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Agenda sorrisi 2019

Un pratico calendario-agendina tascabile. Ogni mese, due pagine. La pubblicazione è illustrata con numerose e allegre fotografie.

Pagine: 32

Prezzo: 1,20 €

Codice Prodotto: 06465

L'agenda del catechista Anno catechistico 2018-2019
Un pratico strumento nelle mani dei catechisti. Oltre alla vera e propria agenda, da settembre 2018 a maggio 2019, e al “registro” del gruppo di 

catechismo, il fascicolo gradevolmente illustrato offre, in una piccola “scuola per catechisti” disseminata nelle sue pagine, suggerimenti e consigli per 

preparare e condurre gli incontri e controllare l’andamento dell’anno. Inoltre, le verità fondamentali della fede e le preghiere tradizionali dei cristiani.

Pagine: 50

Prezzo: 1,50 €

Codice Prodotto: 06463

Din don art

La creatività al servizio della fede: un libro gioco che contiene mille idee per catechisti, animatori e famiglie, con tanti "tutorial" per creare oggetti di 
facile realizzazione e di grande effetto. Ogni pagina del volume contiene: il "tutorial" e la lista degli strumenti necessari, un'immagine dell’oggetto 
finale e foto che accompagnano la realizzazione, un riferimento biblico, un riferimento letterario, uno specchietto riassuntivo personale in cui inserire 
delle variazioni oppure appuntare le proprie idee, un piccolo diario da completare con l’esperienza di ogni bambino modelli da ritagliare e assemblare.

Pagine: 136

Prezzo: 9,90 €

Codice Prodotto: 06466
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Come andare a messa ...e desiderare di tornarci
I sette sacramenti non sono timbri da collezionare, ma un “passaporto” sempre valido per andare all'incontro con Gesù, nella sua casa. In questo 
volumetto si riscopre il loro significato e l'importanza della messa: non solo una presenza da collezionare ogni domenica, ma un appuntamento gioioso 
per rinnovare la fede. Terzo di una fortunata serie di titoli sui "fondamentali" del cristianesimo, il libretto offre, con un linguaggio fresco, risposte a 
dubbi e domande sul rito della messa e sui sacramenti.

Pagine: 48

Prezzo: 6,50 €

Codice Prodotto: 05863

La trappola della rete Uso e abuso dei social. Riflessioni per educatori
La parola rete da sempre appartiene al linguaggio simbolico dei Vangeli. Gesù Cristo la usa come metafora, per mettere in relazione comunicativa tutti 

gli uomini e tutti i popoli della terra, unificandoli idealmente nell’unico popolo di Dio. Dal punto di vista culturale oggi "la rete" è la struttura che 

costituisce la piattaforma di Internet: un luogo dove potenzialmente tutti gli uomini del mondo possono comunicare gli uni con gli altri, senza 

differenze. Questo volume esplora una serie di temi suggestivi, a partire dalle conseguenze della rete del Web sulla visione dell’uomo e della sua 

identità cristiana, e offre indicazioni pedagogiche e pastorali agli educatori e alle istituzioni educative.

Pagine: 288

Prezzo: 15 €

Codice Prodotto: 06471

Catechesi e segni dei tempi

Gli interventi pubblicati in questo volume “in ascolto della teologia” e “in ascolto delle scienze umane” sono un contributo alla comprensione di una 
tematica, quella dei “segni dei tempi”, che è stata in auge negli anni intorno al Concilio Vaticano II, ma che solo alla fine del secolo scorso è diventata 
oggetto di riflessione e di studio in riferimento alla catechesi e all’evangelizzazione. Hanno affermato i Vescovi alla XIII Assemblea ordinaria «La 
“nuova evangelizzazione” chiede alla Chiesa di saper discernere i segni dello Spirito all’opera, indirizzandone ed educandone le espressioni, in vista di 
una fede adulta e consapevole».

Pagine: 144

Prezzo: 15 €

Codice Prodotto: 06425
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Salmi per il Bible Journaling Leggi, prega, crea
Questo volume, grazie a una grafica appositamente progettata, permette di leggere, pregare e meditare il Salterio attraverso la propria personale 
creatività, prendendo appunti, sottolineando, scrivendo in margine al testo. Il volume offre il testo integrale dei Salmi nella traduzione 
interconfessionale in lingua corrente con introduzione, note e consigli per l’attività, e oltre 60 illustrazioni, sia colorate che personalizzabili. Le pagine 
hanno larghi margini bianchi di 5 cm, per lasciare spazio alla creatività:. Il "Bible journaling" è un modo creativo per avvicinarsi alle Scritture 
annotando, decorando e commentando i passi più amati: già adoperato nel medioevo dai monaci amanuensi, oggi è praticato da tantissimi giovani e 
adulti, a casa, in gruppo e sui social network.

Pagine: 192

Prezzo: 15 €

Codice Prodotto: 06426

Eucaristia l'Amore che trasforma Dalla Prima Comunione all'amicizia profonda e fruttuosa con Gesù nel 

Santissimo Sacramento
Il primo incontro con Gesù nella Comunione eucaristica è un momento meraviglioso, entusiasmante, indimenticabile. Ma prima di tutto occorre essere 

ben consapevoli che il Signore Gesù viene nel cuore di ciascuno per creare un’amicizia autentica e indistruttibile, un’amicizia che da parte del Signore 

durerà: per sempre e sarà sempre più forte, rispettosa, generosa... Questo scorrevole libretto, vivacemente e simpaticamente illustrato, offre tanti 

strumenti che possono essere utili per la preghiera intima con Gesù e per la riflessione personale, non solo per la Prima Comunione ma anche per la 

straordinaria avventura che è la vita insieme a Lui, il nostro migliore Amico.

Pagine: 128

Prezzo: 4,50 €

Codice Prodotto: 06457

Fortissimi giovani

Giovani eccezionali, non soprammobili: questo l’originale ritratto di una generazione molto spesso criticata che l’autore propone in questo nuovo 
libretto, dove rispolvera le qualità: dimenticate dei ragazzi - anche da loro stessi - e trova nuovi, bellissimi spunti per vivere la fede con freschezza.

Codice Prodotto: 06420

Pagine: 40

Prezzo: 2,90 €

Codice Prodotto: 06420
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Ti racconto la vita di Gesù
Dalla nascita nella stalla di Betlemme alla domenica della Risurrezione, Gesù ha rivelato il volto buono e amico di Dio e si è lasciato coinvolgere dai 
problemi e dalle speranze della gente. Il suo racconto, però, non si conclude con la Pasqua. Continua nella vita di ogni persona che lo incontra nella 
comunità cristiana o leggendo il Vangelo e ascoltando la sua Parola. A partire dai bambini, che trovano in questo albo gli episodi più importanti della sua 
vita da leggere e da colorare con fantasia e interesse.

Pagine: 48

Prezzo: 4,90 €

Codice Prodotto: 06399

La festa del perdono La celebrazione della Prima Riconciliazione
Un pratico strumento nelle mani dei catechisti. Oltre alla vera e propria agenda, da settembre 2018 a maggio 2019, e al “registro” del gruppo di 

catechismo, il fascicolo gradevolmente illustrato offre, in una piccola “scuola per catechisti” disseminata nelle sue pagine, suggerimenti e consigli per 

preparare e condurre gli incontri e controllare l’andamento dell’anno. Inoltre, le verità: fondamentali della fede e le preghiere tradizionali dei 

cristiani.

Pagine: 40

Prezzo: 2,50 €

Codice Prodotto: 06412

Verso la luce di Pasqua Itinerario dei bambini e dei ragazzi per vivere la Quaresima e la Pasqua. Anno B

Trovare il tempo per pregare in famiglia, con tutti gli impegni della giornata, può essere difficile. Questo volumetto propone un percorso di Quaresima 
da "ritagliarsi" dopo colazione, nel cuore del pomeriggio, a cena o prima di dormire, per ritrovare insieme la gioia di avvicinarsi alla Pasqua.

Pagine: 48

Prezzo: 4,50 €

Codice Prodotto: 06411
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Vangeli e Atti Testo CEI
Il testo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana in formato "leggero" e con un "design" semplice, per una facile e scorrevole lettura.

Pagine: 384

Prezzo: 1,90 €

Codice Prodotto: 06437

Il mistero della tomba vuota Un'indagine pasquale
Una proposta d’animazione per un incontro di preghiera e catechesi sulle tracce di un’esperienza affascinante: una tomba vuota, tante domande, indizi 

nascosti. Un lavoro per investigatori volonterosi alle prime armi.

Pagine: 48

Prezzo: 4,50 €

Codice Prodotto: 06414

Vangeli e Atti per la mia Prima Comunione Testo CEI

Il dono più grande... in piccolo formato, da regalare per il Primo Incontro con Gesù: la Parola con la quale si è donato al mondo, attraverso le 
testimonianze dei suoi discepoli.

Pagine: 384

Prezzo: 1,90 €

Codice Prodotto: 06436
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Passi verso l’Eucaristia 15 tappe per incontrare Gesù: vita, parola e pane
Un sussidio pratico, nello stile portato avanti da molti anni dalle schede operative fotocopiabili pubblicate sulla rivista Dossier Catechista. A ogni 

obiettivo tematico ed educativo sono abbinate proposte pratiche adatte e sperimentate con i bambini, con l’ausilio di schede riproducibili. Contenuti e 

strumenti sono sufficienti a sviluppare due anni di catechesi.

Pagine: 64

Prezzo: 5,90 €

Codice Prodotto: 06369

Educare insieme nell'era digitale
La "rivoluzione digitale" e i "new media" hanno influenzato gli stili di vita, di comunicazione e di socializzazione, ponendo nuove sfide educative in 

particolare nella relazione tra genitori e figli. Questo libro offre ai genitori delle indicazioni di tipo pratico da un punto di vista psico-educativo, per 

sostenerli nella loro azione quotidiana accanto ai figli in crescita. Senza perdere mai di vista la certezza che la strada per salvaguardare i loro figli, on 

line e off line, passa attraverso una sana relazione e un’:educazione consapevole.

Pagine: 128

Prezzo: 9,90 €

Codice Prodotto: 06416

Parola del Signore Il Nuovo Testamento per la mia Cresima

Per i ragazzi è arrivato il momento di confermare la fede. Potranno affidarsi a Gesù in questa scelta, trovando le giuste parole nei Vangeli e negli Atti 
degli Apostoli, per passare poi, crescendo, agli altri scritti del Nuovo Testamento.

Pagine: 552

Prezzo: 4,90 €

Codice Prodotto: 06355
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La Messa. Pronti? Via! La settimana che parte di domenica
Obiettivo del sussidio è introdurre bambini e ragazzi alla vita cristiana a partire dalla messa domenicale. La messa è un allenamento per la vita, per 

imparare a vivere come Gesù ha vissuto. Il libretto è illustrato, vivace e ricco di spunti per attività pratiche.

Pagine: 128

Prezzo: 10,90 €

Codice Prodotto: 06384

Parola del Signore Il Nuovo Testamento per la mia Prima Comunione
Il giorno della Prima Comunione è il momento dell’:incontro con Gesù. I bambini potranno conoscerlo al meglio e scoprire i suoi insegnamenti a partire 

dai Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, per passare poi, crescendo, agli altri scritti del Nuovo Testamento. Un'idea per un dono importante in 

occasione della Prima Eucaristia.

Pagine: 552

Prezzo: 4,90 €

Codice Prodotto: 06354

Un incontro speciale Novena di Natale per bambini

"Mettiamoci in cammino verso la capanna preparando il nostro cuore e il nostro presepe all'incontro con Gesù, un amico davvero speciale...". 
L'itinerario propone in ogni giornata una nota di introduzione e una di commento, un passo dal Vangelo e tre intenzioni di preghiera, ma anche un 
"segno" e un impegno concreti. Per la realizzazione "visiva" della novena, in famiglia o a catechismo, un inserto di 8 pagine con immagini pronte da 
ritagliare consente di preparare un fondale di presepe senza personaggi e di applicarvi sopra, di giornata in giornata, gli elementi mancanti (14 fra 
personaggi, animali e oggetti).

Pagine: 32

Prezzo: 3,50 €

Codice Prodotto: 06389
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Tabella grafica riassuntiva
Per i progetti catechistici e i sussidi che hanno un contenuto

catechistico viene riporta una tabella grafica che riassume il

progetto/sussidio descritto, in base a 4 macro-categorie:

• Il Target: la categoria di cliente finale al quale fa riferimento il

prodotto, in base alla fascia d’età;

• Il tipo d’impostazione del percorso catechistico: facendo

principalmente riferimento all’approccio tradizionale (proposto

dai Catechismi CEI) e all’approccio catecumenale, con la

possibilità di indicare altri tipi di approcci;

• L’utilizzo: ossia la modalità con cui si può adoperare il

progetto/sussidio rispetto ai Catechismi CEI.

• L’intensità dei contenuti e strumenti: su una scala qualitativa

ordinale (che va 0= intensità assente, a +++= intensità massima),

viene assegnato un grado d’intensità a ciascuna delle 8

caratteristiche analizzate per ogni progetto/sussidio.

Target

Impostazione 

percorso 

catechistico Utilizzo

Intensità 

contenuti e 

strumenti



Progetto: L’albero dove i 

piccoli trovano il nido

Descrizione:

Un progetto catechistico completo e collaudato che accompagna progressivamente le famiglie

nell’educazione cristiana dei figli, dal momento dell’attesa fino al raggiungimento dei 6 anni d’età. I

cofanetti raccolgono libri e testi-guida, fascicoli, schede bibliche e catechistiche fotocopiabili, opuscoli

per le celebrazioni e la preghiera, cd-rom riccamente illustrati per i singoli operatori della catechesi:

genitori, nonni, padrini, madrine, catechisti, educatori e parroci.

Target:

Famiglie in attesa, con bambini da 0-6 anni.

Volumi:

1° Cofanetto: 1 libro-guida, 1 testo guida, 2 sussidi, 1 cd-rom;

2° Cofanetto: 1 testo guida, celebrazioni e preghiere, 2 opuscoli, 1 libretto, schede catechistiche;

3° Cofanetto: 1 testo guida, schede catechistiche, 1 libretto, 1 opuscolo, 2 albi attivi da colorare;

Percorso:

Percorso di più anni scandito in 3 fasi:

• 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.

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.

Punti di forza:

 Progetto completo, realizzato da un’équipe di esperti e specialisti in teologia, pedagogia,

psicologia e catechesi per i piccoli;

 Preghiere e riflessioni per vivere e comprendere ogni fase di crescita del bambino;

 Guide di accompagnamento, sussidi, opuscoli, celebrazioni, albi attivi.
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PRIMA FASE. Cofanetto € 16,90. Codice 05918

SECONDA FASE. Cofanetto € 16,90. Codice 06204

TERZA FASE. Cofanetto € 19,90. Codice 06258



Progetto: L’albero dove i piccoli trovano il nido

CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI GENITORI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

X

Approccio incentrato 

sull’utilizzo di 

preghiere e riflessioni.
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Progetto: Passodopopasso
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Il nuovo progetto catechistico per tutte le parrocchie!

Calendalbum 3

Pagine 48 + 8. €

5,00. Codice 

06430

Guida 3

Pagine 176. €15,00. Codice 06431

Calendalbum 1

Pagine 48 + 8. €

5,00. Codice 

06202

Calendalbum 2

Pagine 48 + 8. €

5,00. Codice 

06287

Guida 1 

Pagine 124. € 15,00. Codice 06203 

Guida 2 

Pagine 124. € 15,00. Codice 06288 



Descrizione:

Un ricco ed originale cammino catechistico che affonda le radici nella

proposta di rinnovamento della catechesi dei bambini auspicata dai

documenti della Chiesa italiana. 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.

