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DESCRIZIONE…
Il presente volume raccoglie i risultati più significativi di un’indagine sui catechisti italiani promossa
dall’Istituto di Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana (Roma). Ciò che appare è una nitida
istantanea fotografica della situazione di quelli che sono i principali educatori nella fede in Italia.
Il volume si apre con la Prefazione del sociologo Roberto Cipriani, la Presentazione del Card.
Marcello Semeraro e l’Introduzione dei catecheti Ubaldo Montisci e Antonino Romano.
L’originalità della presente Ricerca (2017-2020), oltre all’aggiornamento della situazione, sta nella
sua duplice strutturazione qualitativa, a cura di Emanuele Carbonara e Antonino Romano, e
quantitativa, curata da Teresa Doni, secondo il Mixed Mode attuato mediante un’innovativa
metodologia di ricerca di cui si rende ragione nella prima parte del volume.
La situazione catechistica in Italia è stata scandagliata secondo varie prospettive che richiamano i
capisaldi del Documento Base: Cosa rimane del DB nella consapevolezza dei catechisti di oggi? (G.
Ruta), La natura teologica, pedagogica e comunicativa della catechesi (S. Soreca), Una catechesi per
l’integrazione e interiorizzazione del messaggio nella vita (L. Meddi), La catechesi in una pastorale
integrata e la sua incidenza nella cultura (V. Bulgarelli), I catechisti italiani: identità e auto-percezione
(R. Paganelli), Missione e immagine di Chiesa nei catechisti italiani (P. Triani), I molti volti della
comunità educante (F. Vanotti), Competenze, metodo, pratiche (G. Barbon), Articolazione del
messaggio cristiano (J.L. Moral), Linguaggio e catechesi (L. Donati Fogliazza). Infine, Ubaldo
Montisci firma le Annotazioni conclusive e prospettive. Il quadro che viene proposto offre la mappa
e la bussola per rilanciare la catechesi in Italia nell’orizzonte della “nuova evangelizzazione” il cui
volano è costituito dalla formazione dei catechisti e dalla promozione di comunità cristiane adulte,
capaci di “generare” alla fede. i Progettare e discernere e Reviving Don Bosco’s Oratory.

NOVITA’

DIRETTORIO
PER LA CATECHESI
Una guida alla lettura
DESCRIZIONE
Il Direttorio per la catechesi del Pontificio Consiglio
per la promozione della nuova evangelizzazione è il
documento più autorevole, aggiornato e recente sulla
catechesi nella Chiesa universale.
Data l’importanza e la ricchezza di contenuti si
propone questa Guida alla lettura sotto forma di
schede, in corrispondenza ai 12 capitoli del Direttorio.

Collana: Saggi & Proposte n.36
Pagine: 112
Isbn: 978-88-213-1530-5
Prezzo di copertina: € 8,00
Uscita: fine Febbraio

Non si è inteso fare un commento critico dei
contenuti, ma una loro esposizione fedele sintetica
seguendo la densa articolazione del testo, facendo
rimando ai diversi paragrafi di riferimento. Ma non è
un semplice riassunto. Vuol essere uno strumento
didattico.
Si invita il lettore a rendersi conto di ciò che dice il
Direttorio (Il Direttorio verso di noi) e si conclude
evidenziandone l’incidenza catechistica, con alcune
domande di riflessione sulla propria esperienza (Noi
verso il Direttorio).
Il sussidio e per catechisti e animatori di pastorale
giovanile, con l’invito di farne, dove e possibile, una
lettura in gruppo.

AUTORE
Cesare Bissoli. Professore emerito nell’istituto di
Catechetica dell’Università Pontificia Salesiana di
Roma. Sacerdote salesiano, biblista, si e dedicato
all’approfondimento della Bibbia in relazione alla
comunicazione catechistica in prospettiva educativa
specie per il mondo giovanile. Per diversi anni e stato
consulente dell’Ufficio Catechistico della CEI e
direttore nazionale dell’Apostolato Biblico.
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IO TI BATTEZZO…
Preparazione alla celebrazione
del sacramento del Battesimo.
Con brevi spiegazioni al rito
tratte dalle catechesi di papa
Francesco.
Riporta in modo completo il
Rito del Battesimo
Pagine 36 (a colori)
Formato 10,5 x 15
Prezzo € 1,80
ISBN 9788895983684

DESCRIZIONE
Piccolo sussidio con immagini a colori utile alla preparazione e alla
celebrazione del sacramento.
Riporta in modo completo il Rito del Battesimo per permettere di
seguire la celebrazione.
Il libretto è arricchito da brevi spiegazioni delle varie parti del rito e dei
segni che lo compongono tratte dalle catechesi di papa Francesco sul
Battesimo. Queste servono a meglio comprendere ciò che viene
celebrato.

La nostra vita sia un catechismo vivente

NOVITA’

FRANCESCO

ANTIQUUM
MINISTERIUM
LETTERA APOSTOLICA
CON LA QUALE SI ISTITUISCE IL
MINISTERO DI CATECHISTA

La lettera apostolica in forma di
“Motu proprio” di Papa Francesco
con la quale si istituisce
il ministero di catechista
DESCRIZIONE

PREZZO : 1,00
Punto Metallico
Pag.: 16
COEDIZIONE : Dottrinari - Velar
CODICE ISBN: 9788895983790
DATA PUBBLICAZIONE: Maggio 2021

«Il Catechista è nello stesso
tempo testimone della fede,
maestro e mistagogo,
accompagnatore e pedagogo che
istruisce a nome della Chiesa»

Nasce il ministero del catechista. Chiamato non
solo a svolgere un compito ma a rispondere a una
precisa chiamata. Cioè, per utilizzare le parole del
Papa, a «essere» catechista, non a vivere questa
dimensione come se fosse un lavoro. Significa
preparazione, servizio alla Parola di Dio,
testimonianza di fede. Un perimetro d’azione che
ora trova espressione nella Lettera apostolica in
forma di Motu proprio che sarà presentata
martedì 11 maggio.
Il Motu proprio dunque istituirà formalmente il
ministero di catechista, sviluppando quella
dimensione evangelizzatrice dei laici auspicata dal
Vaticano II. Un ruolo cui, aveva detto Francesco in
un videomessaggio nel 2018, spetta la
responsabilità di “un primo annuncio”. In un
contesto di “indifferenza religiosa – aveva
indicato il Papa – la vostra parola sempre sarà un
primo annuncio, che arriva a toccare il cuore e la
mente di tante persone che sono di attesa di
incontrare Cristo”.
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NOVITA’

UNA STORIA
CHE SALVA
Vol. 1
LA VITA DI GESÙ
DALLA NASCITA AL BATTESIMO
Vol. 2
LA VITA PUBBLICA DI GESÙ
Vol. 3
PASSIONE, MORTE E RISURREZIONE
DI GESÙ

