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uscita GENNAIO 2021

Luigina Tomiola
UN CUORE IN AZIONE 2
le opere di misericordia CORPORALI

Le «azioni» che avvicinano a Dio e al 
prossimo

Oggi più che mai l’umanità ha bisogno di persone che 
sappiano compromettersi per il bene dei più fragili. 
Gli adolescenti che attuano le opere di misericordia 
corporali hanno il coraggio di mettersi al servizio 
della comunità, attenti ai più bisognosi e capaci di 
stabilire relazioni di vicinanza e solidarietà. 
Solo agendo insieme ai più giovani possiamo 
concretizzare quelle opere virtuose per custodire 
nell’oggi e in un domani la famiglia umana e il 
pianeta che la ospita.

Il volume offre a catechisti, animatori, insegnanti 
un’ampia scelta di proposte didattiche per 
approfondire con ragazzi tra i 10 e 14 anni le opere 
di misericordia corporali, aiutandoli a connettersi 
con il proprio vissuto e portandoli a scoprire 
l’amore misericordioso di Dio nella loro vita.

l’autrice Luigina Tomiola ha studiato Pedagogia 
e Didattica della Religione, è insegnante e catechista. 
Collabora al Centro internazionale “Ragazzi per l’unità” che 
sviluppa programmi educativi e materiale didattico per la 
formazione olistica di adolescenti.

parole chiave 

catalogo 
per argomenti 
RELIGIONE / CHIESA

uscita ottobre 2022

la collana VIVIAMO IL VANGELO
Strumenti e sussidi per 
l’accompagnamento di bambini, 
giovani e adulti nel percorso di 
iniziazione cristiana. 

7 UNITÀ DIDATTICHE 
 sulle opere di misericordia corporali 
+ UNA GUIDA INTRODUTTIVA 
per utilizzare al meglio il materiale del libro
e ALLEGATI scaricabili online 
(video, PPT, schede ragazzi, testi, audio canzoni)

ISBN 978-88-311-6595-2
f.to 15X21 pp. 152
brossura con risvolti
prezzo: euro 10,00
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  i libri possono essere utilizzati:
• Per la formazione in parrocchia di gruppi di cresimandi o post-cresima

• Per rendere interattiva e stimolante l’ora di religione

• Per animare campi scuola a tema sulle opere di misericordia

• Per rendere i ragazzi protagonisti e capaci di costruire attivamente la comunità

• Per tenere viva la coesione del gruppo e la fiducia tra i partecipanti

• Per rafforzare nei ragazzi competenze relazionali fondamentali

UN CUORE IN AZIONE/2
le opere di misericordia CORPORALI 

un’ampia scelta 
di proposte didattiche 
per approfondire con 
ragazzi tra i 10 e 14 anni le
OPERE DI MISERICORDIA 
SPIRITUALI
partendo dal loro vissuto, 
portandoli a scoprire 
l’Amore misericordioso di Dio 
nella loro vita.

                                   a cura di Luigina Tomiola

le opere di misericordia SPIRITUALI vol. 1 - CORPORALI vol. 2

IN USCITA A
GIUGNO 2021

un cuore in azione 
già disponibile in libreria 
il primo volume:

UN CUORE IN AZIONE/1
le opere di misericordia SPIRITUALI

7 UNITÀ DIDATTICHE 
 sulle opere di misericordia spirituali 
+ UNA GUIDA INTRODUTTIVA 
per utilizzare al meglio il materiale del libro
e ALLEGATI scaricabili online

f.to 15x21, pp. 160, euro 10,00
ISBN 978-88-311-6588-4
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          • Indice riassuntivo
                    • Spunti di riflessione e domande guida per l’educatore 
                     per entrare con empatia in ciò che vivono i ragazzi
                        
                              • Approfondimenti per l’educatore, per prepararsi adeguatamente
                                        • Attività, giochi di ruolo e di gruppo, videoclip
                                                  • Schede didattiche per il lavoro personale e di gruppo
              
                                  • Domande utili per stimolare un dialogo con e tra i ragazzi
                          • Esperienze di adolescenti da vari Paesi del mondo
              • Proposte per allenarsi e mettere in pratica l’opera di misericordia

                                   • Una frase del Vangelo con un commento adatto ai ragazzi

                        • Ampia scelta di proposte didattiche, attività, giochi per stimolare 
         i ragazzi a scoprire e vivere le opere di misericordia spirituali

                         • Testimonianze di persone autorevoli in ambito civile e religioso

• Guide pedagogiche per realizzare incontri partecipativi

OGNI CAPITOLO CONTIENE:

nei libri:
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suissidi ai primi due cicli del Catechismo Ufficiale Cei

IO SONO CON VOI
alla scoperta della felicità
a cura di  Christiane Heinsdorff, Matthias Bolkart