Target:

Bambini dai 7-12 anni

Volumi:

6 testi per bambini e 6 guide per i catechisti

Percorso:

Percorso di 6 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i

sacramenti (in itinere).

• 1°anno: La mia impronta nella Tua.

• 2° anno: Impronte di misericordia e di perdono, (verso la festa del

Perdono).

• 3° anno: Segni di Gesù per noi: Pane e Vino, (Prima Comunione).

• 4° anno: La comunità: segni di bellezza, (scoprire la bellezza e

l'importanza della Comunità cristiana).

• 5° anno: Sui passi di Gesù per essere felici, (le Dieci Parole e le

Beatitudini per dire sì alla vita).

• 6° anno: Connessi con Te, ovvero passi di fiducia, (Cresima).
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Per quelli che…
Desiderano un nuovo 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 ad un impianto

esperienziale del percorso fatto di attività da vivere nel gruppo

dell’iniziazione cristiana e in famiglia.

Punti di forza:

 Essenzialità dei contenuti attraverso un pratico e semplice

«Calendalbum», da sfogliare e da appendere.

 Impianto esperienziale del percorso

 Attività, giochi, disegni, preghiere, riflessioni per i ragazzi

 Guida 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.



Progetto: Passodopopasso

CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

X Approccio che parte 

dalla tradizione 

rendendola al passo 

coi tempi.
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Progetto: Emmaus
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Preludio al “Progetto Emmaus” 

Pagine 80. € 4,50. Codice 03794 

Incontrare Gesù 

• Schede per i ragazzi. Pagine 64. € 3,50. Codice 

03590 

• Guida. Pagine 152. € 14,00. Codice 05954 

Entriamo nella storia della salvezza 

• Schede per i ragazzi. Pagine 64. € 3,50. Codice 

03707 

• Guida. Pagine 176. € 15,00. Codice 06351 

Celebriamo l’amore del Padre 

• Schede per i ragazzi. Pagine 64. € 3,50. Codice 

03808 

• Guida. Pagine 192. € 17,00. Codice 06352 

Seguiamo Gesù ogni giorno 

• Schede per i ragazzi. Pagine 64. € 3,50. Codice 04021 

• Guida. Pagine 208. € 18,00. Codice 05955 

Testimoni della comunità cristiana 

• Schede per i ragazzi. Pagine 64. € 3,50. Codice 04100 

• Guida. Pagine 224. € 16,00. Codice 04085 

Guida 

Accompagnare le famiglie 

nell’itinerario catecumenale con i figli 

Pagine 160. € 13,00. Codice 04333 



Descrizione:

Un itinerario catechistico di iniziazione cristiana frutto di un buon

compromesso tra la logica catecumenale e le indicazioni fornite dai

Testi CEI, pensato per i bambini e per le loro famiglie come cammino

progressivo di vita cristiana, supportato da riflessioni, giochi,

preghiere, attività formative sia per i bambini che per la famiglia. Un

buon strumento catechistico che coinvolge i bambini grazie alla storia

dei personaggi che si mettono in gioco, alleggerendo in questo modo

l’incontro di catechismo.

Target:

Bambini dai 7-14 anni

Volumi:

5 testi per i bambini e 7 guide per i catechisti

Percorso:

Percorso di 7/8 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i

sacramenti (in itinere o alla fine del Vol. 4).

• Anno propedeutico: “Catecumenato. Il cammino per diventare

cristianiʺ.

• 1° anno: Incontrare Gesù (CEI: Io sono con voi).
• 2° anno: Entriamo nella storia della salvezza (CEI: Venite con me;

Sarete miei testimoni).
• 3° anno: Celebriamo l’amore del Padre (CEI: Venite con me).

• 4°/5° anno: Seguiamo Gesù ogni (CEI: Venite con me; Sarete
miei testimoni ; Vi ho chiamato amici).

• 6°/7° anno: Testimoni della comunità cristiana cui apparteniamo

(CEI: Venite con me; Sarete miei testimoni ; Vi ho chiamato
amici).
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Per quelli che …
Desiderano intraprendere un cammino catechistico con uno stile

catecumenale appoggiandosi allo stesso tempo ai testi 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.

Punti di forza:

 Struttura in stile catecumenale con riferimenti CEI

 Tappe semplici con personaggi che guideranno i bambini lungo tutto il

percorso catechistico

 Attività, giochi, disegni da colorare

 Riflessioni, preghiere per coinvolgere i bambini

 Celebrazioni e riti



Progetto: Emmaus

CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++
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Descrizione:

Un itinerario catechistico lineare e operativo, da utilizzare in parallelo ai testi CEI. Tale cammino conduce alla conoscenza di Dio

Padre, del messaggio evangelico e dei sacramenti, seguendo il percorso classico di iniziazione cristiana. 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" per ogni incontro a partire dalle pagine del catechismo

CEI, le quali vengono riportate all’interno del testo in modo da potersi muovere secondo uno schema strutturato e organizzato.

Target:

Bambini dai 7-14 anni

Volumi:

6 testi per ragazzi e 8 guide per i catechisti

Percorso:

Percorso di 8 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti (in itinere).

• 1°anno: Vogliamo conoscere Gesù, vol.1 (CEI: Io sono con voi).
• 2° anno: Vogliamo incontrare Gesù, vol.2 (CEI: Io sono con voi).
• 3° anno: Gesù ci chiama a incontrarlo nell’Eucaristia, vol.1 (CEI: Venite con me).

• 4° anno: Gesù ci chiama a seguirlo nell’Amore, vol.2 (CEI: Venite con me).

• 5° anno: Protagonisti nella storia della salvezza, vol.1 (CEI: Sarete miei testimoni).
• 6° anno: Entriamo nella Chiesa per realizzare il progetto di Dio su di noi, vol.2 (CEI: Sarete miei testimoni).
• 7° anno: Insieme verso la maturità della fede, vol.1 (CEI: Vi ho chiamato amici).
• 8° anno: Insieme verso la maturità della fede, vol.2 (CEI: Vi ho chiamato amici).

Per quelli che…
Desiderano un accompagnamento all’utilizzo dei testi CEI («Io sono con voi», «Venite con me», «Sarete miei testimoni» e «Vi ho

chiamato amici»), con un approccio tradizionale, semplice e molto lineare, che permetta di coinvolgere i ragazzi e le loro famiglie alla

maturazione di fede, arricchendo il percorso proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Punti di forza:

 Struttura tradizionale

 Ausilio ai testi CEI

 Tappe semplici con lettura della Parola

 Attività e giochi per coinvolgere i bambini

Progetto: Magnificat 
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• Quaderno di «Io sono 

con voi» 

vol. 1 / Codice 02964 

vol. 2 / Codice 03039 

• Quaderno di «Venite 

con me» 

vol. 1 / Codice 03040 

vol. 2 / Codice 03082 

• Quaderno di «Sarete 

miei testimoni» 

vol. 1 / Codice 03004 

vol. 2 / Codice 03072 

Ogni quaderno di 64 

pagine: € 3,00 

Vogliamo conoscere Gesù Pagine 

112. € 12,00. Codice 02191 

Vogliamo incontrare Gesù! 

Pagine 112. € 12,00. Codice 02336

Gesù ci chiama 

a incontrarlo nell’Eucaristia 

Pagine 104. € 12,00. Codice 02011 

Gesù ci chiama a seguirlo 

nell’amore 

Pagine 104. € 12,00. Codice 02261 

Protagonisti nella storia della 

salvezza 

Pagine 112. € 12,00. Codice 02489 

Entriamo nella Chiesa per 

realizzare il progetto di Dio su di 

noi 

Pagine 112. € 12,00. Codice 02545

Insieme verso la maturità 

della fede 

Pagine 176. € 12,00. Codice 

03226 

Insieme verso la maturità 

della fede 

Pagine 176. € 10,00. 

Codice 03614 



Progetto: Magnificat

CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++
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Descrizione:

Un percorso catechistico dai grandi spazi grafici, da utilizzare in parallelo ai testi CEI, il quale conduce

progressivamente alla conoscenza di Dio Padre, del messaggio evangelico e dei sacramenti, grazie ad un

cammino scandito da 20 tappe per ogni volume, utilizzando in prevalenza attività creative, giochi, narrazioni,

preghiere e drammatizzazioni. La Guida per i catechisti propone inoltre momenti e attività per la famiglia e

riflessioni per la celebrazione eucaristica.

Target:

Bambini dai 7-12 anni

Volumi:

5 testi per i bambini e 5 guide per i catechisti

Percorso:

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

• 1°anno: Piacere Dio 1 (CEI: Io sono con voi).
• 2° anno: Piacere Dio 2 (CEI: Io sono con voi).
• 3° anno: Piacere Dio 3 (CEI: Venite con me).

• 4° anno: Piacere Dio 4 (CEI: Venite con me).

• 5° anno: Piacere Dio 5 (CEI: Sarete miei testimoni)

Per quelli che…
Desiderano un accompagnamento all’utilizzo dei testi 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.

Punti di forza:

 Struttura tradizionale

 Raffigurazioni e disegni da colorare

 Attività e giochi per coinvolgere i bambini

 Riflessioni per la celebrazione eucaristica

Progetto: Piacere Dio!
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PIACERE, DIO / 1 

• Quaderno di catechismo per i 

bambini. 

Pagine 40. € 5,00. Codice 05012 

• Guida per il catechista 

Pagine 128. € 15,00. Codice 05219

PIACERE, DIO / 2 

• Quaderno di catechismo 

per i bambini. 

Pagine 40. € 5,00. Codice 05416 

• Guida per il catechista 

Pagine 128. € 16,00. Codice 05417

PIACERE, DIO / 3 

• Quaderno di catechismo 

per i bambini. 

Pagine 40. € 5,00. Codice 05663 

• Guida per il catechista 

Pagine 128. € 16,50. Codice 05664 

PIACERE, DIO / 4 

• Quaderno di catechismo 

per i bambini. 

Pagine 40. € 5,00. Codice 05828 

• Guida per il catechista 

Pagine 128. € 16,50. Codice 05829 

PIACERE, DIO / 5 

• Quaderno di catechismo, per i 

bambini. 

Pagine 40. € 5,00. Codice 05977 

• Guida per il catechista 

con materiali integrativi e spunti 

originali. 

Pagine 128. € 18,50. Codice 05978 



Progetto: Piacere Dio!

CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

X
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Descrizione:

Un itinerario semplice per la catechesi parrocchiale e famigliare, fondato sul Catechismo della Conferenza

Episcopale Italiana, da utilizzare in parallelo ai testi CEI. Tale cammino conduce alla conoscenza e alla

maturazione delle fede cristiana con un stile catecumenale, seguendo tuttavia l’itinerario classico, con attività

formative, giochi, preghiere, per i bambini. Nel testo sono presenti anche delle riflessioni e attività dedicate ai

genitori.

Target:

Bambini dai 7 -12 anni

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).

• 1°anno: Pronti, si parte! (CEI: Io sono con voi).
• 2° anno: L’abbraccio (CEI: Io sono con voi , Venite con me).

• 3° anno: L’invito (CEI: Venite con me).

• 4° anno: La chiamata (CEI: Venite con me).

• 5° anno: Un progetto da scoprire (CEI: Sarete miei testimoni).
• 6° anno: Un progetto da celebrare e vivere (CEI: Sarete miei testimoni).

Per quelli che…
Desiderano un accompagnamento all’utilizzo dei testi CEI («Io sono con voi», «Venite con me», «Sarete miei

testimoni») con un approccio catecumenale, coinvolgendo i bambini e le loro famiglie in attività e riflessioni

che conducono alla maturazione di fede, grazie ad un percorso progressivo e lineare che riprende tuttavia

l’itinerario classico di iniziazione cristiana.

Punti di forza:

 Struttura tradizionale con approccio catecumenale

 Ausilio ai testi CEI

 Slogan per ciascuna scheda operativa

 Guida per il catechista semplice e completa

 Attività e giochi per coinvolgere i ragazzi

Progetto: Comunità
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1° anno 

Scopriamo che siamo figli di Dio 

• Quaderno attivo 

Pagine 56. € 3,50. Codice 04547 

• Guida per il catechista 

Pagine 96. € 10,00. Codice 

04548

2° anno 

Perdonaci o Signore 

• Quaderno attivo 

Pagine 72. € 4,50. Codice 04838 

• Guida per il catechista 

Pagine 80. € 8,00. Codice 

04839

3° anno 

Verso la Messa di Prima 

Comunione 

• Quaderno attivo 

Pagine 52. € 3,50. Codice 05098 

• Guida per il catechista 

Pagine 56. € 7,50. Codice 05099 

4° anno

Dopo la Messa di Prima 

Comunione 

• Quaderno attivo 

Pagine 64. € 4,50. Codice 05471 

• Guida per il catechista 

Pagine 96. € 9,00. Codice 05472 

5° anno

Verso il Sacramento della 

Confermazione 

• Quaderno attivo 

Pagine 32. € 3,50. Codice 05650 

• Guida per il catechista 

Pagine 88. € 9,00. Codice 05651 

6° anno 

L’anno del sacramento della 

Confermazione 

• Quaderno attivo 

Pagine 40. € 3,50. Codice 05847 

• Guida per il catechista 

Pagine 72. € 9,00. Codice 05848 



Progetto: Comunità

CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++
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Descrizione:

Un cammino progressivo ed unitario di iniziazione cristiana, fondato sul modello catecumenale, che parte dall’annuncio, si

approfondisce nella catechesi e trova il suo culmine nell’unitarietà dei sacramenti: Battesimo, Riconciliazione, Confermazione

ed Eucaristia. Un progetto semplice nei contenuti con molte raffigurazioni da poter colorare.

Target:

Bambini dai 6-12 anni (età indicativa)

Volumi:

4 testi per bambini e 4 guide per i catechisti

Percorso:

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

• 1°anno: Gesù mi chiama (CEI: Lasciate che i bambini vengano a me).

• 2° anno: Gesù mi ama (CEI: Io sono con voi).
• 3° anno: Gesù mi guida (CEI: Venite con me).

• 4° anno: Gesù è con me sulle strade del mondo (CEI: Sarete miei testimoni).

Per quelli che…
Desiderano intraprendere un cammino catechistico fondato su uno stile catecumenale puro, grazie ad una proposta semplice,

lineare, che riprende le tappe principali della vita di Gesù e del messaggio evangelico, con un coinvolgimento anche delle

famiglie nelle varie celebrazioni previste dal percorso, accompagnando i bambini verso la scelta di diventare ed essere cristiani,

proponendo i sacramenti alla fine del 4° volume.

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

Progetto: Nazaret
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GESÙ MI CHIAMA 

• Quaderno per i bambini 

Pagine 80. € 5,00. Codice 05437 

• Guida per il catechista 

Pagine 64. € 6,00. Codice 05438 

GESÙ MI AMA 

• Quaderno per i bambini 

Pagine 96. € 6,00. Codice 05567 

• Guida per il catechista 

Pagine 56. € 6,00. Codice 05568

GESÙ MI GUIDA 

• Quaderno per i bambini 

Pagine 112. € 6,00. Codice 05830 

• Guida per il catechista 

Pagine 64. € 6,00. Codice 05831 

GESÙ È CON ME 

SULLE STRADE DEL MONDO 

• Quaderno per il fanciullo 

Pagine 112. € 6,00. Codice 05994 

• Guida per il catechista 

Pagine 72. € 6,00. Codice 05995 



Progetto: Nazaret

CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

X
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Descrizione:

Un percorso operativo che poggia sul Catechismo della Conferenza Episcopale Italiana, da utilizzare in

parallelo ai testi CEI, come accompagnamento. Tale cammino conduce alla conoscenza della fede cristiana

seguendo l’itinerario classico di iniziazione, utilizzando attività formative, giochi, preghiere per i bambini. Nel

testo si trovano anche delle riflessioni e attività per i genitori.