978-88-95983-97-4

DESCRIZIONE
Questa collana UNA STORIA CHE SALVA è
composta da tre volumi.
È stata progettata per introdurre i bambini
dai 4 ai 7 anni alla conoscenza degli episodi
più significativi della vita di Gesù.
È un albo-libro che riporta i testi del
Vangelo e una serie di disegni da colorare.
COLLANA: UNA STORIA CHE SALVA
ARGOMENTO: Catechesi bambini
PAGINE : 264
FORMATO: 21 x 29,7
TIPO ARTICOLO: libro
TIPO COPERTINA: RILEGATO
PREZZO : 9,00
COEDIZIONE: Dottrinari
CODICE ISBN VOL 1: 978-88-95983-98-1
VOL 2: 978-88-95983-97-4
VOL 3: 978-88-95983-99-8

978-88-95983-98-1

Bambini da 4 a 7 anni
PUBBLICAZIONE : Luglio
978-88-95983-99-8
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LI BR I COMPAGN I D I V IAG G IO

Collana: SUSSIDI PER LA CATECHESI

Genere: RELIGIONE E CATECHESI
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Il tesoro nel campo

PAROLE CHIAVE / TAG
proposta cristiana – catechesi – fede – vita
– bambini – conoscenza – gioia
DESCRIZIONE
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SUSSIDI
PER
LA CATECHESI
ogni volume: pp. 96; € 10,00
19,5x26, BROSSURA

VEGETABLE
INK

PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

In pubblicità su Avvenire e Tracce

Questo sussidio in due volumi presenta i contenuti
essenziali della proposta cristiana.
primo volume
Il disegno di Dio creatore;
L’amicizia di Gesù;
Cerco il Tuo volto;
secondo volume
La presenza di Gesù;
Tutti fratelli

PROPOSTE CORRELATE

MEDIA

9788852606472

www.itacaedizioni.it

9788852606489

9788852606298

IL VIALLAGGIO DELL’EDUCAZIONE

DANTE CAROLLA

Lettere ai catechisti. La
gioia di essere cristiani
PUNTI DI FORZA
•

Autore noto nell’Arcidiocesi di Firenze.

•

Direttore dell’Ufficio catechistico dell’Arcidiocesi di Firenze
dal 2008 fino a giugno 2020

PERCORSI
•

Identità e missione del catechista.

•

Educazione.

•

Chiesa, famiglia.

DESCRIZIONE

DICEMBRE 2020
VARIA NARRATIVA
pp. 152; €14.00
14X21, BROSSURA CON ALETTE
ISBN: 9788852606687

“Essere” catechisti! Badate bene, non ho detto “fare” i catechisti,
ma “esserlo”, perché coinvolge la vita. Ricordatevi quello che
Benedetto XVI ci ha detto: «La Chiesa non cresce per
proselitismo. Cresce per attrazione». E quello che attrae è la
testimonianza. Essere catechista significa dare testimonianza
della fede. Papa Francesco
Queste lettere approfondiscono l’identità e la missione del
catechista, chiamato a comunicare con la propria stessa vita il
cristianesimo come l’incontro con il fascino, la bellezza, la gioia di
Cristo Gesù. Grande importanza è inoltre riservata al dialogo tra i
catechisti e la famiglia «luogo affettivamente decisivo della
crescita del ragazzo».
Chiunque legga questo libro – catechista, sacerdote, educatore,
genitore – potrà riscoprire la gioia del Vangelo e sarà
accompagnato nell’affascinante compito di trasmetterla ai bambini
e ai giovani.

Proposte correlate
AUTORE
Dante Carolla è sacerdote dal 1966.
Canonico della Cattedrale di S. Maria del Fiore, ha diretto l’Ufficio
catechistico dell’Arcidiocesi di Firenze dal 2008 fino a giugno 2020.

9788852606472

9788852606489

9788852606298

È direttore spirituale del Seminario Maggiore di Firenze e Assistente
ecclesiastico dell’Ordo Virginum.

www.itacaedizioni.it

IL ROSARIO
SPIEGATO AI BAMBINI
Questo libretto ti vuole
accompagnare alla scoperta di
una bellissima preghiera alla
Madonna: Il Rosario.
Tre giovani pastorelli, Lucia,
Francesco e Giacinta, che videro
la Madonna a Fatima, e anche
un’altra ragazza, Bernadette,
che la incontrò a Lourdes, erano
soliti recitarlo tutti i giorni.

EAN: 9788895783000
Pagine:32 a colori
Formato: 10,5 X 15
Data Pubblicazione: SETTEMBRE 2021
Prezzi: € 2,50
Catechesi per bambini

Con questa preghiera ti rivolgi a
Maria chiedendole di aiutarti e
proteggerti.
Recitando il Rosario, noi
ricordiamo la vita di Gesù e
meditiamo i misteri che
riguardano Gesù, Maria e il
Regno di Dio.
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LE MIE
PREGHIERINE
Un pensiero al giorno per
non smarrire il cammino

EAN: 9788895783017
Pagine: 20 a colori
Formato: 10,5 X 15
Data di Pubblicazione: SETTEMBRE 2021
Prezzo: € 1,50

Le preghiere dei piccoli
salgono al cielo. Ha detto
Gesù: «Se non diventerete
come bambini, non
entrerete nel regno dei
cieli». Illustrate con
disegni a colori, i bambini
possono più facilmente
imparare le preghiere
essenziali del cristiano.

Bambini 4-7 anni
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Novità
ANTIQUUM MINISTERIUM
Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del
Sommo Pontefice Francesco con la quale
si istituisce il ministero di Catechista
Descrizione dell’opera
Con la lettera apostolica Antiquum Ministerium, papa Francesco istituisce il ministero di
Catechista. Questo documento segna un importante passo nel cammino verso una Chiesa
sempre più missionaria, in cui i fedeli laici sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale
nell’annuncio del Vangelo.
Al ministero di Catechista, raccomanda il Santo Padre, devono essere chiamati uomini e
donne di profonda fede e maturità umana, che siano attivamente partecipi alla vita della comunità cristiana e che siano esempi viventi di accoglienza, generosità e comunione fraterna.

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8030
Prezzo: € 1,00
Formato: cm 10x14
Pagine: 32
Peso: kg 0.000
Collana: I Papi
Argomento: Lettera apostolica
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BA-LIBRO (punto metallico)
Distribuzione: Italia ed estero
Data pubblicazione:
26 maggio 2021

Punti di forza
• Le riflessioni di Papa Francesco approfondiscono l’importanza del Ministero di catechista,
uno dei più antichi della Chiesa, che si ritrova già nel Nuovo Testamento.
• La Lettera evidenzia il ruolo centrale dei catechisti nella Chiesa di oggi.

