO

Una proposta pensata per spiegare ai ragazzi i grandi temi della fede con un linguaggio fresco e
giovanile, basandosi sulla struttura dell’ipertesto.
Ogni sussidio è corredato da simpatici disegni, illustrazioni, vignette, quiz, giochi, curiosità, riflessioni, preghiere e riferimenti alla Sacra Scrittura. Ogni sussidio può essere anche utilizzato per
affiancare il normale percorso catechistico dei ragazzi, come utile strumento per approfondire
le importanti tematiche della fede.

Cliccate... e troverete
VALERIO BOCCI

Pro

LA B getto
U
NOT ONA
IZIA

Cliccate
e troverete
...un Dio davvero speciale
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Guida

Testo

€ 3,50
9788801055115

€ 4,90
9788801052565

Le beatitudini
spiegate ai ragazzi

I doni dello
spirito santo
spiegati ai ragazzi

Le parabole
spiegate ai ragazzi

€ 4,90

€ 4,90

€ 4,90

9788801055450

9788801055467

9788801049091

Il credo
spiegato ai ragazzi

I 10 comandamenti
spiegati ai ragazzi

I figli del vento

€ 4,90

€ 4,90

€ 5,00

9788801058734

9788801027549

9788801036381
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Il Pozzo di Giacobbe

Ti racconto
il catechismo
Ti racconto il catechismo è una nuova collana per la catechesi dei più giovani che mira a coinvolgere tutti i protagonisti dell’iniziazione cristiana: catechisti, genitori, bambini e ragazzi.
Si compone di quattro volumi e quattro agende per il catechista, avvia processi per l’introduzione del bambino al catechismo e alla vita comunitaria e accompagna ai sacramenti dell’iniziazione
cristiana: confessione, comunione, cresima.
Il progetto utilizza il racconto come strumento efficace di mediazione dei contenuti di fede: la
narrazione esplicita la presenza di Dio nella vita di ogni bambino, della sua famiglia e del catechista.

Ogni volume:

• Comprende innumerevoli possibilità di attuazione.
• Stimola la partecipazione di più soggetti educativi, in modo semplice e dinamico.
• Propone una varietà di materiale facilmente modulabile a seconda delle necessità del gruppo
e del contesto in cui verrà utilizzato (catechismo, oratorio, famiglia).
• Mette al centro i bambini rendendoli protagonisti del dialogo con Gesù.
• È accompagnato da una guida/agenda per il catechista dove sono approfonditi i medesimi
temi, attraverso altro materiale e stimoli di formazione rivolti all’educatore.

In ogni capitolo il catechista troverà:

• Un racconto inedito tratto da esperienze di vita reale.
• Un riferimento biblico.
• Una sezione dedicata alla comprensione del racconto.
• Un’esperienza sul tema, da svolgersi al catechismo ma anche nella comunità parrocchiale, o
in famiglia.
• Una pagina di diario, spazio libero per i bambini, per dare voce a emozioni, vissuti, pensieri
su quanto affrontato nel capitolo.
• Un breve momento di preghiera per stimolare l’espressione di fede.

Altri contributi presenti:

• Una mappa dell’anno liturgico semplice per aiutare i bambini a comprenderne lo sviluppo.
• Due inserti dedicati al racconto delle vite di santi e beati della Chiesa.
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Accolti

Agenda
del catechista
€ 6,90
9788892870161

€ 6,90
9788861249837

Perdonati

Agenda
del catechista
€ 6,90
9788892870178

€ 6,90
9788861249844

Amati

Disponibile
dal 2023

Agenda
del catechista

Inviati

Agenda
del catechista

Disponibile
dal 2023
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Piedi per terra
occhi al cielo

Il nuovo e avvincente progetto di CATECHESI e FORMAZIONE in 4 tappe per crescere
nella fede, dentro la bella famiglia che è la Chiesa, alla scoperta di Gesù in noi e negli altri a
scuola, nello sport, nella natura, con gli amici, in parrocchia, in oratorio, nell’associazione,
sui social.
Quattro volumi ricchi di stimoli, contenuti, novità, attività, riflessioni, approfondimenti, sempre
ispirati alla Bibbia e con lo sguardo sull’attualità. Sono pensati per la catechesi dell’Iniziazione
Cristiana, ma anche per le ore di Religione a scuola, oppure per i gruppi che fanno un cammino
di fede.
Il percorso permette ai ragazzi di interagire durante l’incontro di catechesi tramite domande,
attività, ascolto, disegni in modo divertente e formativo.