Target:

Bambini dai 7-12 anni

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).

• 1°anno: L’Ora di catechismo/1 (CEI: Io sono con voi).
• 2° anno: L’Ora di catechismo/2 (CEI: Venite con me).

• 3° anno: L’Ora di catechismo/3 (CEI: Sarete miei testimoni).

Per quelli che…
Desiderano un utile accompagnamento all’utilizzo dei testi CEI («Io sono con voi», «Venite con me», «Sarete

miei testimoni»), in modo da poter arricchire l’incontro di catechismo, coinvolgendo i bambini e le loro famiglie

in attività e giochi semplici.

Punti di forza:

 Struttura tradizionale

 Ausilio ai testi CEI

 Tappe semplici scandite da differenti tipologie di attività

 Attività e giochi per coinvolgere i bambini

Progetto: L’ora di 
catechismo
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1. Per il catechismo “IO SONO CON VOI” 

• Quaderno operativo. Pagine 64. € 4,50. Codice 04843 

• Guida per catechisti e genitori. Pagine 32. € 6,50. 

Codice 04859 

2. Per il catechismo “VENITE CON ME” 

• Quaderno operativo. Pagine 64. € 4,50. Codice 04885 

• Guida per catechisti e genitori. Pagine 32. € 6,50. 

Codice 04886 

3. Per il catechismo “SARETE MIEI TESTIMONI” 

• Quaderno operativo. Pagine 64. € 4,50. Codice 04887 

• Guida per catechisti e genitori. Pagine 32. € 6,50. 

Codice 04888 



Progetto: L’ora di catechismo
CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

X
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Descrizione:

Un cammino catechistico in logica catecumenale da utilizzare in parallelo ai testi CEI, che segue l’anno

liturgico secondo un itinerario che si conclude nei tre sacramenti d’iniziazione cristiana attraverso l’incontro

con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ai genitori, catechisti ed educatori viene proposto, grazie la guida, un

percorso che va a riscoprire i pilastri della fede cristiana e le peculiarità del cammino catecumenale come

strumento di supporto per la crescita dei più piccoli. Il progetto prevede una scheda per ogni incontro di

catechismo e una scheda da fare in famiglia. Al fondo delle schede vengono proposte alcune figure di santi e

beati che permettono di riflettere e approfondire il tema dell’incontro.

Target:

Bambini dai 6-12 anni

Volumi:

6 testi per i bambini e 1 guida per i catechisti

Percorso:

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

• 1°anno: Cammino catecumenale verso il Padre, vol.1 (CEI: Io sono con voi).
• 2° anno: Cammino catecumenale verso il Padre, vol.2 (CEI: Io sono con voi).
• 3° anno: Cammino catecumenale verso il Figlio, vol.1 (CEI: Venite con me).

• 4° anno: Cammino catecumenale verso il Figlio, vol.2 (CEI: Venite con me).

• 5° anno: Cammino catecumenale verso lo Spirito, vol.1 (CEI: Sarete miei testimoni).
• 6° anno: Cammino catecumenale verso lo Spirito, vol.2 (CEI: Sarete miei testimoni).

Per quelli che…
Desiderano un accompagnamento all’utilizzo dei testi CEI («Io sono con voi», «Venite con me», «Sarete miei testimoni»)

con un approccio catecumenale, semplice, attraverso l’ausilio di schede da realizzare durante l’incontro di catechismo e

schede da proporre a casa in famiglia per permettere un maggiore coinvolgimento dei genitori con i figli.

Punti di forza:

 Struttura in stile catecumenale

 Ausilio ai testi CEI

 Tappe semplici

 Attività e giochi per coinvolgere i bambini e genitori

Progetto: Insieme
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Cammino catecumenale verso il Padre / 1 

Pagine 80. € 4,00. Codice 03822 

Cammino catecumenale verso il Padre / 2 

Pagine 80. € 4,00. Codice 03823 

Cammino catecumenale verso il Figlio / 1 

Pagine 80. € 4,00. Codice 03824 

Cammino catecumenale verso il Figlio / 2 

Pagine 80. € 4,00. Codice 03825 

Cammino catecumenale verso lo Spirito / 1 Pagine 

80. € 4,00. Codice 03826 

Cammino catecumenale verso lo Spirito / 2 Pagine 

80. € 4,00. Codice 03827 

Guida · Pagine 64. € 7,00. Codice 03828 



Progetto: Insieme

CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

X

X
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Descrizione:

Un cammino progressivo ed unitario di iniziazione cristiana, pensato per i bambini, in una logica

catecumenale sulla base dei Testi CEI, che parte dall’annuncio, si approfondisce nella catechesi e trova il suo

culmine nell’unitarietà dei sacramenti: Battesimo, Riconciliazione, Confermazione ed Eucaristia. Si tratta della

versione precedente del Progetto «Nazaret». Un itinerario semplice e con la possibilità di effettuare i

sacramenti in itinere o a fine percorso.

Target:

Bambini dai 6-12 anni (età indicativa)

Volumi:

4 testi per i bambini (non è prevista la guida)

Percorso:

Percorso di 4 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti (a fine cammino o in itinere).

• 1°anno: Al catechismo con «Incontro a Gesù» (CEI: Lasciate che i bambini vengano a me).

• 2° anno: Al catechismo con «Io sono con voi» (CEI: Io sono con voi).
• 3° anno: Al catechismo con «Venite con me» (CEI: Venite con me).

• 4° anno: Al catechismo con «sarete miei testimoni» (CEI: Sarete miei testimoni).

Per quelli che…
Desiderano intraprendere un cammino catechistico fondato sullo stile catecumenale di iniziazione cristiana,

appoggiandosi allo stesso tempo ai testi CEI, grazie ad una proposta semplice, lineare, che riprende le tappe

principali della vita di Gesù e del messaggio evangelico, accompagnando i ragazzi verso la scelta di diventare

ed essere cristiani.

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

Progetto: 

Al catechismo
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1. AL CATECHISMO 

CON «INCONTRO A GESÙ» 

(Esaurito) 

2. AL CATECHISMO 

CON «IO SONO CON VOI» 

(Esaurito) 

3. AL CATECHISMO 

CON «VENITE CON ME» 

Pagine 112. € 4,50. Codice 03790 

4. AL CATECHISMO 

CON «SARETE MIEI TESTIMONI» 

Pagine 112. € 4,50. Codice 03787 



Progetto: Al catechismo
CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++
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Descrizione:

Un cammino catechistico semplice e lineare da utilizzare in parallelo ai testi CEI, che guida alla conoscenza di Dio

Padre, del messaggio evangelico e dei sacramenti, utilizzando attività creative, giochi, narrazioni e preghiere.

Affiancando fedelmente i catechismi della CEI, i quaderni attivi offrono itinerari articolati e organici con indicazioni

didattiche, proposte di attività, giochi e celebrazioni. Guide complete e approfondite che permettono di strutturare in

maniera organica ogni incontro di catechismo.

Target:

Bambini dai 6-12 anni

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).

• 1°anno: Viviamo Gesù, vol.1 ( (CEI: Io sono con voi).
• 2° anno: Viviamo Gesù, vol.2 (CEI: Io sono con voi).
• 3° anno: Veniamo con te, Gesù, (CEI: Venite con me).

• 4° anno: Veniamo con te, nella Chiesa (CEI: Sarete miei testimoni)
• 5° anno: Testimoniamo Gesù, vol.1 (CEI: Sarete miei testimoni)
• 6° anno: Testimoniamo Gesù, vol.2 (CEI: Sarete miei testimoni)

Per quelli che…
Desiderano un accompagnamento fedele e coinvolgente all’utilizzo dei 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.

Punti di forza:

 Struttura tradizionale

 Ausilio ai testi CEI

 Tappe semplici

 Attività e giochi per coinvolgere i ragazzi

 Guida completa e approfondita

Progetto: Crescere 
nella fede con Gesù
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VIVIAMO CON GESÙ 

• Quaderno attivo 1. Pagine 

64. € 3,50. Codice 01148 

• Guida 1. Pagine 128. € 9,00. 

Codice 01149 

• Quaderno attivo 2. Pagine 

64. € 3,50. Codice 01353 

• Guida 2. Pagine 192. €

13,00. Codice 01354 

VENIAMO CON TE, GESÙ 

• Quaderno attivo. Pagine 64. 

€ 3,50. Codice 01364 

• Guida. Pagine 176. € 9,00. 

Codice 01365 

VENIAMO CON TE, NELLA 

CHIESA 

• Quaderno attivo. Pagine 64. 

€ 3,50. Codice 01667 

• Guida. Pagine 200. € 9,00. 

Codice 01668

TESTIMONIAMO GESÙ 

• Quaderno attivo 1. Pagine 64. €

4,00. Codice 03038 

• Guida 1. Pagine 176. € 13,00. 

Codice 00720 

• Quaderno attivo 2. Pagine 64. €

4,00. Codice 03057 

• Guida 2. Pagine 176. € 13,00. 

Codice 00721 



CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

X

X

X

Progetto: Crescere nella fede con Gesù
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Descrizione:

Una proposta di sussidi pensati per spiegare ai ragazzi i grandi temi della fede con un linguaggio fresco e giovanile,

basandosi su una struttura a modi rivista. Ogni sussidio è corredato da simpatici disegni, illustrazioni, vignette, quiz,

giochi, curiosità, riflessioni, preghiere e riferimenti alla sacra scrittura. I sussidi possono essere utilizzati per affiancare

il normale percorso catechistico dei ragazzi, come utili strumenti nell’approfondire importanti tematiche della fede.

Target:

Preadolescenti e adolescenti

Volumi:

7 testi per ragazzi, 1 guida per il primo sussidio

+ COMUNICARE LA FEDE AI RAGAZZI 2.0 come «manuale delle istruzioni» per catechisti e animatori

Percorso:

7 tappe tematiche:

 Cliccate e troverete

 Le Beatitudini spiegate ai ragazzi

 I doni dello Spirito Santo spiegato ai ragazzi

 Le parabole spiegate ai ragazzi

 Il Credo spiegato ai ragazzi

 I dieci comandamenti spiegati ai ragazzi

 I figli del Vento

Per quelli che…
Desiderano un supporto utile e innovativo per spiegare ai ragazzi i grandi temi della fede, grazie ad una serie di sussidi

monotematici adatti alla loro età, capaci di coinvolgerli attivamente nella comprensione delle varie tematiche trattate.

Punti di forza:

 Formato ragazzi, a modi rivista

 Ricco di contenuti

 Innovativo e attuale

 simpatici disegni, illustrazioni, vignette, quiz, giochi, curiosità, riflessioni, preghiere e riferimenti alla sacra scrittura

Progetto: La Buona Notizia
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CLICCATE... E TROVERETE 

Pagine 48. € 4,90. Codice 

05256 

• Guida. Pagine 48. € 3,50. 

Codice 05511 

LE BEATITUDINI 

SPIEGATE AI RAGAZZI 

Pagine 48. € 4,90. 

Codice 05545 

DONI DELLO SPIRITO 

SANTO SPIEGATI AI 

RAGAZZI 

Pagine 48. € 4,90. 

Codice 05546 

LE PARABOLE 

SPIEGATE AI RAGAZZI 

Pagine 64. € 4,90. 

Codice 04909 

IL CREDO 

SPIEGATO AI RAGAZZI 

Pagine 72. € 5,00. 

Codice 05873 

I DIECI COMANDAMENTI 

SPIEGATI AI RAGAZZI 

Pagine 64. € 4,90. 

Codice 02754

I FIGLI 

DEL VENTO 

Pagine 80. € 5,00. 

Codice 03638 

COMUNICARE LA FEDE AI 

RAGAZZI 2.0 

Pagine 244 · € 15,00 | eBook

€ 7,99 

Codice 05185 



CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 10-17 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

Progetto: La Buona Notizia
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Progetto: 

A catechismo con Gesù
Descrizione:

Un itinerario catechistico per realizzare insieme ai fanciulli e ai ragazzi un viaggio attraverso i catechismi CEI «Io

sono con voi», «Venite con me», «Sarete miei testimoni» e «Vi ho chiamato amici». Schede di lavoro, riflessioni,

disegni, attività creative aiutano ad assimilare in modo attivo i contenuti trasmessi dai catechismi.

Target:

Bambini dai 6-14 anni

Volumi:

4 testi per ragazzi e 4 guide per i catechisti

Percorso:

Percorso di 4 anni (indicativo) per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti (in itinere).

• 1° anno: Gesù di Nazaret annuncia (CEI: Io sono con voi).
• 2° anno: Gesù di Nazaret chiama (CEI: Venite con me).

• 3° anno: Gesù di Nazaret manda (CEI: Sarete miei testimoni).
• 4°anno: Crescere con Gesù che ci chiama «amici» (CEI: Vi ho chiamato amici).

Per quelli che…
Desiderano un accompagnamento fedele all’utilizzo dei testi CEI («Io sono con voi», «Venite con me», «Sarete

miei testimoni» e «Vi ho chiamato amici») con una tipologia di attività e approfondimenti che possono arricchire

l’incontro di catechismo.

Punti di forza:

 Struttura tradizionale

 Ausilio ai testi CEI

 Tappe semplici

 Attività e riflessioni per coinvolgere i ragazzi
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GESÙ DI NAZARET 

ANNUNCIA: 

«IO SONO CON VOI» 

• Testo per i bambini. 

Pagine 96. € 6,00. Codice 

12883 

• Guida per il catechista. 

Pagine 152. € 6,50. Codice 

12885 

GESÙ DI NAZARET 

CHIAMA: 

«VENITE CON ME» 

• Testo per i bambini. 

Pagine 112. € 6,00. Codice 

10259 

• Guida per il catechista. 

Pagine 176. € 6,20. Codice 

10278 

GESÙ DI NAZARET MANDA: 

«SARETE MIEI TESTIMONI» 

• Testo per i bambini. 

Pagine 112. € 6,00. Codice 

10499 

• Guida per il catechista. 

Pagine 144. € 6,20. Codice 

10500 

CRESCERE CON GESÙ CHE 

CI CHIAMA «AMICI» 

• Testo per i ragazzi. 

Pagine 96. € 4,00. Codice 

10653 

• Guida per il catechista. 

Pagine 168. € 6,20. Codice 

10681 



CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 6-14 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

Progetto: A catechismo con Gesù
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Sussidio: Incontri di gioia Descrizione:

Un sussidio operativo per la catechesi dei più piccoli che si avvicinano al primo annuncio della fede,

da utilizzare in parallelo al testo CEI «Lasciate che i bambini vengano a me». Il quaderno operativo

propone i contenuti della fede in modo appropriato all’età dei piccoli, invitandoli a semplici attività

corredate da testi essenziali, attività formative e giochi. Un utile sussidio che funge come 1°step di

catechismo adattandosi ad ogni tipo di progetto catechistico.

Target:

bambini di 5/6 anni.

