
itinerario per l’iniziazione 
alla fede cristiana



anno 1  PERCORSO PER LE FAMIGLIE
per la formazione della famiglie dei bambini che si preparano a 
ricevere i sacramenti

Il percorso si struttura in sei tappe:
Ogni tappa parte da un brano biblico, segue poi una interpretazione storico 
critica tesa a consentire una migliore comprensione del brano. Il commento 
in coda alla lettura esegetica riprende i temi espressi con una sottolineatura 
morale. 
Un apposito focus IN FAMIGLIA offre spunti per comprendere il 
testo e metterlo in pratica nella quotidianità della vita familiare.
A conclusione di ogni capitolo una preghiera tratta dai Salmi
ISBN 978-88-311-6569-3 - f.to 15x21 - 48 pagine, euro 4,00

anno 1 GUIDA PER I CATECHISTI
a sostegno delle schede del primo anno

l’obiettivo è quello di fornire strumenti conoscitivi e applicativi capaci di dare  
una chiave di lettura di fenomeni sociali e aspetti educativi che riguardano da 
vicino i bambini. Ogni capitolo della guida è organizzato in tre parti:
- PARLIAMO DI… da ogni argomento delle schede individua una parola chiave da 
approfondire
-PER APPROFONDIRE brevi incursioni in ambito pedagogico, psicoogico e teologico.
- PROPOSTE canzoni, film, libri, attività, giochi con cui arricchire la proposta per i 
bambini.
ISBN 978-88-311-6567-9 - f.to 21x29,7 - 88 pagine, euro 5,50

anno 1 SCHEDE
dirette ai ragazzi che si preparano a ricevere i Sacramenti 

sono illustrate e a fumetti  e organizzate in quattro momenti:
- lettura e commento del Vangelo
- attività-gioco
- parole da proporre e vivere insieme
- esperienze di vita raccontate
Ciascuna scheda, per venire incontro alle esigenze spesso differenti dei percorsi 
catechetici di ciascuna diocesi, potrà essere staccata dal quaderno, inserita in 
un qualsiasi raccoglitore ad anelli e rimodulata in un nuovo percorso.  
ISBN 978-88-311-6566-2 - f.to 21x29,7 - 64 pagine, euro 5,00

L’educazione cristiana è parte integrante e determinante della più ampia formazione umana e spirituale della 
persona. Attraverso questo sguardo integrale sui bambini possiamo aiutarli a costruire un rapporto personale 
con Gesù, a sperimentare e interiorizzare i valori evangelici, a essere protagonisti nel promuovere rapporti di 
fraternità. 

Viviamo 
insieme 

il Vangelo
itinerario per l’iniziazione alla fede cristiana



Un progetto educativo che supera il modello scolastico “mæ stro-alunno”, per approdare a 
un modello “dinamico-relazionale” 

Con le schede tarate sul tempo che realmente i catechisti hanno a disposizione, 
tese a rispondere ai loro reali bisogni didattici.

Con delle esperienze di vita che proiettano ciascuna scheda in una dimensione 
attualizzante,  poichè «entrare nella storia della salvezza signifi ca per noi oggi riconoscere che 
Gesù non è un personaggio del passato, ma è il Figlio di Dio che oggi ci ama, ci parla, ci salva».

Con delle schede di approfondimento sui gesti e i luoghi della liturgia per 
favorire una pedagogia dei santi segni.
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DIECI BUONI MOTIVI per utilizzare Viviamo insieme il Vangelo 
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Con 30 schede staccabili che possono 
essere inserite in un contenitore ad anelli per 
dare la possibilità a ciascun parroco e catechista 
di ripensare il percorso e organizzarlo nella 
maniera più congeniale alle necessità formative e 
catechistiche di ciascuna parrocchia e/o diocesi.
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Con illustrazioni vivaci e un progetto 
grafi co (attentamente studiati) che si propongono 
di catturare l’attenzione dei bambini.