Ogni volume è

• agile e completo,
• ricco per chi guida e semplice per i ragazzi,
• diviso in diversi capitoli e sezioni da cui trarre spunto per un anno intero di riunioni e incontri.
I capitoli di ogni volume, suddivisi in storie affascinanti, stupiranno per:
• la ricchezza e la varietà di materiale,
• la presenza costante della parola di Dio,
• le parole più significative dei santi e di papa Francesco,
• le proposte di giochi formativi, di canzoni, di video, di libri, di riferimenti al web, per rendere
attuale e vicina la catechesi.
Ogni volume è strutturato in modo interattivo e divertente sia per l’attività di gruppo sia per
quella individuale da fare a casa “sfruttando” anche i nuovi mezzi di comunicazione.
I sussidi sono suddivisi in STORIE (tra 20 e 25 per volume) e ogni storia ha punti di forza sia per
il catechista sia per i ragazzi che si preparano a ricevere i sacramenti.
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Antico Testamento
una grande storia!

€ 6,50
9788861248052

La Chiesa
oltre 2000 anni
di Spirito Santo!

€ 6,50
9788861248649

Nuovo Testamento
una promessa
mantenuta!

€ 6,50
9788861248625

I sette sacramenti
doni preziosi
da custodire!

€ 6,50
9788861248656
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I laboratori
della fede
Un laboratorio a cui attingere materiali, schede, testi, idee, attività da fare in gruppo o in famiglia.

Tu mi chiami per nome

€ 4,90
9788861245471

Tu mi perdoni

€ 4,90
9788861245877
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Tu mi ami davvero

€ 4,90
9788861245884

Tu mi doni il tuo spirito

€ 4,90
9788861246362

I laboratori
della fede
activity
Un percorso in tre volumi per i bambini che hanno iniziato il cammino di catechesi e che devono
celebrare la loro prima confessione, prima comunione e cresima.

Diario della mia
prima Confessione

€ 5,90
9788861248632

Diario della mia
prima Comunione

€ 5,90
9788861248670

Diario della mia
Cresima

€ 5,90
9788861248687
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Catechismo
passo dopo
passo
Una collana per giungere passo dopo passo alle tappe fondamentali dell’Iniziazione Cristiana
attraverso percorsi di catechesi e opportune attività.
Conosci la storia della salvezza

Guida

Leggi la Bibbia
con i ragazzi

€ 4,90
9788861247215

€ 5,90
9788861247178

Conosci la Cena del Signore

Guida
€ 4,90
9788861247222

Vivi la messa
€ 5,90
9788861247192

Conosci lo Spirito Santo

Guida
€ 4,90
9788861248120
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Vivi la Cresima
€ 6,90
9788861248090

Il Sicomoro

45

Alla ricerca
del tesoro
Fascicoli di grande formato, libri-quaderno per la catechesi dei bambini per imparare come
se fosse un gioco!

Gesù
e il tesoro nascosto
nel regno dei cieli!

€ 4,50
9788867570775

La confessione e il
tesoro del perdono!

€ 4,90
9788867570140
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La Bibbia
e il tesoro nascosto
nella parola di Dio!

La Messa
e il tesoro nascosto
dell’eucaristia!

€ 4,50
9788867570645

€ 4,90
9788867570133

La comunione
e il tesoro nascosto
nel corpo di Cristo!

La cresima
e il tesoro
dello spirito Santo!

€ 4,50
9788867570911

€ 4,90
9788867570454

I germogli
Una collana dedicata ai preadolescenti, con tante attività, giochi e proposte di circle time per
riflettere e confrontarsi in gruppo.