Volumi:

1 testo per i bambini e 1 guida per i catechisti

Percorso:

Percorso di 1 anno, per il primo annuncio della fede

Per quelli che…
Desiderano un utile accompagnamento all’utilizzo del testo CEI «Lasciate che i bambini vengano a
me» in modo da guidare i più piccoli alla scoperta della fede con un semplice quaderno operativo

arricchito da immagini, attività creative, riflessioni e preghiere.

Punti di forza:

 Struttura tradizionale

 Ausilio ai testi CEI

 Tappe semplici

 Attività e giochi creativi per coinvolgere i bambini
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INCONTRI DI GIOIA 

Sussidio operativo per il catechismo 

«Lasciate che i bambini vengano a me»

• Albo attivo. Pagine 64. € 5,90. Codice 04964 

• Guida. Pagine 32. € 10,00. Codice 04995 



CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI5/6 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

Sussidio: Incontri di gioia
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Sussidio/Testo: 

Che svolta! Descrizione:

Queste pagine sono scritte per preparare ragazzi e giovani all'incontro più intenso che si possa avere

con Gesù dopo l'Eucaristia: la Confessione, che è il sacramento della Misericordia, del Perdono. Con

gli occhi della fede scopriranno la mano di Gesù che assolve, purifica, rigenera. Lasciarsi amare,

lasciarsi perdonare, lasciarsi "rifare": questa sì che è una svolta!. Un testo ricco di testimonianze e

riflessioni che aiutano ad avere una piena conoscenza della grandezza del sacramento della

Riconciliazione con Dio.

Target:

Ragazzi, Giovani

Volumi:

1 testo per ragazzi

Percorso:

Utile testo da inserire nel normale percorso catechistico

Per quelli che…
Desiderano offrire ai ragazzi e ai giovani un prezioso strumento per comprendere il grande dono della

Riconciliazione, attraverso un testo semplice, giovanile e intenso nei contenuti, adatto per i ragazzi e i

giovani.

Punti di forza:

 Struttura semplice e giovanile

 Riflessioni, testimonianze, propositi

 Guida all’esame di coscienza

ARTURO CATTANEO - ELIA COVIELLO 

CHE SVOLTA! 

Una guida alla Confessione per i giovani 

Pagine 64. € 4,90. Codice 05791
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI RAGAZZI/GIOVANI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio/Testo: Che svolta!
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Sussidio/Testo: 

Riconciliazione
Descrizione:

Questo agevole sussidio per giovani e adulti è diviso in due parti. La prima parte offre un'analisi passo

dopo passo della parabola del padre misericordioso, che aiuta a tracciare un primo identikit di Dio-

Carità. La seconda parte è una sintesi catechetica sul Sacramento della Riconciliazione che ne

evidenzia la straordinaria ricchezza di segni, gesti e parole. Nella parte finale del testo un articolato

questionario per un proficuo esame di coscienza e alcuni consigli per confessarsi bene.

Target:

Ragazzi, Giovani

Volumi:

1 testo per giovani/adulti

Percorso:

Utile testo da inserire nel normale percorso catechistico

Per quelli che…
Desiderano uno strumento per comprendere il grande dono della Riconciliazione, attraverso un testo

semplice, che ripercorre la parabola del padre misericordioso. Adatto per giovani e adulti.

Punti di forza:

 Struttura semplice e giovanile

 Riflessioni, riferimenti alla parabola del padre misericordioso

 Guida all’esame di coscienza

RICONCILIAZIONE, 

IL SACRAMENTO 

DELLA TENEREZZA DI DIO 

Per giovani e adulti. Con una pratica 

“guida alla Confessione”. 

Pagine 32. € 3,00. Codice 05646 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI RAGAZZI/GIOVANI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio/Testo: Riconciliazione
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Sussidio/Testo: 

Un prete per amico
Descrizione:

Questo libretto affronta direttamente e realisticamente le problematiche che potrebbero nascere

legate al sacramento della Riconciliazione, per favorirne un positivo "riciclaggio". Può capitare infatti

che i giovani abbiamo un rapporto difficile con questo sacramento, domandandosi: «Cos'è il peccato?

Perché devo andare dal prete a confessarmi?». Nella seconda parte del libretto viene offerta ai giovani

l'occasione per spingere a fondo lo sguardo sulle loro scelte e domandarsi: «Qual è il mio

atteggiamento di fronte alla vita? Su quale progetto di uomo e di donna sto giocando la mia

giovinezza?».

Target:

Giovani

Volumi:

1 testo per i giovani

Percorso:

Possibile strumento da affiancare ad un percorso di catechesi giovanile

Per quelli che…
Desiderano uno testo per comprendere il grande dono della Riconciliazione, affrontando direttamente

e realisticamente le principali problematiche, dubbi e incomprensioni che possono insorgere nei

confronti di tale sacramento.

Punti di forza:

 Riflessioni, preghiere, canti

 Guida all’esame di coscienza

UN PRETE PER AMICO 

Il sacramento della Riconciliazione per i 

giovani. 

Pagine 64. € 4,00. Codice 03679 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI RAGAZZI/GIOVANI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio/Testo: Un prete per 
amico
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Sussidio: La Prima 
Riconciliazione

Descrizione:

Un itinerario catechistico che coinvolge i bambini e i loro genitori nel prepararsi alla Prima

Riconciliazione. Uno strumento semplice, che fa rifermento continuo alla famiglia affinché il cammino

portato avanti in Parrocchia possa avere eco nell’ambiente in cui il bambino cresce, in quanto i primi

educatori rimangono i genitori. Questo Sussidio, destinato ai bambini e alle loro famiglie, contiene

racconti biblici, sintesi e idee fondamentali, attività creative da svolgere anche a casa, domande, e

quattro pagine fuori testo in cartoncino con figure da ritagliare. È disponibile a parte la guida con

suggerimenti per gli educatori e i catechisti.

Target:

bambini che si preparano alla prima confessione (6-10 anni)

Volumi:

1 testo per i bambini e 1 guida per i catechisti

Percorso:

Percorso di 1 anno

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i bambini alla prima confessione, incentrando l’anno catechistico su

questo tema, coinvolgendo allo stesso tempo i genitori. Utile strumento nella catechesi tradizionale,

nella catechesi familiare e nell’organizzazione di gruppi di famiglie.

Punti di forza:

 Struttura essenziale

 Tappe semplici

 Attività e giochi per coinvolgere i bambini

 Coinvolgimento genitori

LA PRIMA RICONCILIAZIONE 

• Quaderno. Pagine 80. € 5,50. Codice 02696 

• Guida. Pagine 48. € 7,00. Codice 02698 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 5/6 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: La Prima Riconciliazione

X

X

X

X

X

X
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Sussidio: In cammino 
verso la festa del 
perdono

Descrizione:

Un itinerario catechistico moderno e in stile catecumenale per accompagnare i bambini a incontrare

Gesù nella celebrazione della loro Prima Riconciliazione. Nato dall'esperienza concreta di un'équipe di

catechisti, teologi e pedagogisti, il sussidio è volto a coinvolgere i fanciulli a vivere il momento del

perdono e a crescere nella fede personale e comunitaria grazie a illustrazioni, letture, preghiere, attività

e celebrazioni. Oltre al testo per il bambino, è disponibile, a parte, la guida per il catechista, con

suggerimenti per il percorso catechistico sulla Riconciliazione.

Target:

bambini che si preparano alla prima confessione (6-10 anni)

Volumi:

1 testo per i bambini e 1 guida per i catechisti

Percorso:

Percorso di 1 anno

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i bambini alla prima confessione supportati da un sussidio riflessivo,

semplice e in stile catecumenale, incentrando l’anno catechistico su questo tema.

Punti di forza:

 Approccio catecumenale

 Tappe semplici, riflessive

 Attività e giochi per coinvolgere i bambini

IN CAMMINO VERSO 

LA FESTA DEL PERDONO 

Sussidio moderno e coinvolgente. 

• Testo per i bambini 

Pagine 24. € 3,00. Codice 05021 

• Guida per il catechista 

Pagine 64. € 8,00. Codice 05022 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: In cammino verso la festa del perdono
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Sussidio: 

«Venite, facciamo 
festa, perché il figlio è 
ritornato!»

Descrizione:

Un utile strumento catechistico per accompagnare i bambini a incontrare Gesù nella celebrazione

della loro Prima Riconciliazione. I testi del sussidio, facendo riferimento ai catechismi CEI («Io sono con

voi» pp.159-173, e Venite con me» pp. 158-175) sono suddivisi in 3 parti: la prima parte «antropologia ed

esperienziale» nel quale viene presa in esame la vita del bambino nei suoi rapporti con gli altri e con

Dio Padre; la seconda «cristocentrica» presenta la missione di riconciliazione compiuta da Gesù e il

suo comportamento di fronte ai peccatori; la terza parte «liturgico-sacramentale» offre la spiegazione

dei vari momenti del rito, compreso il momento finale di festa.

Target:

bambini di 8-9 che si preparano alla Prima Confessione (età indicativa)

Volumi:

1 testo per i bambini

Percorso:

Percorso di almeno 6 incontri

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i bambini alla Prima Confessione supportati da un sussidio riflessivo,

semplice e tradizionale, attraverso una serie di incontri per approfondire il tema.

Punti di forza:

 Approccio tradizionale

 Riferimento ai testi CEI

 Tappe semplici, riflessive
«VENITE, FACCIAMO FESTA, PERCHÉ IL FIGLIO 

È RITORNATO!» 

Il sussidio è basato sulla parabola del Padre misericordioso. 

Pagine 32. € 3,00. Codice 01569 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 8-9 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: «Venite, facciamo festa, perché il figlio è ritornato!»
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Sussidio: 

La gioia del perdono
Descrizione:

Albo illustrato che avvia alla comprensione del concetto di «perdono». Nel corso del testo, vengono

spiegati i momenti, i gesti e le parole del sacramento della Riconciliazione. Il sussidio richiede un

coinvolgimento del bambino per completare i disegni o scrivere commenti e riflessioni.

La Guida, oltre a precise indicazioni rivolte al catechista per usare il relativo testo per i fanciulli,

conduce gli adulti (in particolare i genitori) a una piena comprensione del cammino penitenziale

proposto dalla Chiesa.

Target:

bambini di 6-10 che si preparano alla Prima Confessione

Volumi:

1 testo per i bambini e 1 guida per i catechisti/genitori

Percorso:

Percorso di 1 anno

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i bambini alla Prima Confessione supportati da un sussidio semplice,

attraverso una serie di incontri per approfondire il tema.

Punti di forza:

 Approccio tradizionale

 Illustrazioni grafiche

 Tappe semplici

LA GIOIA DEL PERDONO 

Scoperta e celebrazione del sacramento. 

• Albo per i ragazzi. 

Pagine 48. € 6,20. 

Codice 02081 

• Guida. 

Pagine 80. € 9,30. 

Codice 02080 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: La gioia del perdono

56



Sussidio video: 

L’abbraccio del padre. 
La prima confessione

Descrizione:

Il video è un utile strumento per preparazione dei bambini alla Prima Confessione. Attraverso una

fiction che vede protagonisti alcuni bambini, viene spiegata l'importanza della Confessione anche

nella vita dei piccoli. La guida didattica allegata al DVD fornisce a catechisti e genitori spunti e

strumenti per la discussione e la riflessione.

Target:

bambini di 6-10 che si preparano alla Prima Confessione

Volumi:

1 DVD e 1 mini-guida per i catechisti/genitori

Durata:

25’

Per quelli che…
Desiderano presentare ai bambini l’importanza e il significato della Prima Confessione in maniera

semplice attraverso l’ausilio di un filmato adatto all’età dei bambini per approfondire il tema.

Punti di forza:

 Dialoghi semplici e riflessivi
L’ABBRACCIO DEL PADRE 

LA PRIMA CONFESSIONE 

Sussidio video per la preparazione 

dei fanciulli alla Prima Confessione. 

DVD. € 13,90. Codice 70111 
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Sussidio: 

In cammino verso 
l’Eucaristia

Descrizione:

Un itinerario catechistico moderno e in stile catecumenale per accompagnare i ragazzi nel loro cammino

di preparazione alla Prima Comunione. Esso si sviluppa a partire dal gruppo dei catechisti e

dall’esperienza vissuta nel corso della liturgia per far progressivamente scoprire il mistero dell’Eucaristia

celebrato e vissuto nella comunità parrocchiale. L’itinerario si propone di iniziare i ragazzi all’esperienza

cristiana della fede in modo personale e comunitario con una scansione di 14 tappe che segnano la

progressione di maturazione di fede, grazie all’ausilio di illustrazioni, letture, preghiere, attività e

celebrazioni.

Oltre al testo per i ragazzi, sono disponibili, a parte, la guida per il catechista con suggerimenti per il

percorso catechistico sulla Prima Comunione, e il libretto di Preghiere.

Target:

bambini che si preparano alla Prima Comunione (6-10 anni)

Volumi:

1 testo per i bambini, 1 libro di preghiere, 1 guida per il catechista

Percorso:

Percorso di 1 anno

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i ragazzi alla Prima Comunione supportati da un sussidio riflessivo, semplice e

in stile catecumenale, incentrando l’anno catechistico su questo tema.

Punti di forza:

 Approccio catecumenale

 Tappe semplici, riflessive

 Attività e giochi per coinvolgere i ragazzi

IN CAMMINO VERSO L’EUCARISTIA 

Strumento moderno e coinvolgente per preparare i fanciulli alla 

Messa di Prima Comunione. 

• Testo per i bambini 

Pagine 48. € 3,50. Codice 05035 

• Guida per il catechista 

Pagine 152. € 15,00. Codice 05036 

• Il mio libretto di preghiere 

Pagine 16. € 1,50. Codice 05439 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: In cammino verso l’Eucaristia
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Sussidio: 

La Prima Comunione

Descrizione:

Un itinerario catechistico che coinvolge i bambini e i loro genitori nel prepararsi alla Prima Comunione.

Uno strumento semplice che fa rifermento continuo alla famiglia affinché il cammino portato avanti in

Parrocchia possa avere eco nell’ambiente in cui il bambino cresce, in quanto i primi educatori

rimangono i genitori. Questo Sussidio, destinato ai bambini e alle loro famiglie, contiene racconti

biblici, sintesi e idee fondamentali, attività creative da svolgere anche a casa, domande, e quattro

pagine fuori testo in cartoncino con figure da ritagliare. È disponibile a parte la guida con suggerimenti

per gli educatori e i catechisti.

Target:

bambini che si preparano alla Prima Comunione(6-10 anni)

Volumi:

1 testo per i bambini e 1 guida per il catechista

Percorso:

Percorso di 1 anno

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i bambini alla Prima Comunione, incentrando l’anno catechistico su

questo tema, coinvolgendo allo stesso tempo i genitori. Utile strumento nella catechesi tradizionale,

nella catechesi familiare e nell’organizzazione di gruppi di famiglie.

Punti di forza:

 Struttura essenziale

 Tappe semplici

 Attività e giochi per coinvolgere i bambini

 Coinvolgimento genitori

CARLO PELLEGRINO 

LA PRIMA COMUNIONE 

Un «cammino di scoperta per bambini e genitori». 

È uno strumento che fa continuo riferimento alla famiglia. 