Autore: Papa Francesco

Destinatari
I catechisti; i sacerdoti, i vescovi, i diaconi; chiunque voglia accostarsi al ministero del catechista per approfondire e comprendere tale vocazione.
ISBN 978 88 8404 711 3

Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 - ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI
Descrizione dell’opera
Vangelo e Atti degli Apostoli da regalare per la Prima Confessione.
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti degli
Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.
Il volume è presentato in un’edizione con caratteri grandi che facilitano la lettura e con copertina flessibile illustrata.
I Vangeli sono preceduti da un’introduzione generale e da unintroduzione ai singoli libri curate da dom Mariano Grosso, monaco benedettino.
Il volume è arricchito da un indice analitico dei termini, che rimandano alle parti del testo
dove sono menzionati.
L’uso dei colori permette di trovare facilmente i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione verde), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di Giovanni
(sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

Punti di forza
• Ottima idea regalo in occasione della Prima Confessione.
• I testi sono quelli ufficiali della CEI 2008 in un’edizione pratica ed economica.

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8032
Prezzo: € 3,00
Formato: cm 10x13,6
Pagine: 768
Peso: kg 0.225
Collana: La Parola di Dio
Argomento: Vangeli e Atti degli
Apostoli
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Illustratore: Maurizio De Angelis
Data pubblicazione:
2 febbraio 2007
Data ristampa:
16 luglio 2021

• Edizione con copertina flessibile e con caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.
• Cartine originali dei luoghi evangelici.

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto ai bambini che si preprano alla Prima Confessione.

Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

ISBN 978 88 8404 723 6

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI
Descrizione dell’opera
Vangelo e Atti degli Apostoli da regalare per la Prima Comunione.
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti degli
Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.
Il volume è presentato in un’edizione con caratteri grandi che facilitano la lettura e con copertina flessibile illustrata.
I Vangeli sono preceduti da un’introduzione generale e da un’introduzione ai singoli libri
curate da dom Mariano Grosso, monaco benedettino.
Il volume è arricchito da un indice analitico dei termini, che rimandano alle parti del testo
dove sono menzionati.
L’uso dei colori permette di trovare facilmente i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione verde), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di Giovanni
(sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

Punti di forza
• Ottima idea regalo in occasione della Prima Comunione.
• I testi sono quelli ufficiali della CEI 2008 in un’edizione pratica ed economica.
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Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
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2 febbraio 2007
Data ristampa:
16 luglio 2021

• Edizione con copertina flessibile e con caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.
• Cartine originali dei luoghi evangelici.

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto ai bambini che si preprano alla Prima Comunione

Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

ISBN 978 88 8404 724 3

Novità

DISPONIBILITÀ IMMEDIATA

VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI
Descrizione dell’opera
Vangelo e Atti degli Apostoli da regalare per la Cresima.
Il volume riporta il testo integrale dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca, Giovanni) e degli Atti degli
Apostoli nella traduzione ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.
Il volume è presentato in un’edizione con caratteri grandi che facilitano la lettura e con copertina flessibile illustrata.
I Vangeli sono preceduti da un’introduzione generale e da un’introduzione ai singoli libri
curate da dom Mariano Grosso, monaco benedettino.
Il volume è arricchito da un indice analitico dei termini, che rimandano alle parti del testo
dove sono menzionati.
L’uso dei colori permette di trovare facilmente i singoli libri: Vangelo di Matteo (sezione verde), Vangelo di Marco (sezione rossa), Vangelo di Luca (sezione celeste), Vangelo di Giovanni
(sezione arancione) e Atti degli Apostoli (sezione blu).

NOTE TECNICHE

Codice d’ordine 8034
Prezzo: € 3,00
Formato: cm 10x13,6
Pagine: 768
Peso: kg 0.225
Collana: La Parola di Dio
Argomento: Vangeli e Atti degli
Apostoli
Stampa: Colori
Formato prodotto:
BC-LIBRO (brossura con bandelle)
Distribuzione: Italia ed estero
Illustratore: Maurizio De Angelis
Data pubblicazione:
2 febbraio 2007

Punti di forza
• Ottima idea regalo in occasione della Cresima.

Data ristampa:
16 luglio 2021

• I testi sono quelli ufficiali della CEI 2008 in un’edizione pratica ed economica.
• Edizione con copertina flessibile e con caratteri grandi che rendono più agevole la lettura.

A cura di: dom Mariano Grosso, osb

• Cartine originali dei luoghi evangelici.
• Preghiere di papa Francesco.

Destinatari
Adatto ai ragazzi che si preprano alla Cresima.

Editrice Shalom s.r.l. - Via Galvani, 1 - 60020 Camerata Picena (AN) - tel +39 071 74 50 44 0 – ordina@editriceshalom.it - www.editriceshalom.it

ISBN 978 88 8404 725 0

LA SACRA BIBBIA
Testi ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana
COMMENTO-GUIDA: Padre Tarcisio Stramare, osj
PREFAZIONE: Cardinale Angelo Comastri
DESCRIZIONE
La Sacra Bibbia, con il testo italiano dell’ultima versione della CEI (2008), è disponibile
in tre formati (grande, medio e piccolo) e in due varianti di copertina (ecopelle bianca
e tela rossa).
In entrambe le versioni, il prezzo è di 25 €.
Le introduzioni generali, le presentazioni dei settantatré libri, il commento-guida di
padre Tarcisio Stramare avvicinano il lettore al testo sacro in modo semplice e diretto,
facendo emergere gli aspetti dottrinali e spirituali, senza usare termini comprensibili
solo agli “addetti ai lavori”.
Per la qualità e per il prezzo molto conveniente, la Sacra Bibbia è unica e adatta ai
credenti di tutte le età; è pensata per gli studiosi e per le persone che sono estranee al
linguaggio biblico;
per chi desidera approfondire la conoscenza e il significato dei testi sacri; per i gruppi
di preghiera.
PUNTI DI FORZA
• Prezzo imbattibile.
• Stampa a colori su carta bianca pregiata.
• Ottima leggibilità.
• Facilità di consultazione.
• Grande chiarezza.
• Le edizioni sono pregiate con impressione a caldo in oro.
• Le note e i commenti utilizzano un linguaggio semplice, pur garantendo qualità e
spessore di contenuto.
• Le introduzioni generali e le presentazioni dei singoli libri guidano il lettore.