Quaderno attivo 1/1 - f.to 21x29.7, pp. 64, euro 3.90
ISBN 978-88-311-6529-7

Quaderno attivo 1/2 - f.to 21x29.7, pp. 64, euro 3.90
ISBN 978-88-311-6530-3

Guida per il catechista 1 - f.to 21x29.7, pp. 96
euro 9.00, ISBN 978-88-311-6531-0

VENITE CON ME
un’avventura con Dio
a cura di  Christiane Heinsdorff, Matthias Bolkart

Quaderno attivo 2/1 - f.to 21x29.7, pp. 64, euro 3.90
ISBN 978-88-311-6532-7

Quaderno attivo 2/2 - f.to 21x29.7, pp. 64, euro 3.90
ISBN 978-88-311-6533-4

Guida per il catechista 2 - f.to 21x29.7, pp. 104
euro 9.00, ISBN 978-88-311-6534-1

LA MESSA DEI BAMBINI
compact disc - euro 12,00
ISBN 978-88-311-9595
spartito - pp. 24. euro 8,00
ISBN 978-88-311-8927-9

SARETE MIEI TESTIMONI
la vita un viaggio
a cura di Anna Lisa Innocenti

Quaderno attivo 3/1 - f.to 17x24, pp. 64, euro 3.90
ISBN 978-88-311-3837-6

Quaderno attivo 3/2 - f.to 17x24, pp. 60, euro 3.90
ISBN 978-88-311-3838-3

Guida per il catechista 3 - f.to 17x24, pp. 104
euro 9.00, ISBN 978-88-311-3839-0

Viviamo il Vangelo
quaderni attivi
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Mario Iasevoli

LA MIA PRIMA CONFESSIONE
Sussidio in preparazione 
al sacramento della Riconciliazione

ISBN 978-88-311-6557-0, pp. 32 euro 3,00

Mario Iasevoli

LA MIA PRIMA COMUNIONE
prepariamo il nostro cuore ad accogliere Gesù 
nel sacramento della prima comunione

ISBN 978-88-311-6558-7, pp. 32 euro 3,00

Michele Genisio

DOVE SEI GESÙ
la mappa per incontrarlo

ISBN 978-88-311-6546-4, pp. 48, euro 3,50

FELICE DI RICOMINCIARE
Mi confesso perché…
Il sacramento della riconciliazione spiegato
ai bambini in preparazione alla prima 
confessione. 
ISBN 978-88-311-6527-3, pp. 48, euro 2,50

LA SACRA BIBBIA

Testo edizione ufficiale CEI

ISBN 978-88-311-3851-2
pp. 1968, euro 18,90
edizione rilegata

selezione CATECHESI
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un progetto nuovo attento alla dimensione comunitaria ed esperienziale della vita cristiana

L’itinerario si compone di
quattro quaderni attivi (Schede)
quattro Guide per i catechisti
quattro Percorsi per le famiglie

SCHEDE anno 1
ISBN 978-88-311-6566-2
pp. 64. euro 5,00

GUIDA PER I 
CATECHISTI anno 1
ISBN 978-88-311-6567-9
pp. 72 euro 5,50

PERCORSI PER LA 
FAMIGLIA anno 1
ISBN 978-88-311-6569-3
pp. 48. euro 4,00

SCHEDE anno 2
SBN 978-88-311-6571-6 
pp. 64. euro 5,00

GUIDA PER I 
CATECHISTI anno 2
ISBN 978-88-311-6572-3
pp. 68. euro 5,00

PERCORSI PER LA 
FAMIGLIA anno 2
ISBN 978-88-311-6573-0
pp. 52. euro 5,00

SCHEDE anno 3 
ISBN 978-88-311-6575-4, 
pp. 48, euro 4,00

GUIDA PER I 
CATECHISTI anno 3 
ISBN 978-88-311-6576-1, 
pp. 56, euro 4,00

PERCORSI PER LA 
FAMIGLIA anno 3
ISBN 978-88-311-6577-8, 
pp. 48, euro 4,00

PREGHIERE
ISBN 978-88-311-6574-7
pp. 40. euro 5,00

IL RITO DEL BATTESIMO
ISBN 978-88-311-6578-5
pp. 32. euro 3,50

SCHEDE anno 4 
ISBN 978-88-311-6584-6
pp. 68, euro 4,00

GUIDA PER I 
CATECHISTI anno 4 
ISBN 978-88-311-6585-3 
pp. 72, euro 5,00

PERCORSI PER LA 
FAMIGLIA anno 4
ISBN 978-88-311-6586-0, 
pp. 44, euro 4,00

Viviamo insieme il Vangelo
itinerario per l'iniziazione alla fede cristiana

A cura di: Emilia Palladino, Emilio Rocchi, Carlo Latorre
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