Scopriamo
insieme la Confessione

€ 4,90
9788867571604

Scopriamo
insieme Gesù

€ 4,90
9788867571420

Scopriamo
insieme la Comunione

€ 4,90
9788867571642

Scopriamo
insieme la Messa

€ 4,90
9788867571536

Scopriamo
insieme la Cresima

€ 4,90
9788867571659

Scopriamo
insieme la Bibbia

€ 4,90
9788867571581
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Paoline
Editrice

Followers

In-seguendo
Gesù

6-10
ANNI

PROGETTO CATECHISTICO
PER I PRIMI TRE ANNI DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI
a cura del Centro pastorale evangelizzazione e catechesi Arcidiocesi di Pisa
Il percorso di catechesi si compone di più sussidi:
- una guida per il catechista (accompagna per i tre anni);
- tre quaderni operativi: In_seguendo Gesù a Cafarnao (primo anno), In_seguendo Gesù a Nazaret (secondo
anno), In_seguendo Gesù a Emmaus (terzo anno);
- tre «diario per le famiglie»: per accompagnare rispettivamente le famiglie durante i tre anni di catechesi
dei propri ragazzi.
I bambini con «Followers» saranno invitati a vivere un vero e proprio viaggio alla scoperta di Gesù: saranno
esploratori sulle sue tracce. Per questo: «In_Seguendo Gesù». Da una parte «inseguirlo» per capire chi è,
che cosa fa, come vive; dall’altra, affascinati da lui, accogliere il suo invito a diventare suoi discepoli. E così si
inizia a «seguirlo».
Il cammino proposto è dinamico ed esperienziale e prevede anche il coinvolgimento delle famiglie. Ha il suo
centro nei Vangeli e alcuni “straordinari” personaggi-guida accompagnano il gruppo di catechesi nel loro
percorso di fede. Ogni incontro inizia da un’illustrazione e si sviluppa anche attraverso proposte di attività
dinamiche.
Nel primo anno, accompagnati dall’evangelista Marco, i ragazzi scoprono una giornata-tipo di Gesù: si fa luce
sul sacramento del battesimo.
Nel secondo anno ci si concentra sulla Bibbia, la storia della salvezza, e si scopre il sacramento della riconciliazione.
Nel terzo anno, in compagnia dei discepoli di Emmaus, ci si prepara alla celebrazione della prima comunione.

ARGOMENTI DI VENDITA
• Destinatari: animatori e catechisti di ragazzi dai 6 ai 10 anni.
• Catechisti sempre a caccia di nuove idee per coinvolgere i bambini e per rinfrescare il percorso
catechistico.
• Percorso semplice e completo che coinvolge ragazzi e genitori nelle tappe dell’Iniziazione Cristiana
e nella preparazione ai sacramenti.

Conoscere Gesù per diventare suoi followers!
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LA GUIDA DEI CATECHISTI

€ 12,00
9788831553711

QUADERNI OPERATIVI
Cafarnao

Nazaret

Emmaus

primo anno

secondo anno

terzo anno

€ 5,00
9788831553728

€ 5,00
9788831553889

€ 5,00
9788831553896

DIARI DELLE FAMIGLIE
Cafarnao

€ 5,00
9788831553902

Nazaret

€ 5,00
9788831554176

Emmaus

€ 5,00
9788831554183
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Followers 2.0