NOTE TECNICHE
Cartonata Telata Rossa
•Curatore: P. Tarcisio Stramare
•Editore: EDITRICE SHALOM
•EAN / ISBN: 9788884047502
•Pagine: 3520
•Formato: 14x19,4 cm
•Anno: 2022
•Peso: 1.850 Kg
•COLORI: ROSSO
•Copertina: Copertina
Cartonata Telata

NOTE TECNICHE
Ecopelle Bianca
•Autore: Padre Tarcisio
Stramare
•Editore: EDITRICE SHALOM
•EAN / ISBN: 9788884047519
•Pagine: 3520
•Formato: 14x19,4 cm
•Anno: 2022
•Peso: 1.870 Kg
•COLORI: BIANCO
•Copertina: in ecopelle

LA SACRA BIBBIA
Testi ufficiali della Conferenza Episcopale Italiana
COMMENTO-GUIDA: Padre Tarcisio Stramare, osj
PREFAZIONE: Cardinale Angelo Comastri
DESCRIZIONE
La Sacra Bibbia, con il testo italiano dell’ultima versione della CEI (2008), è disponibile
in tre formati (grande, medio e piccolo) e in due varianti di copertina (ecopelle bianca
e tela rossa).
In entrambe le versioni, il prezzo è di 25 €.
Le introduzioni generali, le presentazioni dei settantatré libri, il commento-guida di
padre Tarcisio Stramare avvicinano il lettore al testo sacro in modo semplice e diretto,
facendo emergere gli aspetti dottrinali e spirituali, senza usare termini comprensibili
solo agli “addetti ai lavori”.
Per la qualità e per il prezzo molto conveniente, la Sacra Bibbia è unica e adatta ai
credenti di tutte le età; è pensata per gli studiosi e per le persone che sono estranee al
linguaggio biblico;
per chi desidera approfondire la conoscenza e il significato dei testi sacri; per i gruppi
di preghiera.
PUNTI DI FORZA
• Prezzo imbattibile.
• Stampa a colori su carta bianca pregiata.
• Ottima leggibilità.
• Facilità di consultazione.
• Grande chiarezza.
• Le edizioni sono pregiate con impressione a caldo in oro.
• Le note e i commenti utilizzano un linguaggio semplice, pur garantendo qualità e
spessore di contenuto.
• Le introduzioni generali e le presentazioni dei singoli libri guidano il lettore.

NOTE TECNICHE
EDIZIONE TASCABILE
Cartonata Telata
•Autore: P. Tarcisio Stramare
•Editore: EDITRICE SHALOM
•EAN / ISBN: 9788884047533
•Pagine: 3520
•Formato: 10x14,2 cm
•Anno: 2022
•Peso: 0.985 Kg
•COLORI: ROSSO
•Copertina: Cartonata Telata

NOTE TECNICHE
EDIZIONE TASCABILE
Ecopelle bianca
•Autore: P. Tarcisio Stramare
•Editore: EDITRICE SHALOM
•EAN / ISBN: 9788884047540
•Pagine: 3520
•Formato: 10x14,2 cm
•Anno: 2022
•Peso: 0.990 Kg
•COLORI: BIANCO
•Copertina: in ecopelle

ADI Media

riproposta

Serie
La Bibbia per Me
44 affascinanti racconti biblici, corredati da illustrazioni a colori, versetti ed esempi di storie quotidiane che
aiuteranno i bambini a imparare utili lezioni sui valori cristiani e sul proprio carattere. Ogni racconto sarà
adatto a far crescere in loro l’amore e la conoscenza della Parola di Dio.

LIBRO ILLUSTRATO

GIOCA E COLORA

Un coloratissimo volume di
186 pagine che contiene le
44 storie bibliche con
illustrazioni a colori, spazio
per il disegno libero in ogni
storia, versetti ed esempi
pratici per aiutare la
memorizzazione.

Un volume di 96 pagine da
leggere, colorare e giocare!
Con le attività creative
che seguono le 44 storie di
“La Bibbia per me” i bambini
potranno scoprire e
apprendere ancora meglio
queste preziose lezioni.

PAGINE: 186
PREZZO: € 15,90
ISBN: 9788833060095

PAGINE: 96
PREZZO: € 8,50
ISBN: 9788833060101

GUIDA PER L’INSEGNANTE

ATTIVITÀ MANUALI

In questo volume troverete
consigli, idee e istruzioni per
le attività manuali. Uno
strumento formidabile nelle
mani di monitori e genitori
che vorranno insegnare ai
bambini la Bibbia in maniera
divertente ed entusiasmante.

La raccolta di tutti i modelli
necessari per realizzare le
attività manuali che
accompagnano ogni lezione
di “La Bibbia per Me”. Uno
strumento formidabile che
aiuterà i bambini a scoprire la
Parola di Dio divertendosi.

PAGINE: 106
PREZZO: € 8,50
ISBN: 9788833060118

PAGINE: 236
PREZZO: € 16,50
ISBN: 9788833060125

AGNES E SALEM DE BEZENAC dopo essere stati per diversi
anni missionari in Messico, ora vivono in Francia insieme ai
loro due figli. Il loro amore per l’educazione cristiana dei
bambini li ha portati ad aprire un’attività editoriale rivolta
specialmente a loro.

DESTINATARI:
Genitori, Educatori,
Gruppi per Bambini,
Oratori, Campi Estivi

Serie La Bibbia per Me

Serie La Bibbia per Me
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Il Nuovo
Atlante
Biblico

La Bibbia descrive eventi che hanno
avuto luogo in paesi, regioni e città con
caratteristiche geografiche del tutto
particolari, parte integrante della storia
biblica e del suo messaggio.
Il Nuovo Atlante Biblico fa luce su
queste peculiarità e rivela l'importanza
di questi elementi fondamentali nel
contesto originario.
FORMATO: cm. 22 X 29
PAGINE: 304
PREZZO: € 47,50
ISBN: 9788889698600
COLLANA: Fuori collana
USCITA: 2012

2018

BARRY J. BEITZEL è uno studioso
dell'Antico Testamento, geografo,
cartografo e traduttore della
Bibbia. Ha conseguito un
dottorato in lingue e letterature
del Vicino Oriente antico presso
l'Università della Pennsylvania.
Ha ottenuto un post-dottorato in
geografia del Vicino Oriente
antico presso l'Università di Liegi.
Dal 1976 è membro del
Dipartimento di Antico
Testamento e Lingue Semitiche
alla Trinity Evangelical Divinity
School.

Caratteristiche dell’opera:
• Una panoramica della collocazione
geografica dei luoghi e degli eventi
biblici: dal Giardino di Eden all’Impero
Romano.
• Indice delle voci, per trovare la stessa
località nel testo e su tutte le cartine.
• Centinaia di note provvedono ulteriori
informazioni e riferimenti a documenti
storici, geografici e biblici.
• Un indice generale utile per trovare i
nomi esatti e soggetti di grande
interesse.
Interamente a colori e rilegato.
DESTINATARI: Singoli Credenti, Gruppi di Lettura e
Studio Biblico, Insegnanti della Bibbia, Studenti di
Teologia e Storia.