• Quaderno. Pagine 80. € 5,00. Codice 04467 

• Guida. Pagine 48. € 7,00. Codice 04656 
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Sussidio: La Prima Comunione

CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 5/6 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

X

X

X

X

X

X
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Sussidio: 

Preparo la mia 
prima comunione

Descrizione:

Il sussidio prepara i bambini alla Prima Comunione e alla Confessione privilegiando la scoperta e la

lettura dei Vangeli, i fatti di vita, la preghiera. I 15 capitoli, arricchiti da disegni a colori, suggeriscono

attività di gruppo, giochi, canti, piccole celebrazioni. Può essere utilizzato anche in famiglia. E'

accompagnato, a parte, da una guida per i catechisti, la quale contiene vari suggerimenti per preparare

e gestire l’incontro con i bambini attraverso fumetti, scenette, mimi e canti.

Target:

bambini che si preparano alla Prima Comunione (6-10 anni)

Volumi:

1 testo per i bambini e 1 guida per il catechista

Percorso:

Percorso di 1 anno

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i bambini alla Prima Comunione, incentrando l’anno catechistico su

questo tema con l’ausilio di un Sussidio che possa coinvolgere i bambini nel percorso catechistico.

Punti di forza:

 Struttura essenziale

 Tappe semplici

 Attività e giochi per coinvolgere i bambini

 Coinvolgimento genitori

PREPARO LA MIA PRIMA COMUNIONE 

• Quaderno attivo. Pagine 90. € 8,50. Codice 01050 

• Guida per il catechista. Pagine 112. € 8,00. Codice 01051 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

X

X

X

X

X

Sussidio: Preparo la mia prima 
comunione
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Sussidio: 

Preparo la mia 
prima comunione

Descrizione:

Un cammino catechistico in preparazione alla Prima Comunione da strutturare in 2 anni, con una

proposta di idee e di attività per scoprire la Parola di Dio e imparare a conoscere Gesù. Uno strumento

agile, che si presenta come un grande quaderno attivo che i bambini saranno chiamati a completare

leggendo, scrivendo e rispondendo a domande, colorando disegni e svolgendo piccole ricerche.

L'intero libro è percorso dai racconti evangelici e da spunti per aiutare i bambini ad attualizzare le

parole di Gesù nella loro vita.

Target:

bambini che si preparano alla Prima Comunione (6-10 anni)

Volumi:

1 testo per i bambini

Percorso:

Percorso di 2 anno

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i bambini alla Prima Comunione attraverso uno strumento agile,

incentrando due anni catechistici su questo tema con l’ausilio di un Sussidio che possa coinvolgere i

bambini nel loro cammino.

Punti di forza:

 Struttura essenziale

 Tappe semplici

 Attività per coinvolgere i bambini

MARIA GIOVANNA SCAVONE 

INSIEME PARLIAMO DI GESÙ 

Schede catechistiche in preparazione alla Prima Comunione. 

Un grande quaderno attivo. 

Pagine 76. € 7,00. 

Codice 02692
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: Preparo la mia prima comunione
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Sussidio: 

Pane per tutti
Descrizione:

Un itinerario catechistico originale che coinvolge bambini e genitori nel prepararsi alla Prima

Comunione secondo una catechesi «intergenerazionale». Uno strumento comprensivo di 3 sussidi:

uno per il catechista, uno per i ragazzi e uno per gli adulti, per una piena comprensione (o

ricomprensione) del sacramento eucaristico per interrogarsi sul suo modo di nutrirsi della parola e del

corpo di Cristo.

Target:

bambini che si preparano alla Prima Comunione (7-9 anni)

Volumi:

1 testo per i bambini, 1 testo per i genitori e 1 guida per il catechista

Percorso:

Percorso di 11 tappe per i ragazzi e 6 incontri per i genitori (scandito in 1 anno volendo)

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i bambini e le loro famiglie a prepararsi per la Prima Comunione,

coinvolgendo allo stesso tempo gli adulti.

Punti di forza:

 Struttura essenziale

 Attività, riflessioni e preghiere per coinvolgere i bambini

 Coinvolgimento genitori

ANNE-DOMINIQUE E HENRI DERROITTE 

PANE PER TUTTI 

• Volume 1: Incontri per bambini e ragazzi 

Pagine 24. € 3,00. Codice 02331 

• Volume 2: Incontri per genitori e adulti 

Pagine 12. € 3,50. Codice 02360 

• Volume 3: Guida per il catechista 

Pagine 24. € 5,00. Codice 02359 
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Sussidio: 

Celebrazioni per la 
Prima Comunione

Descrizione:

Strumento per parroci e sacerdoti contenente 24 celebrazioni che possono accompagnare il cammino

catechistico dei bambini che si avvicinano al sacramento della Prima Comunione. Le celebrazioni

vengono suddivise in tre gruppi: inizio e conclusione dell'anno catechistico; tempi forti di Avvento e

Quaresima, fino a Pasqua e Pentecoste; incontri penitenziali con i genitori e celebrazioni di Prima

Comunione.

Target:

Bambini che si preparano alla Prima Comunione

Volumi:

1 testo per i sacerdoti

Percorso:

Definibile in base alle proprie esigenze di cammino catechistico

Per quelli che…
Desiderano supporto per preparare le celebrazioni legate al sacramento della Confermazione, alle

consegne e per i «tempi forti».

Punti di forza:

 Celebrazioni

 Commenti alla parola

 Suggerimenti pratici

FRANCESCO FLORES 

CELEBRAZIONI PER LA PRIMA COMUNIONE 

Ventiquattro celebrazioni suddivise nell’arco dell’anno 

catechistico. 

Pagine 160. € 7,23. Codice 01071 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 7-9 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI
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Sussidio: 

La Prima Comunione

Descrizione:

Un itinerario di iniziazione cristiana che coinvolge i bambini e le loro famiglie per prepararsi

adeguatamente a all’incontro con il Signore nel sacramento della Riconciliazione e della Prima

Comunione. Si tratta di due albi attivi illustrati che comprendono al loro interno un inserto costituito da

"pagine per i genitori" per coinvolgerli nel cammino di fede dei loro figli. Oltre al testo per i ragazzi, è

disponibile, a parte, la guida per il catechista con suggerimenti per il percorso su questi due

sacramenti.

Target:

bambini che si preparano alla Prima Confessione e alla Prima Comunione (6-12 anni)

Volumi:

2 testi per i bambini e 1 guida per il catechista

Percorso:

Percorso di 2 anno:

• 1° anno: Per incontrare il perdono del Padre.

• 2° anno: Per incontrare Gesù Eucaristia.

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i bambini alla Prima Confessione e alla Prima Comunione, incentrando

l’anno catechistico su questi temi, coinvolgendo allo stesso tempo i genitori.

Punti di forza:

 Illustrazioni, attività, disegni

 Attività e giochi per coinvolgere i bambini

 Coinvolgimento genitori

PER INCONTRARE 

IL PERDONO DEL PADRE 

Preparazione alla Confessione 

e alla vita morale. 

Pagine 72. € 8,00. Codice 01983 

PER INCONTRARE GESÙ EUCARISTIA 

Preparazione alla Messa 

e alla Prima Comunione 

Pagine 80. € 8,00. Codice 01984 

GUIDA DEL CATECHISTA 

Unica per i due sussidi 

Pagine 112. € 13,50. Codice 01985 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: La Prima Comunione
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Sussidio: 

«Fate questo in 
memoria di me»

Descrizione:

Un pratico sussidio sull’Eucaristia e sulla S.Messa, da integrare, volendo, alla catechesi ordinaria dei

bambini. Il testo rimane tuttavia un utile strumento anche per ragazzi grandi e maturi. L’Eucaristia è

presentata nel suo significato globale di «Memoriale» per rivivere l’Ultima Cena del Signore secondo il

suo comando «Fate questo in memoria di me». In questo modo viene ripresa passo dopo passo la

celebrazione eucaristica.

Target:

Bambini/ragazzi che vogliono comprendere il significato dell’Eucaristia e della S.Messa. Utile

sostegno per i bambini che si preparano alla Prima Comunione.

Volumi:

1 testo per i bambini/ragazzi

Percorso:

Definibile in base alle proprie esigenze di cammino catechistico

Per quelli che…
Desiderano un semplice e pratico supporto per spiegare ai bambini/ragazzi le parti fondamentali della

Santa Messa, soprattutto nell’imminenza della loro Prima Comunione.

Punti di forza:

 Sussidio semplice e pratico

 Attività per coinvolgere i bambini/ragazzi

 Riflessioni

 Riti della S.Messa

«FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME» 

Per una catechesi sull’Eucaristia e in preparazione alla Messa. 

Pagine 32. € 1,80. Codice 12466 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: «Fate questo in memoria di me»
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Sussidio video: 

Il banchetto della Vita.
La prima comunione

Descrizione:

Il video è un utile strumento per preparazione dei bambini dei fanciulli alla Messa di Prima

Comunione. Attraverso una fiction che vede protagonisti alcuni bambini, viene spiegato il grande

dono del sacrificio di Gesù e il Suo invito al banchetto dell'Eucaristia. La guida didattica allegata al

DVD fornisce a catechisti e genitori spunti e strumenti per la discussione e la riflessione.

Target:

bambini di 6-10 che si preparano alla Prima Comunione

Volumi:

1 DVD e 1 mini-guida per i catechisti/genitori

Durata:

25’

Per quelli che…
Desiderano presentare ai bambini l’importanza e il significato della Prima Comunione in maniera

semplice, attraverso l’ausilio di un filmato adatto all’età dei bambini per approfondire il tema.

Punti di forza:

 Dialoghi semplici e riflessivi

IL BANCHETTO DELLA VITA. 

LA PRIMA COMUNIONE 

Programma video utile nella preparazione dei fanciulli alla Messa 

di Prima Comunione. 

DVD. € 13,90. Codice 70112 
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Progetto: Troppo forte
Descrizione:

Un progetto di catechesi, formato da tre fascicoli, in preparazione alla Cresima e per il primo anno del dopo Cresima. Ogni

fascicolo è formato da una serie di schede per i ragazzi, organizzate in modo chiaro e attivo. Il materiale risponde

all'esigenza di unire l'interesse dei ragazzi ad un cammino catechistico volto a favorire una loro positiva maturazione di fede,

sulla base della Parola di Dio e con riferimento ai testi CEI «Sarete miei testimoni» e «Vi ho chiamato amici». In ogni scheda vi

è anche una riflessione dedicata ai genitori. Le ultime pagine del fascicolo costituiscono invece la guida per i catechisti, in cui

vengono presentate le problematiche più attuali sul sacramento della Cresima, indicazioni per giochi e attività, testimonial,

lettere ai genitori. Infine, tre celebrazioni per i tempi forti dell'anno liturgico (Avvento, Quaresima, Pentecoste). Inoltre il terzo

fascicolo contiene un CD di 10 canzoni per accompagnare gli incontri.

Target:

Ragazzi che si preparano a ricevere la Cresima e dopo Cresima (10-14 anni)

Volumi:

3 testi per i ragazzi (con annessa la guida per i catechisti)

Percorso:

Percorso di 3 anni:

• 1°anno: Troppo forte, Vol. 1: Il decollo (CEI: Sarete miei testimoni)
• 2° anno: Troppo forte, Vol. 2: La direzione (CEI: Sarete miei testimoni)
• 3° anno: Troppo forte, Vol. 3: Il volo (CEI: Vi ho chiamato amici)

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i ragazzi in uno percorso catechistico progressivo che li prepara al Sacramento della Cresima,

grazie ad un cammino adatto alla loro età, attraverso l’uso di tre fascicoli strutturati in modo attivo e con un linguaggio

giovanile, volti a formare una mentalità cristiana e uno stile di vita improntato al Vangelo di Gesù, coinvolgendo i ragazzi

anche nel primo anno dopo la Cresima.

Punti di forza:

 Struttura fresca e giovanile

 Attività, riflessioni e preghiere per coinvolgere i ragazzi

 Illustrazioni e vignette

 Propositi, impegni, testimonianze, canti, preghiere

 Riflessioni per i genitori

TROPPO FORTE 

Volume 1. Il decollo 

Pagine 64. € 5,00. Codice 03682 

Volume 2. La direzione 

Pagine 64. € 5,00. Codice 03732 

Volume 3. Il volo (per il dopo Cresima) 

Pagine 72. € 7,50. Codice 03733 

Al terzo volume è allegato 

un cd musicale.
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 10-14 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Progetto: Troppo forte

X

X

X

X

X
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Sussidio: 

In cammino verso la 
confermazione

Descrizione:

Un itinerario catechistico moderno e in stile catecumenale per accompagnare i ragazzi nel loro cammino

di preparazione alla Cresima. Nato dall'esperienza concreta di un'équipe di catechisti, teologi e

pedagogisti, è uno strumento attivo per coinvolgere i ragazzi facendoli crescere nella loro fede personale e

comunitaria grazie alle letture, illustrazioni, preghiere, attività che sono disponibili all’interno delle 13 tappe

del Sussidio. Oltre al testo per i ragazzi, è disponibile a parte la guida per il catechista con suggerimenti per

il percorso catechistico sulla Cresima.

Target:

Ragazzi che si preparano alla Cresima (10-14 anni)

Volumi:

1 testo per i ragazzi e 1 guida per il catechista

Percorso:

Percorso di 1 anno

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i ragazzi alla Cresima supportati da un sussidio riflessivo, semplice e in stile

catecumenale, incentrando l’anno catechistico su questo tema.

Punti di forza:

 Approccio catecumenale

 Tappe semplici, riflessive

 Attività e giochi per coinvolgere i ragazzi

IN CAMMINO VERSO LA CONFERMAZIONE 

Sussidio per la Cresima. 

• Testo per i ragazzi 

Pagine 64. € 4,50. Codice 05318 

• Guida per il catechista 

Pagine 168. € 16,50. Codice 05317 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 10-14 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: In cammino verso la confermazione
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Sussidio: 

Cresima è bello
Descrizione:

Un quaderno operativo in quattro parti alla scoperta del grande valore del sacramento della

Confermazione. Illustrato con disegni e fotografie, riesce a coinvolgere i ragazzi attraverso forti

testimonianze di vita cristiana di santi, beati e laici che hanno fatto della loro vita uno strumento nelle

mani di Dio. In più vengono spiegati nel dettaglio tutti i segni e i significati della Cresima e i doni dello

Spirito Santo.

Target:

Ragazzi che si preparano a ricevere la Cresima (10-14 anni)

Volumi:

1 testo per i ragazzi

Percorso:

Percorso di 1 anno

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i ragazzi al sacramento della Confermazione, incentrando l’anno

catechistico su questo tema utilizzando un Sussidio semplice e attivo.

Punti di forza:

 Struttura essenziale

 Tappe semplici

 Attività e giochi per coinvolgere i ragazzi

 Testimonianze

 Domande di revisione

LUIGI FERRARESSO 

CRESIMA È BELLO 

Itinerario di preparazione 

alla Confermazione per ragazzi, genitori e catechisti. 

Pagine 64. € 8,00. 

Codice 05652 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 10-14 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: Cresima è bello
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Sussidio: Niente paura Descrizione:

Un sussidio coinvolgente, con un linguaggio fresco, che consente di avvicinarsi ai ragazzi che si

preparano alla Cresima grazie ad un approccio giovanile. Un percorso ricco di contenuti, meditazioni,

approfondimenti, racconti, testimonianze, preghiere, analisi delle canzoni e film che aiutano ad una

verifica della qualità della propria vita cristiana, toccando importanti temi come la Vocazione, il

Coraggio, la Fede, le Paure, l’Amore di sé, il Prossimo, la Comunità e il Paradiso. Il sussidio fa

riferimento ai testi CEI «Vi ho chiamato amici», «Io ho scelto voi» e «Venite e vedrete».