In-seguendo
Gesù
PROGETTO CATECHISTICO FOLLOWERS 2.0

per accompagnare ragazze e ragazzi nel post-comunione
a cura del Centro pastorale evangelizzazione e catechesi Arcidiocesi di Pisa
Followers 2.0 è un progetto di animazione catechistica destinato principalmente a ragazze e ragazzi che
vivono il loro percorso di fede dopo aver celebrato la Prima comunione. Si colloca dunque in una «fase
intermedia», a prescindere da una specifica tappa sacramentale, promuovendo così una catechesi che faccia
crescere nella vita cristiana. Sulla tessitura delle Beatitudini di Matteo i ragazzi dovranno vivere un viaggio,
attraversando nove città-simbolo presenti nella storia sacra. La dimensione biblica andrà quindi a interagire
con quella antropologica, intercettando tematiche tipiche dell’età pre e adolescenziale.
L’obiettivo di Followers 2.0: approfondire il senso dell’essere discepoli di Gesù attraverso la formazione
della coscienza morale per compiere scelte di vita concrete. Il progetto è modulare e il viaggio – in ogni
città – prevede sempre quattro tappe:
1. Alle porte della città, un incontro di immedesimazione biblica;
2. Dentro la città, due o tre incontri con proposte di attività a tema;
3. Vivi la città, uno o più incontri con proposte di film (e relativa scheda), suggerimenti di alcuni testimoni, di
realtà significative, di figure importanti;
4. Tappa liturgica, un incontro di preghiera.
Il progetto offre materiale sufficiente per accompagnare percorsi della durata di due o tre anni.
Disponibile:
- la guida per il catechista (particolarmente ricca di materiale, indicazioni e suggerimenti);
- un quaderno operativo perché i ragazzi possano avere tra le mani alcuni elementi del percorso da vivere;
- alcuni testi per le famiglie, offerti attraverso sussidi digitali per attivare un loro coinvolgimento nel cammino della catechesi.

ARGOMENTI DI VENDITA
• Percorso in continuità con il progetto Followers. In_Seguendo Gesù per i primi tre anni del percorso di
iniziazione.
• Destinatari: animatori e catechisti di ragazzi del post comunione.
• Catechisti sempre a caccia di nuove idee per coinvolgere i ragazzi e per rinfrescare il percorso
catechistico.
• Percorso semplice e completo che coinvolge ragazzi e genitori e offre ai catechisti molto materiale per
costruire percorsi e incontri.

Seguire non è più sufficiente:
di Gesù siamo chiamati a diventare discepoli!
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LA GUIDA DEI CATECHISTI

€ 14,00
9788831555234

QUADERNO OPERATIVO

€ 8,00
9788831555241
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I.T.L.

Catechesi
battesimale

0-6
ANNI

CON LA PAROLA DI DIO VERSO IL BATTESIMO
Questo testo fa spazio all’incontro con pagine bibliche che introducono
al mistero del venire alla luce di un figlio e alla benedizione che in esso
è contenuto.

€ 3,20
9788868940133

VERSO IL BATTESIMO
La guida, rivolta ai catechisti e alle equipe battesimali, è divisa in due
parti: la prima indica alcune linee pastorali, con speciale attenzione alle
tappe che vanno dall’attesa di un figlio alla sua nascita, dalla nascita alla
celebrazione del battesimo e da questa alla vita cristiana; la seconda
offre suggerimenti e strumenti di lavoro, tra cui proposte di formazione,
schemi per l’annuncio ai genitori e ai padrini nelle case o in parrocchia,
testi per la riflessione e le celebrazioni, indicazioni di stile e di metodo
per incontrare i genitori in maniera rispettosa ed efficace.
€ 9,00
9788880257462

DOPO IL BATTESIMO
Questa guida è divisa in due parti: la prima indica alcune linee pastorali,
con speciale attenzione alle tappe che vanno da 0 a 3 anni e da 3 a 6
anni; la seconda offre suggerimenti e strumenti di lavoro, tra cui proposte di formazione e schemi per gli incontri con i genitori in parrocchia.

€ 9,50
9788880259084

56

PREGHIERE NELL`ATTESA
I genitori, “collaboratori di Dio” nel mistero della nuova nascita possono scegliere in queste pagine le parole con le quali affidare a Dio Padre
le gioie, i timori e le speranze di quel tempo speciale che è l’attesa di
un figlio.

€ 2,30
9788880257448

I SEGNI DEL BATTESIMO
Un agile percorso con i genitori che chiedono il battesimo per i loro
bambini. Cinque proposte di incontro nelle case o in parrocchia.
Questo testo fa riferimento al Vangelo e al Catechismo dei Bambini,
libro della fede per i genitori che si apprestano a battezzare il loro figlio.