Il Nuovo Atlante Biblico

Il Nuovo Atlante Biblico
Il NUOVO ATLANTE BIBLICO
Curato da BARRY J. BEITZEL
rappresenta una significativa revisione
di un precedente Atlante Biblico,
sempre pubblicato dalla "Moody Publishers",
il settore editoriale del prestigioso
Moody Bible Institute.
Ogni cartina è stata digitalizzata e aggiornata
per assicurare una maggiore
accuratezza di informazioni.
Altre caratteristiche dell'opera:
1. Una panoramica facilmente comprensibile della collocazione
geografica dei luoghi biblici e degli eventi occorsi - dal Giardino di
Eden all'espansione del messaggio cristiano nell'Impero Romano.
2. Un pratico indice delle voci che appaiono sulle mappe, per
trovare la stessa località su cartine geografiche diverse.
3. Un sostanzioso indice dei riferimenti biblici.
4. Centinaia di note, alla fine dell'Atlante, provvedono ulteriori
informazioni e riferimenti a documenti storici, geografici e biblici,
etc.
5. Un indice generale utile per trovare i nomi esatti e soggetti di
grande interesse.
6. Una selezione di letture più generali sull'argomento, per uno
studio ulteriore sui vari temi trattati.
Interamente a colori e rilegato.

Il Nuovo Atlante Biblico

Il Nuovo Atlante Biblico
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Venite con
me

Testi
Testi
C.E.I
C.E.I

•Editore: Libreria Editrice Vaticana
•A cura di: Conferenza Episcopale Italiana
•Data di pubblicazione: gennaio 2003
•EAN: 978-88-209-1818-7
•Pagine: 192 brossura
•Prezzo di copertina: € 5,50
•Articolo senza diritto di resa

Il secondo volume "Venite con me", destinato ai fanciulli di 8-10 anni (secondo momento della
fanciullezza), propone un itinerario particolarmente attento all'esperienza di fede nella comunità
parrocchiale, attorno alle mete principali di una iniziazione al discepolato, alla formazione della coscienza
morale, alla celebrazione della penitenza e dell'eucaristia.Il catechismo - attraverso undici unità didattiche
e lo sviluppo di una proposta di discepolato secondo una linea evangelica-ecclesiale-liturgica - offre ai
fanciulli una lettura quasi continuata del Vangelo e introduce alla comprensione e accoglienza dei segni di
comunione e di salvezza di Dio con noi: la Chiesa, i sacramenti, i dieci comandamenti e il comandamento
dell'amore, il compimento nella vita eterna.Al centro della proposta di fede è l'incontro con Gesù che invita
i fanciulli a seguirlo come discepoli nella comunità cristiana, per riconoscerlo nella fede come il Maestro e
il Salvatore, entrare in comunione con lui nella Parola e nei sacramenti, imparare a vivere e ad amare come
lui.

Sarete miei
testimoni
•Editore: Libreria Editrice Vaticana
•A cura di: Conferenza Episcopale Italiana
•Data di pubblicazione: gennaio 1992
•EAN: 978-88-209-1819-4
•Pagine: 128 brossura
•Prezzo di copertina: € 5,50
•Articolo senza diritto di resa

Testi
Testi
C.E.I
C.E.I

Il titolo "Sarete miei testimoni" richiama in sintesi la proposta catechistica globale: guidare i ragazzi ad
accogliere l'invito del Signore risorto ad essere testimoni nella Chiesa e nel mondo del suo progetto di salvezza,
con la forza dello Spirito Santo. Il catechismo, in particolare, vuole accompagnare i ragazzi a maturare, anche
attraverso la vita di gruppo, una esperienza cristiana di fede per la testimonianza e il servizio nella Chiesa e nel
mondo. L'itinerario si incentra attorno alla celebrazione del sacramento della Confermazione e allo sviluppo di
una coscienza ecclesiale. I ragazzi sono così condotti, in una prospettiva storico-salvifica, a scoprire il disegno
di Dio: come dono di comunione e di amicizia verso tutti gli uomini, da accogliere con libero atto di fiducia
sull'esempio di Gesù; come progetto alla cui realizzazione sono chiamati a collaborare con la forza dello
Spirito Santo; come realtà da manifestare e da vivere partecipando alla vita e alla missione della Chiesa; come
evento da celebrare nel sacramento della Cresima, momento di grazia e di conferma della scelta battesimale e
di rinnovata partecipazione all'Eucaristia.
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Vi ho chiamato
amici

Testi
Testi
C.E.I
C.E.I

•Editore: Libreria Editrice Vaticana
•A cura di: Conferenza Episcopale Italiana
•Data di pubblicazione: gennaio 1992
•EAN: 978-88-209-1820-0
•Pagine: 216 brossura
•Prezzo di copertina: € 5,50
•Articolo senza diritto di resa

A tutti i ragazzi e le ragazze del nostro paese, alle loro comunità ecclesiali e familiari, ai loro catechisti ed
educatori, i Vescovi italiani consegnano con gioia e fiducia il catechismo Vi ho chiamato amici, come libro
della fede a servizio di una autentica crescita nella vita cristiana. La stagione che i ragazzi di 12-14 anni
vivono è nuova e imprevedibile, aperta al futuro, ricca di entusiasmo e di speranze, ma anche segnata da
trepidazioni e paure. È momento particolare di crescita fisica e di sviluppo psicologico, spirituale e sociale.
Essi, di solito, hanno già percorso un itinerario di fede e di esperienza di vita cristiana;
eppure, durante questo arco di età inizia per molti un graduale distacco dalla pratica della vita cristiana.Il
catechismo intende tenere conto della complessa realtà che i ragazzi e le ragazze di questa età vivono. Ad
essi propone il lieto annuncio del Vangelo di Gesù, la sua amicizia. Il titolo Vi ho chiamato amici è
messaggio significativo ed indica in sintesi le mete e i contenuti della proposta di fede: il Signore chiama
ed invita i ragazzi a gustare la grazia della sua amicizia, per camminare insieme verso la maturità della vita.

Testi
Testi
Io ho scelto voi.
C.E.I
C.E.I
Il catechismo dei giovani 1.
•Editore: Libreria Editrice Vaticana
•A cura di: Conferenza Episcopale Italiana
•Data di pubblicazione: gennaio 1993
•EAN: 978-88-209-1821-7
•Pagine: 368 brossura
•Prezzo di copertina: € 6,46
•Articolo senza diritto di resa

La fase della vita dai 14 ai 18 anni, che va comunemente sotto il nome di adolescenza, è di grande
delicatezza e di vitale importanza per il processo verso la maturità umana e cristiana. Essa si presenta
segnata da nuove esperienze che domandano di essere illuminate e da nuovi interrogativi che esigono
risposte significative.
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Il rinnovamento nella catechesi
•Editore: Libreria Editrice Vaticana
•A cura di: Conferenza Episcopale Italiana
•Data di pubblicazione: gennaio 1989
•EAN: 978-88-209-1824-8
•Pagine: 144 brossura
•Prezzo di copertina: € 4,20
•Articolo senza diritto di resa

Testi
Testi
C.E.I
C.E.I

Testo base prodotto dai Vescovi italiani nel 1970, sul quale si basa tutta la proposta catechistica sviluppata
negli anni seguenti per le varie fasce d’età.

