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Novità settembre 2021

Agnès Charlemagne

TI ASCOLTO
Guida pratica per trasmettere
la fede alle giovani generazioni
Guide per la prassi ecclesiale 33
ISBN 9788839918802
2021 – pagine 264 – € 10,00

Prefazione di Adrien Candiard
Quando gli adolescenti – cristiani, ma anche musulmani, ebrei o atei – riflettono insieme, la spiritualità anziché un tabù si rivela fonte di sorprese. Questa scuola di
ascolto, che nasce dall’interrogarsi insieme, nel dialogo,
dà senso alla vita!

Novità 2021

Hervé Ponsot

PER (RI)COMINCIARE
A CREDERE
Catechismo per i nostri contemporanei
Sintesi
ISBN 9788839929648
2021 – pagine 128 – € 14,00

Manuel Belli

LA TRAMA DELLA FEDE
Piccola introduzione alla fede cristiana
Spiritualità 165
ISBN 9788839931658
2015 – pagine 152 – € 10,00

«Una internauta che riprendeva un cammino di fede,
di recente, mi ha chiesto dei buoni libri da leggere; mi
sono scoperto a corto di risorse. Perciò ho intrapreso la
redazione di un “catechismo” elementare, che riprendesse gli elementi fondamentali della fede cattolica,
abbondando di riferimenti alla Bibbia».

Il libro disegna, con competenza e discrezione, un percorso di riscoperta di alcuni temi fondamentali della
fede cristiana. Si concentra sul senso del credere, sul
ruolo della Parola di Dio, sui gesti del celebrare, sulla
sequela del Risorto, sul perdono dato e ricevuto, sulla
scelta di vita nella prospettiva del regno futuro… Ne
scaturisce una proposta di grande respiro, che coinvolge non soltanto la dimensione intellettuale del conoscere, ma la vita nella sua totalità.

Fabio Rondano

LA RELAZIONE
EDUCATIVA EMPATICA
Accompagnare i ragazzi
a una vita bella e buona
Iniziazione cristiana dei ragazzi.
Itinerario di tipo catecumenale
ISBN 9788839940926
2016 – pagine 120 – € 10,00

Una proposta di metodo, destinata a catechisti, formatori, genitori e docenti, per impostare relazioni educative all’insegna dell’empatia vera. Per uno stile catechistico fresco e innovativo, che punta a far sì che ragazze e
ragazzi si lascino sedurre e affascinare da Cristo, sentendo che il vangelo li rende felici, cioè persone realizzate.
Il testo, sostenuto da una solida teoria, è corredato da
tutta una serie di esercizi e laboratori pratici.

DIFFUSIONE SAN PAOLO srl - Piazza Soncino, 5 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - tel. 02.66.02.62.1
disp.segreteria@stpauls.it - https://www.disp.it/

Catechesi
Joseph Doré

GESÙ SPIEGATO A TUTTI
Books
ISBN 9788839928818
2016 – pagine 160 – € 13,50

Uno strumento straordinario per conoscere Gesù, per
farlo conoscere così come è davvero e per proporre a
tutti di riconoscerlo come il Cristo. Breve, essenziale,
chiara, scritta con uno stile contemporaneo, la presentazione di Doré è strutturata in quattro fasi: la storia,
il messaggio, l’identità, la posterità. Seguendo questa
scansione, l’Autore riassume brillantemente il lavoro
degli storici e dei teologi su Gesù, sulla sua attività, sul
suo insegnamento, sulla diffusione del suo messaggio e
sugli inizi del cristianesimo.
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Catechesi
INIZIAZIONE CRISTIANA DEI RAGAZZI
Itinerari di tipo catecumenale
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.
Ora 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.

IL PROGETTO
Il progetto nel suo complesso prevede cinque Quaderni attivi e sei Guide per gli accompagnatori e i genitori.

ALTRI USI PASTORALI
• Sia il QUADERNO ATTIVO sia la GUIDA PER GLI ACCOMPAGNATORI possono fornire spunti innovativi a chi ancora utilizza i Catechismi dei fanciulli.
• L’EDUCAZIONE ALLA PREGHIERA PERSONALE E LITURGICA è da sempre un problema. Nelle Guide si offre ampio materiale
per la preghiera nel gruppo e per una graduale iniziazione alla celebrazione liturgica.
• LE SCHEDE PER I GENITORI possono sostenere anche il cammino di un gruppo famiglia, che voglia maturare la fede partendo dalle dimensioni umane della vita di sposi e genitori.
• LA FORMAZIONE DEI CATECHISTI: non solo il primo volume traccia un percorso formativo per l’équipe, ma ogni incontro
presenta al singolo catechista una antologia di testi utili per la sua formazione biblica, teologica e spirituale e suggerimenti
per leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica e il Catechismo degli adulti della CEI.
• IL PERCORSO MISTAGOGICO dopo i sacramenti si configurerà come un sintetico direttorio di pastorale dei preadolescenti. Li accompagniamo dentro la vita di comunità, ispirandoci all’esperienza degli Oratori lombardi, attraverso la catechesi,
l’eucaristia domenicale, l’approccio a tematiche educative (ad. es.: il corpo, il tempo, libero, la scuola…), le esperienze di vita di
gruppo e una iniziale direzione spirituale.
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Catechesi
5 Quaderni attivi dei ragazzi

6 Guide per gli accompagnatori e i genitori

1. La prima evangelizzazione
1. Gesù ci chiama e ci parla

ISBN 9788839940827
2006, 20143 – pagine 280 – € 13,00

ISBN 9788839940810
2006, 20206 – pagine 112 – € 10,00

2. Verso i sacramenti:
fase biblica
2. Grandi cose ha fatto il Signore
per noi

ISBN 9788839940841
2007, 20142 – pagine 304 – € 13,50

ISBN 9788839940834
2007, 20205 – pagine 112 – € 10,00

3. Verso i sacramenti:
fase liturgico–comunitaria
3. Celebrate il signore perché
è buono

ISBN 9788839940865
2008, 20202 – pagine 288 – € 15,00

ISBN 9788839940858
2008, 20184 – pagine 96 – € 10,00

4. Verso i sacramenti:
fase esistenziale
4. Il Signore è buono:
grande è il suo amore
ISBN 9788839940872
2009, 20173 – pagine 72 – € 7,00

ISBN 9788839940889
2009 – pagine 248 – € 11,00

5. Quaresima dell’elezione
alla conferma e all’eucarestia
ISBN 9788839940902
2009 – pagine 256 – € 11,00

5. Beati gli invitati
alla mensa del Signore
ISBN 9788839940896
2009, 20142 – pagine 48 – € 5,50

6. La Mistagogia.
Anni 11-14: percorsi formativi
ISBN 9788839940919
2010 – pagine 368 – € 13,00
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