€ 3,00
9788880257455

PRIMI PASSI NELLA VITA
Quando hai un figlio, tutto cambia. È importante parlarne, ragionarci
insieme, come coppia e tra genitori che hanno bambini nei primissimi
anni di età. Alcune proposte di incontro in parrocchia: per condividere
un’esperienza, ascoltare una Parola, imparare ad affrontare una fase bella e importante della vita. Non da soli, ma nella famiglia dei figli di Dio, la
comunità dei suoi amici. Un testo invitante, un compagno di viaggio per
mamme e papà che osservano i cambiamenti quotidiani dei loro figli (da
0 a 3 anni) con sguardo positivo e sapiente.
€ 2,80
9788880259107

NELLE TUE MANI
Il percorso nasce da alcune esigenze concrete: Come riuscire a comunicare la bellezza della vita cristiana? Come avviare e rafforzare l’alleanza
educativa tra famiglie e parrocchia? Come valorizzare nelle nostre comunità la presenza delle scuole dell’infanzia? Insieme con i loro famigliari, essi vengono progressivamente introdotti alla identità dei credenti in
Cristo. Uno strumento originale per aiutare genitori e bambini da 3 a 6
anni a plasmare l’esistenza quotidiana secondo il Vangelo.
€ 2,80
9788880258681
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Catechesi
Iniziazione Cristiana
Percorso Con Te!

7-11
ANNI

• “Con Te!” è l’itinerario di Iniziazione Cristiana della diocesi di Milano. L’itinerario vuole introdurre e accompagnare i ragazzi dai sette agli undici anni all’incontro personale con Gesù nella
comunità cristiana. I ragazzi, durante il cammino di quattro anni, si scopriranno: figli, discepoli,
amici e cristiani.
• “Con Te!” è una proposta integrata, ricca di esperienze e attività, in cui è possibile sperimentare
quattro dimensioni fondamentali: il vissuto dei ragazzi, la Parola di Dio, la Liturgia e la preghiera,
l’esperienza di Chiesa, nella comunità e nella famiglia.
• Una Guida per utilizzare in modo adeguato il nuovo itinerario di Iniziazione Cristiana per ragazzi
dai 7 anni. Una proposta assolutamente originale per introdurre e accompagnare i ragazzi all’incontro con Gesù.

Il progetto Con Te! si compone di 4 testi per i bambini e 4 guide a uso dei catechisti con la disponibilità di un sito web per accedere a contenuti multimediali.
Il percorso, strutturato in 4 anni, è così suddiviso:
1° Figli: l’essere creati e il primo annuncio del Vangelo;
2° Discepoli: il cammino al seguito di Gesù;
3° Amici: l’unione sacramentale con Gesù nell’Eucaristia;
4° Cristiani: la cresima e l’appello alla missione.
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1

FIGLI

2

DISCEPOLI

Guida

Sussidio

Guida

Sussidio

€ 9,90
9788868940485

€ 5,50
9788868940478

€ 9,90 €
9788868941413

5,50 €
9788868941406

3

AMICI

4

CRISTIANI

Guida

Sussidio

Guida

Sussidio

€ 9,90
9788868941826

€ 5,50
9788868941819

€ 5,50
9788868942557

€ 5,50
9788868942540
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RITI DI FAMIGLIA

€ 10,00
9788868944360

La famiglia è il primo luogo di crescita umana e spirituale. Attraverso azioni quotidiane si possono
sperimentare semplici “riti familiari” che lasciano tracce indelebili nel vissuto esistenziale e di fede,
soprattutto dei bambini.
Sono quegli appuntamenti ripetuti e fedeli in cui si intrecciano gesti, parole e sguardi, di cui è piena
la vita familiare, un modo particolare di stare a tavola, di raccontarsi, di augurare la buona notte,
di dirsi “grazie” e “scusa“, oppure la preparazione del presepe e della ricorrenza dell’onomastico
aiutano a far crescere la spiritualità e l’amicizia con Gesù.
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Catechesi
post-cresima
per i preadolescenti

12-14
ANNI

ORA ANDIAMO!
La proposta di fede dei preadolescenti assomiglia a un cammino di scoperta, a un viaggio affascinante, pieno di avventure e iniziative.
La comunità, infatti, ha alcune esperienze imperdibili da proporre a tutti
i ragazzi per accompagnarli in un’appropriazione personale e personalizzata dell’incontro vivo con Gesù dentro il vissuto della Chiesa.