La verità vi farà
liberi.
Catechismo degli adulti.

•Editore: Libreria Editrice Vaticana
•A cura di: Conferenza Episcopale Italiana
•Data di pubblicazione: gennaio 1995
•EAN: 978-88-209-2063-0
•Pagine: 640 brossura
•Prezzo di copertina: € 15,50
•Articolo senza diritto di resa

Catechismo
Della Chiesa Cattolica
•Editore: Libreria Editrice Vaticana
•Data di Pubblicazione: settembre 2012
•EAN: 978-88-209-8869-2
•Pagine: 986
•Prezzo di copertina: € 10,00
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PINO PELLEGRINO

ARRIVARE... ...ad ogni costo
il METODO LETTERA
Troverete 24 lettere di carattere pedagogico (siamo in piena
emergenza educativa!) che il parroco fa pervenire mensilmente
(otto all’anno: da Ottobre a Maggio) ai suoi più importanti
collaboratori: i genitori.
Troverete, poi, alcune lettere di Dio agli adolescenti che i catechisti
‘spediscono’ ai loro ragazzi. Finalmente, ai catecchisi offriamo
ancora lettere da inviare ai genitori per non perderne il contatto.
96 pagine più copertina plastificata tutto a 4 colori
formato cm 21x29,7.
prezzo € 12,00
codice ISBN 88-6108-041

PINO PELLEGRINO

LA RIVINCITA DEL CATECHISMO
Le rivoluzioni non si aspettano: si fanno!
PIANO DELL’OPERA
Il nostro lavoro è diviso in tre parti. La prima dimostra che, nonostante
tutto, si può benissimo parlare ai ragazzi d’oggi. Si tratta di intraprendere
le piste giuste che ci mettono a contatto con i loro cervelli ed i loro cuori.
• La pista dei paragoni
• La pista dei racconti.
• La pista dei simboli.
• La pista del linguaggio dei colori.
• La pista del linguaggio musicale.
La seconda parte tratta del come sfruttare ai fini catechistici due Feste
particolarmente sentite dai ragazzi: il Natale e la Pasqua. La terza parte
offre alcuni esempi concreti di catechismo alternativo.
320 pagine più copertina plastificata a 4 colori
formato cm 17x24.
codice ISBN 88-6108-054 prezzo € 25,90

BYBLOS DISTRIBUZIONE

PROPOSTE CETECHESI 2022-2023

BYBLOS DISTRIBUZIONE

PROPOSTE CETECHESI 2022-2023
PINO PELLEGRINO

VOGLIA DI CRESIMA
Sussidio per la preparazione alla Cresima
“Voglia di Cresima” è un libro bello (anche la veste tipografica lo esalta!)
prezioso non solo per la preparazione alla Cresima, ma per la vita,
come un amico che ci spinge sempre più lontano e sempre più in alto.
Il lavoro ha un filo conduttore molto logico. Si parte dai ragazzi che
vivono una tappa fondamentale della esistenza. Ai ragazzi si presenta la
magnifica figura di Gesù per seguire la quale non basta la buona
volontà, ma occorre la forza dello Spirito Santo che viene presentato in
modo finalmente Comprensibile. La parte conclusiva vuole aiutare i
ragazzi a non imbalsamere la Cresima che hanno ricevuto, ma a farla
crescere, a tal fine vengono presentate cinque piste concretissime.

128 pagine più copertina plastificata a 4 colori.
codice ISBN 88-6108-055 prezzo €7,00

PINO PELLEGRINO

STILISTA DI ME STESSO
I PLINTI DELLA MIA PERSONALITÀ
Forse mai come oggi è stato tanto difficile nascerepersone e morire
personalità. Il facilismo e il gregarismo sempre più diffusi rendono
ardua l’impresa.
La mancanza di Modelli degni d’essere identificati, aggrava ancor più
la situazione. Dobbiamo reagire! Ecco il perché di queste pagine con il
loro obiettivo molto mirato: presentare, con la massima concretezza, i
cinque plinti essenziali sui quali costruire la nostra personalità.
64 pagine più copertina plastificata a 4 colori.
Brossura
codice ISBN 978-88-6108-161 prezzo € 6,50
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LA CRESIMA:
UN DONO E UN PROGETTO
Formato: cm 11x15
Pagine: 64
Prezzo: € 2,40
ISBN: 9788886423137

Questo sussidio si affianca al catechismo Sarete miei
testimoni. Attraverso proposte di lavoro, attività,
brani scelti, aiuta i ragazzi a prepararsi alla
celebrazione del Sacramento della Cresima per
crescere nella fede e prendere consapevolezza di ciò
che si preparano a ricevere.

PADRE PERDONAMI
Formato: 17x24
Pagine: 80
Prezzo: € 2,58
ISBN: 9788886423441

Sussidio per chi si prepara alla Prima Confessione.
Aiuta i fanciulli a
interiorizzare il messaggio a partire dalla
presentazione della Parabola del
Padre buono attraverso disegni a tutta pagina e
riflessioni.
Collana formazione catechisti

COLUI IN CUI CREDO
Sintesi delle verità di fede
Autore: Ugo Costa
Formato: 21x17
Pagine 96
Prezzo € 2,50
Codice a barre 9788886423496

La finalità di questo libretto è conoscere la nostra
fede e spiegarla in modo semplice offrendo
indicazioni concrete per la vita di ogni credente.
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CATECHISMO PRIMARIO DEI SACRAMENTI
Autore Gabriele Atzei
Formato 12x17
Pagine 96
Prezzo € 3,50
Codice a barre 9788886423519

Attraverso un linguaggio semplice vengono presentati, in
modo sintetico, i Sacramenti dal punto di vista teologico e
pastorale.
Molto utile per catechisti, animatori e per chi intende
approfondire l’importanza dei Sacramenti per la propria
vita.

PREGHIAMO CON MARIA
Formato: 11x15
Pagine 40
Prezzo € 0,65
Codice a barre 9788886423588

Libretto tascabile con le principali preghiere del cristiano.
Recita meditata del S. Rosario.
Preghiere in preparazione ai Sacramenti della Confessione
e della Comunione.

IL CREDO
Preghiera e impegno
Autore: Ugo Costa
Formato: 21x17
Pagine: 96
Prezzo € 2,10
Codice a barre 9788886423595
Il Credo oltre che “professione di fede” è un impegno di vita
per il cristiano. In questo libretto viene spiegato in modo
semplice e sintetico e offre indicazioni per la vita del
credente.
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CELEBRAZIONI PER L’ANNO CATECHISTICO
Formato 14 x 21
Pagine 132
Prezzo € 10,00
ISBN 9788886423656

Questo testo contiene celebrazioni che possono essere svolte
durante l’anno catechistico nei vari tempi liturgici e per le
tappe dell’iniziazione cristiana avendo come riferimenti i
catechismi CEI.