Target:

Ragazzi che si preparano a ricevere la Cresima e dopo Cresima (10-14 anni / 15-18)

Volumi:

1 testo per i ragazzi

Percorso:

Percorso di 1 anno (Volume di 10 capitoli tematici)

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i ragazzi al sacramento della Confermazione, incentrando l’anno

catechistico su questo tema attraverso un Sussidio coinvolgente, fresco e giovanile che può aiutare i

ragazzi a verificare la qualità della propria vita cristiana e prendersi l’impegno di maturare nella vita di

fede.

Punti di forza:

 Riferimento ai testi CEI

 Struttura fresca e giovanile

 Tappe semplici

 Preghiere, racconti, meditazioni e approfondimenti con canzoni e film per coinvolgere i ragazzi

 Testimonianze

 Domande di revisione

LUIGI GUGLIELMONI 

FAUSTO NEGRI 

NIENTE PAURA 

Pagine 80. € 7,90. 

Codice 05885 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 10-14 / 15-18 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: Niente paura
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Sussidio: 

«Ricevi il sigillo dello 
Spirito»

Descrizione:

Un pratico sussidio sullo Spirito Santo e sul sacramento della Confermazione, da integrare volendo

alla catechesi ordinaria dei ragazzi. Il testo sottolinea il significato specifico della Cresima, e il ruolo

determinante dello Spirito nella storia della salvezza e nella coscienza di ogni uomo. Chiude il testo la

presentazione del rito.

Target:

Ragazzi che si preparano alla Cresima

Volumi:

1 testo per i ragazzi

Percorso:

Definibile in base alle proprie esigenze di cammino catechistico

Per quelli che…
Desiderano un semplice e pratico supporto per spiegare ai ragazzi la figura dello Spirito Santo e il

sacramento della Confermazione.

Punti di forza:

 Sussidio semplice e pratico

 Attività per coinvolgere i ragazzi

 Riflessioni

 Rito della Cresima

“RICEVI IL SIGILLO DELLO SPIRITO” 

Per una catechesi in preparazione alla Cresima. 

Pagine 48. € 2,50. Codice 15539
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Sussidio: «Ricevi il sigillo dello Spirito»

CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

85



Sussidio: Sette doni 
per seguire Gesù

Descrizione:

Il sussidio si presenta come un cammino alla scoperta delle sette "pietre miliari" che lo Spirito Santo

porta con sé a chi lo incontra nel sacramento della Confermazione: Sapienza, Intelletto, Consiglio,

Fortezza, Scienza, Pietà, Timor di Dio. Un metodo semplice per la preparazione dei ragazzi alla

Cresima. Il sussidio rimanda continuamente alla Bibbia e al Catechismo CEI «Sarete miei testimoni».

All’interno dei capitoli è inserita una lettera per i genitori dei ragazzi.

Target:

Ragazzi che si preparano a ricevere la Cresima (7-12 anni)

Volumi:

1 testo per i ragazzi

Percorso:

Percorso di 1 anno sui 7 doni dello Spirito Santo

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i ragazzi al sacramento della Confermazione, incentrando l’anno

catechistico su questo tema attraverso un Sussidio semplice e riflessivo, che può aiutare i ragazzi a

scoprire la figura dello Spirito Santo e i suoi doni.

Punti di forza:

 Riferimento al testo CEI «Sarete miei testimoni»

 Tappe semplici

 Preghiere, racconti, riflessioni, propositi e impegni per coinvolgere i ragazzi

CARLO PELLEGRINO 

SETTE DONI PER SEGUIRE GESÙ 

Pagine 80. € 8,00. Codice 02574 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI …

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

X

X

Sussidio: Sette doni per seguire Gesù
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Sussidio: Libero e 
responsabile

Descrizione:

Nella vita di tutti i giorni ci troviamo spesso di fronte a scelte difficili. Cos'è bene e cos'è male? Come fare

per prendere la decisione migliore? Il Vangelo può aiutarci nella ricerca delle soluzioni? In questo

percorso catechistico, quattro ragazzi si presentano come "specialisti" nella soluzione dei problemi. Ispirati

dal Vangelo e da grandi testimoni della fede, propongono una riflessione che aiuterà i ragazzi a progettare

e costruire un mondo più umano. Oltre a questo testo per i ragazzi, è disponibile a parte la guida per il

catechista.

Target:

Adolescenti

Volumi:

1 testo per i ragazzi e 1 guida per il catechista

Percorso:

Percorso di 1 anno

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i ragazzi nell’affrontare le situazioni della vita in un’ottica etica e cristiana,

supportati da un sussidio riflessivo, incentrando l’anno catechistico su questo tema.

Punti di forza:

 Tappe riflessive

 Consigli, domande e risposte

LIBERO E RESPONSABILE 

Per la catechesi della Cresima e del dopo Cresima. 

• Testo. Pagine 112. € 8,50. Codice 03722 

• Guida. Pagine 136. € 15,00. Codice 03723 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 10-14 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: Libero e responsabile
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Sussidio: 

Cresima: il miracolo di 
seguire Gesù

Descrizione:

Un pratico sussidio per un cammino al seguito di Gesù per i giovani che si preparano alla Cresima. Tre

itinerari che aiutano i cresimandi a comprendere la responsabilità che stanno per assumersi davanti a

Dio e alla Chiesa. Il sussidio è un'"eco" di quanto espresso dal catechismo CEI «Sarete miei testimoni».

Target:

Ragazzi/giovani che si preparano alla Cresima

Volumi:

1 testo per i ragazzi/giovani

Percorso:

Definibile in base alle proprie esigenze di cammino catechistico

Per quelli che…
Desiderano un semplice e pratico supporto per spiegare ai giovani la figura dello Spirito Santo e il

sacramento della Confermazione.

Punti di forza:

 Sussidio semplice e pratico

 Riflessioni

 Celebrazione della Cresima

CARLO PELLEGRINO 

CRESIMA: 

IL MIRACOLO DI SEGUIRE GESÙ 

Pagine 112. € 7,50. Codice 00823 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 10-14 / 15-18 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: Cresima: il miracolo di seguire Gesù

X

X
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Sussidio: 

100 professioni di fede
Descrizione:

Un simpatico strumento per spiegare ai bambini/ragazzi la professione di fede cristiana. Nella prima

parte del libro l'autore risponde alla domanda: che cos'è la fede? E lo fa usando racconti, rivisitazioni di

pagine evangeliche, immagini di sicuro impatto sui ragazzi. La seconda parte, con lo stesso stile e

linguaggio, passa in rassegna i vari enunciati del Credo nella versione del "Simbolo apostolico". Nella

terza parte, una ricca proposta di "100 professioni di fede" dal quale i ragazzi possono prendere

spunto.

Target:

Ragazzi 10-14 anni

Volumi:

1 testo pe educatori/animatori

Percorso:

Utile strumento da affiancare al proprio percorso catechistico.

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i ragazzi alla scoperta della fede con uno stile coinvolgente e simpatico,

presentando i simboli della fede cristiana con illustrazioni, racconti, passi del vangelo ed esempi che

possono aiutare i ragazzi a comprendere appieno il significato della professione di fede.

Punti di forza:

 Struttura fresca e giovanile

 Tappe semplici

 Racconti, passi del vangelo, esempi, illustrazioni per coinvolgere i ragazzi

 100 professioni di fede fatte dai ragazzi del Seminario di Bergamo

GIMMI RIZZI 

100 PROFESSIONI DI FEDE 

Pagine 264. € 24,90. Codice 04490 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 10-14 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

Sussidio: 100 professioni di fede
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Sussidio: Cresima: il 
miracolo di seguire Gesù

Descrizione:

Strumento per parroci e sacerdoti contenente 24 celebrazioni che possono accompagnare il cammino

catechistico dei ragazzi che si avvicinano al sacramento della Confermazione: dal mandato, alle

«consegne» (il Padre Nostro, il Credo, le Beatitudini, la Croce, il sale la luce), dai nuclei centrali della

fede ai tempi dell'Anno Liturgico, fino alla celebrazione del sacramento stesso.

Target:

Ragazzi/giovani che si preparano alla Cresima

Volumi:

1 testo per i sacerdoti

Percorso:

Definibile in base alle proprie esigenze di cammino catechistico

Per quelli che…
Desiderano supporto per preparare le celebrazioni legate al sacramento della Confermazione, alle

consegne e per i «tempi forti».

Punti di forza:

 Celebrazioni

 Omelie

 Suggerimenti pratici

MARIO PARDOS RUESCA 

CELEBRARE LA CRESIMA 

Pagine 240. € 11,36. 

Codice 01885 
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Sussidio: 

L’albero di Don Bosco
Descrizione:

Uno strumento originale che può essere utilizzato come spunto per preparare i ragazzi alla Cresima a

partire da alcuni episodi salienti e particolarmente significativi della vita di Don Bosco. Il sussidio

segue lo schema proposto dal testo catechistico "Sarete miei testimoni". Ogni tappa propone temi e

attività da sviluppare personalmente nell'incontro catechistico e a casa.

Target:

Ragazzi/giovani che si preparano alla Cresima

Volumi:

1 testo per i ragazzi

Percorso:

Definibile in base alle proprie esigenze di cammino catechistico

Per quelli che…
Desiderano accompagnare i ragazzi alla Cresima con un semplice sussidio che riporta gli episodi e gli

insegnamenti di Don Bosco.

Punti di forza:

 Riflessioni su misura per i ragazzi a partire dai racconti su Don Bosco.

MASSIMILIANO TARONI 

L’ALBERO DI DON BOSCO 

Pagine 64. € 6,50. Codice 02836 
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CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 10-14 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE AI TESTI CEISENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

BIBBIA
0

BIBBIA
+

BIBBIA
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

BIBBIA
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

(Sussidio): L’albero di Don Bosco
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Sussidio: 

Dieci idee per educare 
cristianamente i figli

Descrizione:

Un agile libretto per i genitori per educare cristianamente i propri figli grazie a 10 suggerimenti chiari e

concreti, suddivisi in 4 vie: pregare in famiglia; raccontare la storia di Gesù attraverso le pagine del

Vangelo; vivere come Gesù; frequentare la grande famiglia di Gesù (la parrocchia) soprattutto

partecipando alla Messa ogni domenica.

Target:

Genitori con bambini da 0 a 10 anni.

Volumi:

1 testo per la famiglia

Percorso:

Percorso in famiglia di iniziazione alla fede cristiana dei propri figli

Per quelli che…
Per quei genitori che desiderano un utile strumento per educare cristianamente i propri figli, attraverso

un libretto semplice e concreto che fornisce ottimi spunti e suggerimenti per una educazione

quotidiana del bambino.

Punti di forza:

 Strumento semplice, chiaro e concreto

 Illustrazioni grafiche fresche

 Riflessioni e riferimenti biblici
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ANDREA FONTANA 

DIECI IDEE PER EDUCARE CRISTIANAMENTE I FIGLI 

Pagine 48. € 4,50. Codice 05914 



Sussidio: 

Lo presentarono al 
Signore

Descrizione:

Un utile e pratico strumento adatto per intraprendere un percorso di prima evangelizzazione e

catechesi per i genitori con bambini nascituri e da zero a sei anni. Tale proposta si suddivide in 5 parti,

evidenziando la bellezza d’essere padri e madri consapevoli che il Vangelo prende forma

nell’ordinarietà della vita: il periodo della gravidanza; la nascita; la richiesta del Battesimo; da 1 a 3 anni;

da 3 anni verso le prime esperienze di comunità.

Target:

Genitori in attesa, con bambini da 0 a 6 anni.

Volumi:

1 testo per la famiglia /coordinatori catechistici

Percorso:

Percorso in famiglia di iniziazione alla fede cristiana / Percorso catechistico per genitori

Per quelli che…
Per quei genitori che desiderano un utile strumento per educare cristianamente i propri figli, attraverso

un libretto semplice e concreto che fornisce ottimi spunti e suggerimenti per una educazione

quotidiana del bambino.

Per quei coordinatori/catechisti che desiderano accompagnare le giovani famiglie in un percorso di

prima evangelizzazione sin dal momento dell’attesa del bambino, attraverso approfondimenti, lettura

della Parola, riflessioni per il dialogo di coppia.

Punti di forza:

 Strumento semplice, chiaro e concreto

 Illustrazioni grafiche fresche

 Riflessioni per dialoghi di coppia
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GIANCARLA BARBON 

LO PRESENTARONO AL SIGNORE 

Pagine 118. € 11,00. Codice 05855



Sussidio: 

Un bambino è nato per noi
Descrizione:

Un progetto catechistico pensato per accompagnare i genitori in quel «tempo scoperto della prima

evangelizzazione», dal momento dell’attesa al momento dell'inserimento nella comunità. Uno strumento

d'aiuto per quelle comunità che, vicine alle giovani famiglie, vogliono attuare un percorso catechistico di più

incontri con i futuri e nuovi genitori, avendo a cuore la loro crescita umana e spirituale.

Target:

Genitori in attesa/ con bambini da 0 a 6 anni.

Volumi:

1 testo per la famiglia e 3 testo per coordinatori

Percorso:

Percorso di più anni scandito da 4 sussidi:

• Vol.1. Accompagnare la vita: il tempo dell’attesa

• Vol.2. Accompagnare la famiglia verso la vita nuova: il tempo dalla nascita ai 3 anni

• Vol.3. Educare alla vita buona del Vangelo: il tempo dai 3 ai 6 anni

• Vol.4. Schede per i genitori - Disegni per bambini

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 tappa di crescita del bambino, lungo un percorso che coinvolge i

genitori nella scelta cristiana e nell’educazione alla fede.

Punti di forza:

 Progetto corposo

 Riflessioni e suggerimenti per genitori

 Attività e preghiere
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LUCIANO TALLARICO – NICLA 

SPEZZATI TIZIANA PIERUZ 

UN BAMBINO È NATO PER NOI 

Volume 1. 

Accompagnare la vita: 

il tempo dell’attesa 

Pagine 120. € 14,00. Codice 

04981 

Volume 2. 

Accompagnare 

la famiglia verso 

la vita nuova: il tempo dalla 

nascita ai 3 anni 

Pagine 56. € 8,00. Codice 04982 

Volume 3. 

Educare alla vita 

buona del Vangelo: 

il tempo da 3 a 6 anni 

Pagine 96. € 10,00. 

Codice 04983 

Volume 4. 

Schede per genitori. 

Disegni per bambini 

Pagine 80. € 9,00. 

Codice 04984 



Sussidio: Battesimo: un 
dono e una sfida

Descrizione:

Una guida rapida ed essenziale che accompagna i genitori dal momento in cui chiedono il Battesimo

per il loro figlio fino ai 6-7 anni del bambino. I genitori, sorretti dalla comunità parrocchiale e dai suoi

operatori, vivranno un cammino di riscoperta della fede cristiana e, attraverso i suggerimenti pratici

riportati nel testo, potranno svolgere con profitto il ruolo essenziale di "primi catechisti" dei loro figli,

fino all'inizio del tradizionale percorso catechistico parrocchiale.

Target:

Genitori che chiedono il battesimo del proprio figlio fino al compimento dei 6-7 anni.

Volumi:

1 testo per la famiglia

Percorso:

Percorso in famiglia di iniziazione alla fede cristiana

Per quelli che…
Per quei genitori che desiderano una guida pratica per vivere al meglio la scelta del Battesimo per il

proprio bambino attraverso un agile libretto contenente testimonianze, riflessioni e suggerimenti utili

per svolgere il ruolo essenziale di genitori come «primi catechisti».