€ 8,00
9788868944094

LA BELLEZZA INVISIBILE AGLI OCCHI
Un itinerario in dodici tappe, a partire da alcuni capitoli del celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry, Il Piccolo principe, e dall’incontro
qui narrato tra un adulto e un bambino: un adulto a cui piace il volo e
che si trova in panne sulla Terra e un bambino alla ricerca di legami e di
significati per la propria vita.
Un percorso pensato a misura dei ragazzi, per riflettere su alcune grandi tematiche della crescita umana e spirituale: il rapporto con le cose,
la capacità di essere leader, il rapporto con il proprio corpo, la vanità,
l’amicizia.
€ 9,00
9788868944629
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NULLA
È IMPOSSIBILE

€ 8,00
9788868940645

UN VIAGGIO
DA RAGAZZI

€ 8,00
9788868941345
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UNA PIETRA
PER VOLTA

DESTINAZIONE
DIO

€ 8,00
9788868940652

UN LUOGO PER
ESSERE FELICI

€ 8,00
9788868942175

€ 8,00
9788868941444

SECONDO IL
CUORE DI DIO

€ 8,00
9788868941734

RACCONTARE
L`AMORE

€ 8,00
9788868942182

X VIVERE CON TE!

€ 5,50
9788868943158

Questo libretto offre l’occasione per stare con Gesù e far sì che la vita dei preadolescenti diventi
preghiera e la preghiera diventi vita.
In continuità con l’itinerario di Iniziazione Cristiana “Con Te”, i ragazzi dai 12 ai 14 anni saranno
accompagnati dalle parole dei salmi e dei santi per esplorare l’esperienza della vita con tutti i suoi
colori.
I ragazzi potranno scegliere da dove partire: dal giorno del mese o dai propri stati d’animo, perché
la preghiera sia personale e unica.
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Editrice
Queriniana

Iniziazione
cristiana
dei ragazzi
UN ITINERARIO ESPERIENZIALE

In questi ultimi anni la Conferenza Episcopale Italiana per la formazione alla fede ha chiesto espressamente alle diocesi e alle parrocchie di ispirarsi il più possibile al modello del
catecumenato. E molte realtà si sono attivate in questa direzione.
L’Editrice Queriniana, per la prima volta in Italia, dando avvio a questa serie del tutto innovativa traccia i contorni di un percorso organico di catechesi ‘esperienziale’ per i ragazzi
già battezzati sul modello del catecumenato.

LE IDEE FORZA

• Accompagnare alla fede pasquale: metodo catecumenale significa accompagnare a conoscere, celebrare e vivere il mistero pasquale, perché l’uomo sia ‘rifatto’ a immagine del
Risorto. Per questo Bibbia e Liturgia sono l’anima del progetto.
• L’unità dei tre sacramenti: l’itinerario porta a celebrare congiuntamente cresima e prima eucaristia, lasciando quest’ultima come vertice dell’iniziazione.
• Il gruppo: formato da ragazzi e adulti, gli accompagnatori ma anche i genitori.
• Sperimentare tutte le dimensioni della fede: l’annuncio della Parola, la preghiera/liturgia, la fraternità/carità.
• Il metodo articola ogni incontro con diverse provocazioni esperienziali: ascoltare, riflettere, fare, pregare, impegno in famiglia.
• Le tappe: una formazione alla fede graduale che porti a inserirsi nella vita parrocchiale
e nel ritmo dell’anno liturgico.
• La famiglia che viene presa per mano e accompagnata in parallelo ai figli ad approfondire la fede e il compito educativo.
• Una rinnovata catechesi per adulti che utilizzando il metodo del laboratorio porta i
genitori a raccontare la loro vita, perché in essa scoprano l’agire di Dio.
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Iniziazione
cristiana
dei ragazzi

Quaderni attivi per ragazzi

€ 10,00
9788839940810

€ 7,00
9788839940872
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€ 10,00
9788839940834

€ 5,50
9788839940896

€ 10,00
9788839940858

Guide per accompagnatori e genitori

€ 13,00
9788839940827

€ 13,50
9788839940841

€ 13,50
9788839940865

€ 11,00
9788839940889

€ 11,00
9788839940902

€ 13,00
9788839940919
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