DIECI PAROLE D’AMORE
I Comandamenti

Collana formazione catechisti

Autore: Ugo Costa
Formato: 21x17
Pagine 96
Prezzo € 2,50
Codice a barre 9788886423700
I Comandamenti vengono presentati come cammino di
libertà che permette di orientare la vita secondo Dio.

PREGARE OGNI GIORNO
Formato: 11x15
Pagine 64
Prezzo € 1,00
Codice a barre 9788886423779
Raccolta di preghiere per i vari momenti della giornata e la
varie occasioni della vita. Utile per ragazzi e adulti che
sono alla ricerca di un libretto di preghiere facile
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SIGNORE TI PREGO
Formato 11x17
pagine 224
Prezzo € 6,00
Codice a barre 9788886423847
Raccolta di preghiere (oltre 130) per le varie circostanze
della vita. Utile per la preghiera personale e comunitaria (S.
Messa, Rosario, Via Crucis, Adorazione Eucaristica, Visita al
SS. Sacramento, Novene, ecc…). In aggiunta una sintesi delle
verità di fede.

LA MIA PREGHIERA Nuova Edizione 2022
Formato 11x15
Pagine 32
Prezzo € 0,90
CODICE A BARRE 9788886423939
In questo libretto sono raccolte le preghiere che ciascuno di noi ha
imparato durante la sua infanzia fra le braccia dei genitori o dei
nonni oppure frequentando il catechismo.
Inoltre potete trovare anche le devozioni della tradizione cristiana.
In appendice vengono elencate le principali formule della nostra
fede cristiana.

Collana formazione catechisti

QUANDO PREGATE DITE…
Riflessioni sul Padre Nostro
Autore: Ugo Costa
Formato: 21x17
Pagine 96
Prezzo € 2,40
Codice a barre 9788886423960

La preghiera del Padre Nostro viene spiegata nelle varie parti
con riferimento alla S. Scrittura, al Catechismo della Chiesa
Cattolica e a maestri di spiritualità. Utile per una migliore
comprensione della preghiera di Gesù.
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PER ILLUMINARE IL CAMMINO
Formato 11x17
pagine 44
Prezzo € 0,90
CODICE A BARRE 9788895983004
Questo libretto racchiude in sintesi le principali verità di fede
con riferimenti al Catechismo della Chiesa cattolica e al
Compendio.
Può essere utile per momenti di sintesi del percorso
catechistico. Può essere consegnato alle famiglie in occasione
della benedizione delle case.

CELEBRAZIONI PER L’ANNO PASTORALE
Formato 14 x 21
Pagine 132
Prezzo € 11,00
ISBN 9788895983011
Questo testo contiene una raccolta di celebrazioni, incontri di
preghiera, giornate di rirtiro per giovani e adulti che possono
essere organizzati in parrocchia o nei gruppi parrocchiali nei
momenti più significativi o nei tempi liturgici forti.

IL CATECHISTA:
vocazione e missione

AUTORE: SERGIO LA PEGNA
TITOLO: IL CATECHISTA
Formato: 11x15
Pagine: 56
Prezzo: € 3,00
ISBN: 9788895983172

Questo libretto offre ai catechisti gli elementi importanti su
cui si fonda la loro vocazione e missione con riferimento ai
documenti della Chiesa alla luce dell’esperienza del Beato
Cesare de Bus che ha fatto della catechesi lo scopo della sua
vita.
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VANGELO

E ATTI DEGLI APOSTOLI
Tascabile – Stampa Oro
DESCRIZIONE
Si presenta in formato tascabile ma con
caratteri di facile lettura.
Ogni singolo libro è preceduto da una
breve presentazione.
Arricchito da note a piè di pagina e
dall’indice analitico.
Il testo è quello ufficiale della CEI utilizzato
nella liturgia.
Copertina bianca con stampa in oro;
pagine interne in carta pregiata.

Formato: cm 9x15
Pagine: 432
Prezzo: € 3,50
ISBN: 9788895983349

Indicato come regalo per occasioni
particolari come Prime Comunioni,
Matrimoni...
●
●
●

Formato tascabile.
Testo CEI.
Copertina bianca in carta pregiata con
stampa in oro.

EDIZIONI DOTTRINARI s.r.l. - Via Federico Wenner, 37 - 84080 PELLEZZANO SA - P.Iva 05961000659

BYBLOS DISTRIBUZIONE

PROPOSTE CETECHESI 2022-2023
VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI
PAGINE: 432
FORMATO: 12x18
RILEGATURA: BROSSURATO
PREZZO: € 5,00
ISBN: 9788895983059
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Caratteri grandi di facile lettura.
- Presentazione dei singoli libri.
- Note a piè di pagina.
- Indice analitico.
- Cartine geografiche.
- Testo ufficiale della CEI utilizzato nella liturgia

VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI
cartonato con cofanetto
PAGINE: 432
FORMATO: 12x18
PREZZO: € 8,50
ISBN: 9788895983066

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Caratteri grandi di facile lettura.
- Presentazione dei singoli libri.
- Note a piè di pagina.
- Indice analitico.
- Cartine geografiche.
- Testo ufficiale della CEI utilizzato nella liturgia.

VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI
per ragazzi
PREZZO: € 1,60

PAGINE: 432
FORMATO: cm. 9 X 15 X 2,5
RILEGATURA: BROSSURATO
PESO: gr. 196
ISBN: 9788895983165

Si presenta in formato tascabile ma con caratteri di facile
lettura. Ogni singolo libro è preceduto da una breve
presentazione. Arricchito da note a piè di pagina e dall’indice
analitico. Il testo ufficiale della CEI utilizzato nella liturgia. La
copertina è studiata in modo da essere apprezzata dai ragazzi.
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PARABOLE DI GESU’
FORMATO: 20 X 26,5
PAGINE: 36
PREZZO: € 3,00
ISBN: 978889598320234

Un libro indirizzato a bambini di 5-7 anni che
raffigurano alcune tra le parabole più conosciute di
Gesù. E’ un primo approccio alla conoscenza della vita e
degli insegnamenti di Gesù. Sono “raccontate”
attraverso disegni dal tratto semplice e accattivante
che i bambini sono chiamati a colorare. Attraverso le
frasi più significative della parabola, i bambini
riescono a cogliere il messaggio che Gesù annuncia.

VANGELO E ATTI DEGLI APOSTOLI
PAGINE: 432
FORMATO: 9x15x2,5
RILEGATURA: BROSSURATO
PESO: gr. 196
PREZZO: € 1,60
ISBN: 9788895983257

Si presenta in formato tascabile ma con caratteri di
facile Lettura. Ogni singolo libro è preceduto da una
breve presentazione. Arricchito da note a piè di pagina e
dall’indice analitico.
Il testo è quello ufficiale della CEI utilizzato nella
liturgia.