Punti di forza:

 Riflessioni e riferimenti biblici

 Testimonianze

 Suggerimenti pratici

BATTESIMO: UN DONO E UNA SFIDA 

Pagine 72. € 8,00. Codice 05353 
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Descrizione:

Un progetto catechistico rivolto ai genitori dei bambini che frequentano il catechismo e seguono i testi CEI «Io

sono con voi», «Venite con me» e «Sarete miei testimoni», rimanendo comunque un utile strumento per

qualsiasi genitore che voglia camminare nella fede a pari passo con i figli. Composto da tre pratici sussidi, il

progetto permette la scoperta o la riscoperta della fede cristiana, aiuta alla riflessione e alla verifica personale e

di coppia sulle principali tematiche della fede, dell’anno liturgico, e dei sacramenti che si prepareranno a

ricevere i propri figli.

Target:

Genitori bambini del catechismo.

Volumi:

3 testi per i genitori (non c’è una guida)

Percorso:

5 incontri rivolti ai genitori per ognuno dei tre sussidi, da suddividere in base agli anni in cui i figli partecipano al

catechismo e si preparano a ricevere i sacramenti.

Per quelli che…
Desiderano coinvolgere i genitori dei bambini che frequentano il catechismo, attraverso un percorso parallelo

semplice e meditato, che possa risvegliare o rinfrescarne la fede, aiutando i genitori a riscoprire il loro

insostituibile ruolo nell’educazione religiosa dei figli.

Punti di forza:

 Incontri semplici

 Preghiere

 Riflessioni

 Linee operative

Progetto: Genitori e 
catechismo
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GENITORI E CATECHISMO 

1. Incontri con i genitori 

sul catechismo «Io sono con voi» 

• Pagine 48. € 3,00. Codice 01597 

2. Incontri con i genitori 

sul catechismo «Venite con me» 

• Pagine 48. € 3,00. Codice 01598

3. Incontri con i genitori 

sul catechismo «Sarete miei testimoni» 

• Pagine 48. € 3,00. Codice 01599 



CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI GENITORI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

Progetto: Genitori e catechismo

104



Sussidi: Genitori e figli: 
un percorso di fede Descrizione:

Quattro sussidi in forma di agili libretti per accompagnare in famiglia i vari "passaggi" nella catechesi

dell'iniziazione cristiana. Con suggerimenti di attività pratiche, preghiere e riflessioni.

Target:

Genitori

Volumi:

4 testi per la famiglia

Percorso:

Percorso in famiglia di iniziazione alla fede cristiana dei propri figli

Per quelli che…
Per quei genitori che desiderano un utile strumento per far conoscere ai propri figli la gioia della fede

cristiana, attraverso quattro libretti semplici che permettono di conoscere a piccoli passi i fondamenti

cristiani.

Punti di forza:

 Riflessioni e spiegazioni semplici

 Preghiere

 Celebrazioni

IL SEGNO DELLA CROCE 

Per accompagnare la 

“consegna 

della croce” ai ragazzi del 

catechismo. 

Pagine 32. € 2,50. Codice 

05445 

IL PADRE NOSTRO 

Per accompagnare la 

"consegna 

del Padre nostro" ai ragazzi del 

catechismo. 

Pagine 40. € 3,00. Codice 

05680

IO TI CHIAMO PER NOME 

Per accompagnare il momento 

della “consegna del nome” che 

avviene nel percorso 

di iniziazione cristiana. 

Pagine 32. € 2,50. Codice 

05444 

IL CREDO 

Per accompagnare la 

"consegna 

del Credo" ai ragazzi del 

catechismo. 

Pagine 32. € 2,50. Codice 

05681 105



Sussidio: Il libro della fede dei 
bambini per preparare il 
catechismo in famiglia

Descrizione:

Un sussidio per la catechesi in famiglia dedicato ai più piccoli che si avvicinano al primo annuncio

della fede. Facendo riferimento al testo CEI «Lasciate che i bambini vengano a me», il libro si presenta

come una vera iniziazione alla felicità di credere, e i bambini, aiutati dai genitori pagina dopo pagina, si

scoprono cristiani. Tale sussidio può essere utilizzato anche nel percorso catechistico parrocchiale.

Target:

Genitori con bambini di 5/6 anni.

Volumi:

1 per la famiglia (non c’è una guida)

Percorso:

Percorso in famiglia di iniziazione alla fede cristiana dei propri figli

Per quelli che …
Per quei genitori che desiderano un utile strumento per far conoscere ai propri figli la gioia della fede

cristiana, attraverso un libro semplice e gradevolmente illustrato che porta alla conoscenza di Gesù

Cristo, dell’amore di Dio Padre, del lieto annuncio del Vangelo e dei cristiani che formano la Chiesa.

Punti di forza:

 Contenuti ripresi dal testo CEI «Lasciate che i bambini vengano a me»,

 Illustrazioni grafiche

 Riflessioni e preghiere semplici
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CHRISTINE PEDOTTI 

ERIC PUYBARET 

IL LIBRO DELLA FEDE 

DEI BAMBINI PER PREPARARE IL CATECHISMO 

IN FAMIGLIA 

Pagine 64. € 6,50. 

Codice 03361



CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI 5/6 ANNI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++
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Sussidio: Il libro della fede dei bambini per preparare il catechismo in famiglia



Descrizione:

Un progetto di catechesi familiare rivolto ai genitori e ai loro bambini che si trovano in cammino verso la Prima

Comunione. In tale progetto il punto focale è fissato nel dialogo dei genitori con i propri figli, prevedendo una

serie di incontri parrocchiali in gruppo con gli altri genitori e con i bambini, guidati da i coordinatori della

catechesi. I quattro volumi che compongono il progetto contengono spunti e metodologia per il dialogo del

gruppo dei genitori, strumenti per gli incontri di gruppo dei bambini e l’ultimo volume dedicato al rapporto

genitori-figli.

Target:

Genitori e bambini che si preparano alla Prima Comunione

Volumi:

1 testo per i coordinatori della catechesi (Vol.1)
1 testo per i coordinatori del gruppo genitori (Vol.2)

1 testo per i coordinatori del gruppo dei bambini (Vol.3)

1 testo per la famiglia (Vol.4)

Percorso:

Percorso di 1/2 anni di catechesi familiare in preparazione al sacramento della Prima Comunione

Per quelli che …
Desiderano coinvolgere i genitori dei bambini che si preparano alla Prima Comunione attraverso un percorso

parallelo, aiutando i genitori a vivere assieme ai propri figli il cammino di fede che li porta ad incontrare il Signore

.

Punti di forza:

 Meditazioni e riflessioni per i genitori

 Attività per i bambini

 Canti

Progetto: Incontro a 
Gesù con mamma e 
papà
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INCONTRO A GESU’ CON MAMMA E PAPA’

• Libro del progetto. 

Pagine 128. € 14,00. Codice 02281 

• Libro per i gruppi dei genitori. 

Pagine 176. € 13,50. Codice 02270 

• Libro per i gruppi dei bambini. 

Pagine 208. € 14,50. Codice 02272 

• Libro della famiglia. 

Pagine 192. € 15,00. Codice 02334 



CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI GENITORI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

Progetto: Incontro a Gesù con mamma e papà

109



Descrizione:

Un progetto di catechesi familiare da utilizzare in parallelo ai testi CEI «Io sono con voi» e «Venite con me».

Attraverso il coinvolgimento dei genitori nel percorso catechistico dei figli, questo progetto si propone di

rinnovare i cammini di iniziazione cristiana dei bambini, superando l'organizzazione scolastica della catechesi

spostando l'attenzione sul mondo degli adulti, quali insostituibili educatori della fede dei propri figli.

Target:

Genitori e bambini che si preparano alla Prima Comunione

Volumi:

4 testi per i genitori e 4 testi per i catechisti (contenenti materiale per i gruppi dei bambini e dei genitori)

Percorso:

Percorso di 4 anni di catechesi familiare in preparazione al sacramento della Prima Comunione

Per quelli che…
Desiderano coinvolgere genitori e bambini in un nuovo modo di fare catechismo, superandone la semplice

organizzazione scolastica, attraverso una catechesi familiare che interessa in prima persona i genitori

nell’educazione alla fede dei propri figli. Tale progetto è da effettuarsi in parallelo ai testi CEI «Io sono con voi» e

«Venite con me».

Punti di forza:

 Domande, riflessioni e preghiere per la famiglia

 Narrazioni per i bambini

 Schede con attività e giochi per i bambini

 Celebrazioni

Progetto: Catechesi 
familiare
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• Per il catechismo «Io sono con 

voi» 

Schede per i genitori / 1. 

Pagine 80. € 6,00. Codice 03608 

Guida per il catechista /1. 

Pagine 56. € 7,00. Codice 03609 

Schede per i genitori / 2. 

Pagine 72. € 6,00. Codice 03610 

Guida per il catechista / 2. 

Pagine 80. € 7,00. Codice 03611 

• Per il catechismo «Venite con 

me» 

Schede per i genitori / 3. 

Pagine 56. € 6,00. Codice 03782 

Guida per il catechista / 3. 

Pagine 112. € 8,50. Codice 03783 

Schede per i genitori / 4. 

Pagine 64. € 6,00. Codice 04101 

Guida per il catechista / 4. 

Pagine 96. € 9,00. Codice 04102 



CATECHISMO

0-6 ANNI 7-12 ANNI 7-14 ANNI6-10 ANNI GENITORI

APPROCCIO TRADIZIONALE APPROCCIO TRADIZ/CATE APPROCCIO CATECUMENALE

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
0

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
++

UTILIZZO IN PARALLELO AI TESTI CEIDA AFFIANCARE VOLENDO AI TESTI CEIUTILIZZO SENZA TESTI CEI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
0

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
++

ATTIVITA’ CREATIVE
0

ATTIVITA’ CREATIVE
+

ATTIVITA’ CREATIVE
++

GIOCHI
0

GIOCHI
+

GIOCHI
++

RIFERIMENTI BIBLICI
0

RIFERIMENTI BIBLICI
+

RIFERIMENTI BIBLICI
++

RIFLESSIONI
0

RIFLESSIONI
+

RIFLESSIONI
++

PREGHIERE
0

PREGHIERE
+

PREGHIERE
++

ALTRO APPROCCIO

RIFERIMENTI AI TESTI CEI
+++

ATTIVITA’ CREATIVE
+++

GIOCHI
+++

RIFERIMENTI BIBLICI
+++

RIFLESSIONI
+++

PREGHIERE
+++

GUIDA
0

GUIDA
+

GUIDA
++

GUIDA
+++

6-12 ANNI

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE
+++

Progetto: Catechesi familiare

X

X

X
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Sussidi Collana 

«Piccola biblioteca del 

catechista»

Descrizione:

Una collana di pratici sussidi tutta dedicata

alla formazione e all’aggiornamento del

catechista, offrendo pratici spunti e consigli su

come svolgere al meglio la propria

mansione/missione/ruolo/ di catechista,

grazie a utili riflessioni, idee, risposte alle

domande più frequenti che potrebbero

nascere dagli incontri, approfondimenti,

animazioni e modalità di percorso.

Target:

Catechisti

113
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Sussidi Collana 

«Studi e ricerche di 

catechista»

Descrizione:

Una collana dedicata agli studi della

catechesi, utile come approfondimento

per i coordinatori catechistici, offrendo

importanti riflessioni e prospettive

catechistiche riguardanti differenti

tematiche ad esse collegate.

Target:

Coordinatori catechistici

Pagine 152. € 16,00. 

Codice 06342

Pagine 128. € 15,00. 

Codice 06339

Pagine 152. €

16,00. 

Codice 05839

Pagine 208. € 20,00. 

Codice 06235

Pagine 192. € 18,00. 

Codice 06239

Pagine 136. € 15,00. 

Codice 05096

Pagine 206. € 20,00. 

Codice 04872

Pagine 112. € 14,00. 

Codice 05046

Pagine 232. € 20,00. 

Codice 05245

Pagine 128. € 15,00. 

Codice 06210

Pagine 72. € 18,00. 

Codice 05674

Pagine 216. € 22,00. 

Codice 05616

Pagine 256. € 24,00. 

Codice 05497

Pagine 224. € 21,00. 

Codice 05397

Pagine 120. € 19,00. 

Codice 05509

Pagine 144. € 15,00. 

Codice 06425

Pagine 120. € 15,00. 

Codice 05822

Pagine 198. € 20,00. 

Codice 05526



Descrizione:

Una proposta di sussidi pubblicati negli ultimi anni dalla rivista Dossier Catechista, pensati per

coinvolgere i ragazzi nei grandi temi della fede, attraverso un linguaggio fresco e giovanile, basandosi su

una struttura a modi rivista. Tale proposta è corredata da simpatici disegni, illustrazioni, vignette, quiz,

giochi, curiosità, riflessioni, preghiere e riferimenti alla sacra scrittura. Il sussidio può essere utilizzato per

affiancare il normale percorso catechistico dei ragazzi, in modo da poter essere un utile strumento

nell’approfondire importanti tematiche della fede.

Sussidi Collana: Dossier 
catechista
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PIERFORTUNATO RAIMONDO 

PASSI VERSO 

LA CRESIMA 

30 incontri per un itinerario di vita 

cristiana dei preadolescenti. 

Pagine 64. € 7,90. 

Codice 06349 

UMBERTO DE VANNA 

CON GLI ADOLESCENTI 

Schede per 

adolescenti in gruppo. 

Pagine 56. € 7,00. 

Codice 05692 

CELEBRARE LA PRIMA 

RICONCILIAZIONE 

E LA PRIMA COMUNIONE 

Pagine 56. € 7,00. 

Codice 05100 

CELEBRARE 

LA CRESIMA 

Pagine 56. € 7,00. Codice 05101 

CELEBRARE L’AVVENTO E IL 

NATALE, 

LA QUARESIMA E LA PASQUA 

• Volume 1. Pagine 56. € 7,00. 

Codice 05186 

• Volume 2. Pagine 56. € 7,00. 

Codice 05187 

RECITIAMO 

A CATECHISMO 

Dialoghi e sceneggiature per ogni 

periodo dell’anno catechistico. 

Pagine 80. € 8,00. 

Codice 05693 



Descrizione:

Tre quaderni attivi con tanti disegni che i bambini potranno colorare liberamente. In testa alla

pagina un titolo che sintetizza il momento cui si riferisce il disegno, e a piede pagina una

breve didascalia.

Sussidi: «Coloro..»
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Sussidio: Un coro di Santi

Descrizione:

Piccoli e grandi amici di Gesù da scoprire, e tanti disegni da colorare. Il sussidio racconta la

vita di 15 santi e beati di varie epoche: da San Tarcisio a Madre Teresa di Calcutta, da

Francesco d’Assisi a Giovanni Paolo II, da San Martino a Domenico Savio... Il testo non è

diretto solo ai bambini, ma deve diventare il loro libro, gustato e personalizzato attraverso il

racconto dei genitori, il disegno, le attività suggerite, la preghiera comune.

Descrizione:

Quando la famiglia si ritrova a tavola ogni giorno è festa. Ed è festa anche alla domenica,

quando si ritrova in chiesa... Il sussidio sviluppa un confronto tra casa e chiesa, tra tavola e

altare, tra esperienze in famiglia e gesti che scandiscono la celebrazione eucaristica. I genitori

commenteranno la frase in calce a ogni pagina, mentre il bambino porrà domande e colorerà

il disegno.

UN CORO DI SANTI 

Pagine 64. € 5,50. 

Codice 06316 

CÉSAR LO MONACO 

COLORO LA PASQUA 

Pagine 32. € 4,50. 