REGISTRO DEL CATECHISTA
Formato: cm 14 X 21
Pagine: 24 (a quattro colori)
Prezzo: € 1,00
ISBN: 9788895983295
Per avere una visione immediata del gruppo
annotando gli argomenti trattati, le attività
proposte, la verifica e le presenze dei ragazzi.
Sono previsti 36 incontri di catechismo.
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IL MIO LIBRO DI PREGHIERE
FORMATO: 9,5 X 14
PAGINE: 52 illustrate
PREZZO: € 2,80
ISBN: 9788895983301

Le occasioni per pregare sono molteplici: i vari momenti
della giornata, i momenti di festa, di svago, di gioia, ma
anche quelli tristi. Questo libretto rivolto ai fanciulli
raccoglie le preghiere del cristiano con l’aggiunta della
Messa, del Santo Rosario e di alcuni Salmi per
accompagnarli nella preghiera quotidiana.
Ci sono poi alcune preghiere preparate per le diverse
occasioni importanti della loro vita (compleanno,
onomastico, ecc…), per la loro famiglia e per gli amici, ecc…
I disegni che illustrano le varie preghiere rendono il
libretto più accattivante e gioioso.
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A MESSA SALTANDO DI
GIOIA?
Autore: Raffaella Capetti
Sussidio
Formato 21 X 30
Prezzo € 6,20
Codice a barre 9788886423403
Guida per i catechisti
Formato 21 X 30
Prezzo € 5,16
Codice a barre 9788886423427
Il metodo utilizzato è molto coinvolgente e interattivo. Si tratta di costruire
insieme le varie parti della Messa. Attraverso la spiegazione del linguaggio e deivsegni
della celebrazione eucaristica i ragazzi vengono aiutati a partecipare in modovattivo alla
S. Messa. Nella guida vengono indicate le linee metodologiche per l’utilizzo del testo.
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CONOSCERE GESU'

SUSSIDIO GUIDA
Formato 21 x 30 Formato 15 x 21
Pagine 56 Pagine 96
Prezzo € 3,40 Prezzo € 6,00
Codice a barre 9788895983028
GUIDA: Codice a barre 9788895983035
Questo sussidio fa incontrare per la prima
volta i bambini con alcuni brani della Bibbia.
Disegni, giochi, brevi preghiere, hanno lo scopo di
rendere più attiva la Partecipazione. E’ un percorso in
preparazione alla catechesi. Destinatari: bambini di
La guida offre le linee generali per orientare il catechista o il 5-7 anni.
genitore chiamati ad avvicinare il bambino alla prima
conoscenza di Gesù Suggerendo obiettivi, attività, canti
adatti a presentare il racconto
biblico.

GESU' MIO
AMICO
1 Formato 17 x 24
Pagine 52
Prezzo € 2,00
Codice a barre
9788886423236

2 Formato 17 x 24
Pagine 52
Prezzo € 2,00
Codice a barre
9788886423243

Gesù viene presentato attraverso il racconto degli episodi più significativi della sua
vita terrena.
I disegni a tutta pagina da colorare aiutano i bambini a accogliere con maggior
attenzione il messaggio dell’amico Gesù che imparano a conoscere.
Adatto per bambini dal 4 ai 6 anni.
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LA FESTA DEL
PERDONO
Cammino in preparazione alla
Prima Riconciliazione
Sussidio
Formato 21 x 30
Pagine 36
Prezzo € 3,00
Codice a barre 9788886423991
Guida
Formato 15 x 21
Pagine 64
Prezzo € 5,00
Codice a barre 9788886423984
Questo sussidio, composto di 16 incontri, accompagna i fanciulli nella preparazione immediata alla
Prima Riconciliazione avendo come riferimenti il catechismo Io sono con voi. I fanciulli vengono aiutati
a vivere con gioia la misericordia di Dio.
La guida propone attività, offre suggerimenti per gli incontri e proposte per coinvolgere i genitori.
Viene riportato anche uno schema per celebrare la Festa della Prima Riconciliazione.

PRENDETE E MANGIATE

Cammino in preparazione alla Messa di Prima
Comunione
Sussidio
Formato 21 x 30
Pagine 36
Prezzo € 2,80
Codice a barre
9788886423946
Guida
Formato 15 x 21
Pagine 48
Prezzo € 5,00
Codice a barre
9788886423953
Il sussidio attraverso la spiegazione della S. Messa aiuta i fanciulli a vivere il loro incontro con Gesù
“pane di vita”. Si tratta della preparazione prossima, attraverso 15 incontri, alla celebrazione della
Messa di Prima Comunione.
La guida aiuta i catechisti ad accompagnare i fanciulli alla scoperta dell’Eucaristia. Ad ogni incontro viene
proposta un’attività per coinvolgere i genitori
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PRIMA
CONFESSIONE E
MESSA DI PRIMA
COMUNIONE
Autore: Antonio
Sorrentino

Sussidio Formato 17 x 24
Pagine 68 Prezzo € 2,40
Codice a barre
9788886423076
Guida Formato 17 x 24
Pagine 80 Prezzo € 6,00
Codice a barre
9788886423915
Sussidio per aiutare i fanciulli nella preparazione immediata alla Prima Confessione e alla Messa di
Prima Comunione.
La guida propone indicazioni e suggerimenti di carattere didattico e contenutistico per meglio annunciare
il messaggio ai fanciulli. In allegato le partizioni dei canti suggeriti nel testo.

SARETE MIEI TESTIMONI

Il sussidio, seguendo il catechismo della CEI, aiuta i ragazzi a interiorizzare, approfondire e verificare i
contenuti proposti dal catechista partendo dal testo, nel cammino di preparazione al Sacramento della
Confermazione.
La guida accompagna i catechisti nel compito di annunciare la fede. Lo schema proposto prevede i
seguenti momenti: Obiettivo dell’incontro - Esperienza dei ragazzi – Annuncio – Preghiera – Attività.
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formato: 15 X 21
Pagine: 80
Prezzo: € 5,00

La guida offre linee di metodologia, contenuti e
suggerimenti pertrasmettere il messaggio ai bambini
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CUORE CHE BATTE
Tornare ad amare il Creato
Autori Gianmichele Marotta – Anna Maria D’Angelo
Formato 20 x 20
Pagine 36 cartoncino - quattro colori - BROSSURATO
Prezzo € 8,00
Codice a barre 9788895983547
Percorso educativo per ragazzi facendo tesoro degli
insegnamenti che Papa Francesco ci ha dato nell’Enciclica
Laudato si’, mettendo al centro dell’interesse degli uomini la
casa comune. Questo stile nuovo di vita si può acquisire
formando le coscienze, a partire dai bambini e dai ragazzi.
Crescere amando la terra che è nostra madre e custodire il
Creato intero. Ciascuno di noi può prendere dalla terra ciò
di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza ma ha,
anche, il dovere di tutelarla.
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