Codice 05295 

CÉSAR LO MONACO 

COLORO LA MESSA 

Pagine 32. € 4,50. 

Codice 05396 

CÉSAR LO MONACO 

COLORO IL NATALE 

Pagine 32. € 4,50. 

Codice 05265 

COLORIAMO LA NOSTRA 

MESSA 

Pagine 24. € 3,90. Codice 06315 





Scuola per catechisti Schede per la formazione personale e di gruppo

Un indispensabile "Corso di base" che offre materiali a schede facilmente consultabili per la qualificazione dei catechisti. Affronta i temi di 
maggior interesse e attualità e presenta i problemi più scottanti che ogni catechista deve affrontare nel suo servizio in parrocchia. Il linguaggio è 
comprensibile e stimolante. Strutturato con 18 utili schede e laboratori sulle principali tematiche che ogni catechista si trova ad affrontare nel suo 
mandato. Il materiale può essere utilizzato sia nel gruppo dei catechisti che individualmente. Ogni scheda termina con indicazioni pratiche per condurre 
l'incontro del "gruppo dei catechisti" nella modalità del laboratorio.

Pagine: 352

Prezzo: 29 €

Codice Prodotto: 05684

La catechesi in parrocchia Vademecum per il parroco e i suoi catechisti. Piste per il confronto nel gruppo dei 

catechisti
Un vademecum fondamentale per i parroci e i coordinatori catechisti per avere un quadro attuale e completo del mondo della catechesi, dando uno 

slancio agli incontri nella comunità, nel formare i catechisti e nell’accogliere con competenza i ragazzi e le famiglie. Uno strumento essenziale, 

semplice e completo che affronta i principali temi legati alla catechesi di oggi, alla formazione dei catechisti, ai ragazzi e alle famiglie al catechismo, i 

sacramenti dell’iniziazione cristiana, i metodi e le modalità per affrontare la catechesi. All’interno del volume sono presenti utili suggerimenti per il 

confronto del gruppo dei catechisti, riflessioni, ed esempi di celebrazioni.

Pagine: 480

Prezzo: 18,90 €

Codice Prodotto: 06275

Pensare e attuare la formazione

Un libro pensato per tutti i formatori e animatori che hanno il compito di preparare figure adulte al ministero dell’evangelizzazione, coniugando 
pensiero e azione con schede ed esercitazioni pensate per gli incontri formativi. Ogni capitolo, nella parte finale, presenta uno o due schemi per un 
incontro di formazione dei catechisti e qualche dinamica/scheda per il lavoro personale o a piccoli gruppi. Nessuna "ricetta", ma una sfida a rendere 
vivace e sempre nuova la proposta formativa, un invito ad abbandonare l'idea delle cattedre e degli incontri frontali, per creare un'interazione 
costante.

Pagine: 320

Prezzo: 16,90 €

Codice Prodotto: 05921
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Catechista, di che albero sei? Le qualità per diventare buoni educatori alla fede

Il titolo del libro stimola il catechista a essere un organismo vivente e fecondo come l'albero, imparando da Cristo. Abete, quercia, salice, mandorlo, 
noce, olivo, acero, vite: le caratteristiche di ognuno di questi alberi vengono applicate alla missione del catechista attraverso meditazioni, citazioni, 
preghiere e stimoli per la verifica personale e di gruppo. Favorire la crescita di un bravo catechista è come piantare un albero, cioè favorire il futuro.

Pagine: 80

Prezzo: 7,50 €

Codice Prodotto: 06216

Incontriamo Gesù Orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia
Il documento ufficiale dei Vescovi italiani sulla catechesi. Il testo, redatto dalla Commissione Episcopale per la Dottrina della Fede, l'Annuncio e la 

Catechesi e sancito dal voto della 66ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, è il frutto di un cammino decennale ed è destinato a 

diventare il punto di riferimento per parroci, catechisti e operatori pastorali, chiamati a un rinnovamento del modo di "fare catechesi" oggi.

Pagine: 192

Prezzo: 1,90 €

Codice Prodotto: 00524

Lavorare in gruppo in una Chiesa che cambia

Questo volume offre spunti e strategie operative da utilizzare nella vita concreta dei gruppi parrocchiali, delle associazioni e dei movimenti. Il 
sussidio da un lato aiuta a comprendere le dinamiche di gruppo, evidenziando vantaggi e rischi del lavoro di gruppo. Dall'altro analizza alcune 
situazioni concrete, individuando buone pratiche ed errori da evitare. Attraverso la proposta di attività di autoformazione, il volume consente di 
sviluppare le proprie competenze di lavoro in gruppo.

Pagine: 144

Prezzo: 9,90 €

Codice Prodotto: 05623
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D come diversità Cinque sentieri per l'inclusione dei disabili in parrocchia

Un utile sussidio che intende favorire lo sviluppo dell'accoglienza dei disabili perché la Chiesa sia una "comunità integra", per una vita e una 
testimonianza di servizio offerte ai suoi figli, soprattutto ai più svantaggiati.

Pagine: 206

Prezzo: 15 €

Codice Prodotto: 04700

Fare formazione in una Chiesa che cambia Progettare, gestire e valutare la formazione in ambito pastorale
Un utile contributo che porta gli operatori pastorali ad aumentare la capacità di lavorare nella formazione in ambito parrocchiale e associativo, 

con giovani e adulti. L'obiettivo è descrivere la realtà formativa, dare regole che contribuiscano a rendere la formazione un momento positivo, 

esplicitare buone pratiche da attuare in momenti formativi in ambito ecclesiale, ma anche offrire alcuni strumenti che diano l'opportunità di pensare a 

situazioni concrete, ed esercizi che rendano possibile progettare una formazione efficace.

Pagine: 136

Prezzo: 9,90 €

Codice Prodotto: 05860

Gesù sono io Titoli cristologici minori

Un libro tutto incentrato sulla figura e sulla missione di Gesù partendo da 45 titoli «minori». Una parte dello studio della cristologia è dedicata infatti 
all’analisi dei titoli cosiddetti “maggiori” (Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, Gesù salvatore e redentore, Gesù Verbo di Dio, Gesù vero Dio e vero 
uomo...). Ve ne sono altri considerati “minori”, perché ricorrono in contesti forse teologicamente meno densi ma che galvanizzano particolarmente 
l’attenzione sulla figura e sulla missione di Cristo. Questo saggio analizza quarantacinque titoli “minori” con leggerezza ma non superficialmente, 
offrendo a questo “capitolo” che fonda la nostra fede una luce sicura e una convincente trattazione.

Pagine: 152

Prezzo: 12 €

Codice Prodotto: 06323
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I ministeri liturgici oggi
La varietà dei servizi liturgici rappresenta uno dei frutti più belli della riforma liturgica. Ad una condizione, però: che i ministeri siano al servizio del 
Mistero. Se, infatti, i ministeri non orientano al Mistero, distraggono e disturbano. Ecco delle utili riflessioni sui ministeri nella liturgia per quanti sono 
chiamati, come se fossero dei «sarti», a cucire il giusto abito liturgico per ogni assemblea.

Pagine: 96

Prezzo: 9 €

Codice Prodotto: 06271

Il volto storico di Gesù
C’è corrispondenza tra gesuologia e cristologia, fra il Gesù che visse nella storia e il Cristo della fede?. Un testo che approfondisce la figura storia di 

Gesù lungo gli avvenimenti fondamentali della sua vita.

Pagine: 224

Prezzo: 14 €

Codice Prodotto: 06325

Rigenerare identità e appartenenza tra i cristiani Dispersi in Babilonia

Stiamo assistendo alla dispersione dei cristiani in una società, per certi versi, di nuovo «pagana», con multiformi e contraddittorie proposte culturali e 
religiose, stili di vita orientati alla violenza, ricerca di esperienze «estreme», decadenza dei valori essenziali per la dignità umana. Il testo delinea il 
profilo della situazione in cui oggi versa il cristianesimo ma anche «percorsi iniziatici» per ridisegnare una nuova identità cristiana e un forte senso di 
appartenenza, sia pur «dispersi in Babilonia».

Pagine: 352

Prezzo: 18,50 €

Codice Prodotto: 05752
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Con le opere ti mostrerò la mia fede La catechesi: allenarsi per un nuovo stile di vita. 15 schede pratiche
Sullo stile missionario di Papa Francesco, una lettura in chiave catechistica delle opere di misericordia corporali e spirituali, attraverso esperienze e 
proposte di vita, la Parola di Dio, preghiere e spunti per la catechesi con i ragazzi e le famiglie. Le puntuali "proposte di vita" e gli "spunti per la 
catechesi con i ragazzi e le famiglie" aiutano a sperimentare l'attualità del messaggio di Gesù.

Pagine: 96

Prezzo: 7,90 €

Codice Prodotto: 05985

Itinerari per l'educazione alla vita di fede
Un sussidio che offre criteri, indicazioni, metodologie perché i responsabili della comunità cristiana (diocesana e parrocchiale) possano avere aiuti 

teorico-pratici per ipotizzare e costruire itinerari di fede in grado di orientare adeguatamente fanciulli, ragazzi, adolescenti, giovani e adulti secondo il 

progetto catechistico. 

Pagine: 182

Prezzo: 13 €

Codice Prodotto: 05306

Conoscere, annunciare, celebrare, vivere i sacramenti dell'iniziazione cristiana Proposta di corso per 

catechisti-genitori-educatori
Un agile sussidio che offre ai catechisti, ai genitori e agli animatori impegnati a vari livelli in ambito parrocchiale un aiuto per la riflessione e la 
conoscenza teologico-liturgica dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. Per ogni incontro vengono proposti un momento di preghiera comunitaria e di 
riflessione spirituale, una lezione contenutistica di approfondimento sul sacramento trattato e la proposta esperienziale.

Pagine: 64

Prezzo: 3,50 €

Codice Prodotto: 02994
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La «Redditio fidei» «Il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?»
Un utile complemento al documento «incontriamo Gesù - orientamenti per l’annuncio e la catechesi in Italia». Per un ripensamento e aggiornamento dei 
cammini parrocchiali. Accanto alla Traditio o consegna del messaggio cristiano, è fondamentale riscoprire la Redditio, ossia la capacità del soggetto di 
aderire esistenzialmente all'annuncio e ri-narrare in parole e opere quanto gli è stato consegnato. L'agile sussidio sviluppa questo concetto essenziale, 
offrendo ai catechisti uno strumento per la riflessione ed elementi per un ripensamento e un aggiornamento dei cammini parrocchiali

Pagine: 72

Prezzo: 4 €

Codice Prodotto: 05712

La Formazione dei catechisti
Il volume raccoglie tre documenti promulgati dall'Ufficio Catechistico Nazionale in materia di formazione dei catechisti: 1. «La formazione dei catechisti 

nella comunità cristiana» (1982), un documento programmatico che delinea l'itinerario di formazione dei catechisti. 2. «Orientamenti e itinerari di 

formazione dei catechisti» (1991), offre il quadro teorico della formazione dei catechisti e la proposta di itinerari specifici per le diverse categorie di 

catechisti. 3. «La formazione dei catechisti per l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi» (2006), un testo che tiene conto del mutato contesto 

culturale in cui si esercita la responsabilità catechistica della Chiesa.

Pagine: 160

Prezzo: 12 €

Codice Prodotto: 03661

Per raccontare la Bibbia ai bambini
Un adattamento della Bibbia per narrarne i racconti ai bambini di età compresa tra gli 8-11 anni. Per i genitori e catechisti , una sezione dedicata con 

il commento biblico delle illustrazioni. «Fin dalla prima lettura o dal primo ascolto di un testo, il bambino è messo alla presenza di un mondo che 

ignora. È immerso nella storia della salvezza ma è incapace di capirla nella sua globalità. Poco importa: il bambino acquisisce così la concretezza del 

testo prima di comprenderne il senso».

Pagine: 224

Prezzo: 18 €

Codice Prodotto: 03869
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Animare un gruppo in catechesi, Vol. 2: L'adolescente e la fede della Chiesa (12-16 anni)
Utile sussidio per approfondire le tecniche e obiettivi pedagogici della catechesi in base alle specifiche fasce d’età. Dopo una prima parte di approccio 
ad aspetti e problemi legati alla preadolescenza e ad alcune questioni bibliche e teologiche fondamentali, il libro passa ad analizzare la tecnica di 
animazione e i mezzi adeguati ai differenti obiettivi pedagogici, senza dimenticare gli atteggiamenti richiesti all'educazione degli adolescenti.

Pagine: 232

Prezzo: 14 €

Codice Prodotto: 02973

Animare un gruppo in catechesi, Vol. 1: Infanzia e fanciullezza (4-12 anni)
Utile sussidio per approfondire le tecniche e obiettivi pedagogici della catechesi in base alle specifiche fasce d’età. Gli autori propongono alcune 
tecniche che consentono di animare la ricerca del bambino e l'evoluzione del suo mondo mentale religioso. Il catechista è così chiamato ad ascoltare il 
bambino non per fargli comprendere subito una determinata idea cristiana, bensì per rispettare il suo sviluppo sapendo che il linguaggio della fede viene 
colto a poco a poco a livelli diversi di comprensione.

Pagine: 152

Prezzo: 8 €

Codice Prodotto: 02972

La Bibbia parola d'amore Quando l'iniziazione cristiana guariva la parola
A partire dagli anni '70 del secolo scorso la Catechesi Biblica Simbolica cerca di riproporre e mettere in opera la catechesi dei Padri della Chiesa 

tenendo conto del mondo critico di oggi. Questo volume, a partire da numerose esperienze di catechesi per tutte le età che si ispirano a questo 

metodo, ne tenta una sintesi e propone una pedagogia della fede biblica. Gli autori sono stati mossi dalla certezza che una catechesi che si ispiri ai 

Padri è possibile anche in un mondo segnato dall'esteriorità tecnica.

Pagine: 296

Prezzo: 24 €

Codice Prodotto: 02164
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Il Banchetto della Grazia ...per apprendere a nutrirsi di Dio
L’esperienza dell’Alleanza per una catechesi che sia in grado di  iniziare fanciulli, adolescenti e adulti all’ascolto della Parola di Dio. Il percorso cerca 

una risposta ad alcuni interrogativi fondamentali: come si costruisce l'interiorità specifica del credente in Cristo? Partire dall'uomo o partire da Dio? 

Come si apprende ad ascoltare il Dio che parla? Come si arriva a "vedere" il Cristo risorto? Chi è l'uomo per Dio e chi è Dio per l'uomo? La riflessione si 

sviluppa a partire dalla decennale esperienza pratica in catechesi dell'autore, riletta alla luce di alcuni testi del Magistero, in particolare la "Dei 

Verbum", la "Verbum Domini" e il Testo Nazionale di riferimento dei vescovi francesi.

Pagine: 304

Prezzo: 22 €

Codice Prodotto: 05108

Rinascere in catechesi La Pedagogia della Parola
L'importanza vitale di educare la parola di fede "biblico-profetica" è una priorità pastorale per la Chiesa occidentale in Europa. Il libro mostra come la 

parola, in particolare la parola di senso, sia una caratteristica dell’ «uomo biblico» rivelato dalle Scritture: una caratteristica da educare e sviluppare.

Il progetto di questo libro è quello di collegarsi alla grande tradizione della Chiesa cominciando a permettere la parola delle persone, a prendere sul 

serio questa parola, procurandole spazio simbolico e spirituale perché possa svilupparsi e aiutare la persona a crescere.

Pagine: 160

Prezzo: 9 €

Codice Prodotto: 03681
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