10 Con un piccolo volume per la catechesi familiare 
che individua sei momenti di un percorso di interiorizzazione dei valori 
evangelici e di rifl essione sulle dinamiche relazionali della famiglia, in stretta 
continuità con il cammino dei ragazzi.

8 con una guida per il catechista ricca di contenuti 
educativi per interagire meglio con i ragazzi.

7 Con un’interpretazione del passo biblico, scritta con un linguaggio semplice 
e adatto ai bambinii.

9 Con una lista di libri, canzoni, fi lm, attività e giochi proposti come 
supporto all’attività educativa dei catechisti.



VANGELO E ATTI 
DEGLI APOSTOLI
In edizione tascabile 
Testo ediz. uff. CEI
copertina coordinata al progetto di 
catechesi Viviamo il Vangelo
ISBN 978-88-311-3853-6, 
f.to 9,5x14,5, pp. 484, euro 1,80

IL DADO DELL’AMORE 
un ottimo strumento educativo, per insegnare ai 
bambini l’arte evangelica di amare. 
Ogni giorno, dopo aver tirato il dado, i bambini si 
assumono l’impegno di vivere il motto indicato dal dado.

IL DADO DELL’AMORE 
CHE GIRA PER IL MONDO
L’arte di amare di Chiara Lubich 
per i bambini
dado componibile più sussidio
ISBN 978-88-311-6503-7, pp. 12, 
euro 4,80

ALLA SCOPERTA DELLA FELICITÀ
Illustrazioni da utilizzare nella creazione 
di materiale multimediale a supporto 
dei quaderni attivi del primo ciclo del 
catechismo “io sono con voi”.
CD IMMAGINI Cod. 3119595, euro 12.00

SUSSIDI PER LA CATECHESI 

ALLA SCOPERTA DELLA 
FELICITÀ
Per animare gli incontri di catechesi e i 
tempi forti dell’anno liturgico.
Canzoni con basi musicali.
CD MUSICALE Cod. 3119594, euro 15,50

LA MESSA DEI BAMBINI
Canzoni e basi musicali  
per animare la messa.
SPARTITO
ISBN 978-88-311-8927-9, pp. 24, euro 8.00
CD MUSICALE Cod. 3119599, euro 15,50

Mario Iasevoli 
LA MIA PRIMA CONFESSIONE 
Sussidio in preparazione al sacramento della Riconciliazione
Scoprire l’amore di Dio attraverso l’esperienza della prima 
confessione. La storia di un’amicizia profonda e personale tra Dio e i 
suoi figli. 
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
L’incontro con Gesù Eucarestia è un’esperienza che può cambiare la 
nostra vita! Dietro il pane e il vino ci attende Gesù vivo.
ISBN 978-88-311-6558-7, pp. 32 euro 3,00

Michele Genisio 
DOVE SEI GESÙ 
la mappa per incontrarlo
Gesù ha detto che è rimasto con noi. Ora, dove lo possiamo 
incontrare? Attraverso vignette, giochi e fonti bibliche, i 9 luoghi dove 
si manifesta la Sua presenza. 
ISBN 978-88-311-6546-4, pp. 48, euro 3,50

FELICE DI RICOMINCIARE 
Mi confesso perché…
Il sacramento della riconciliazione spiegato con un linguaggio adatto 
ai bambini in preparazione alla prima confessione. Un percorso di 
accompagnamento delicato e profondo.
ISBN 978-88-311-6527-3, pp. 48, euro 2,50



CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA - BAMBINI E GIOVANI

Quaderno attivo 1/1 - f.to 21x29.7, pp. 64, euro 3.00
ISBN 978-88-311-6529-7
Quaderno attivo 1/2 - f.to 21x29.7, pp. 64, euro 3.00
ISBN 978-88-311-6530-3
Guida per il catechista - f.to 21x29.7, pp. 96, euro 9.00
ISBN 978-88-311-6531-0

Quaderno attivo 2/1 - f.to 21x29.7, pp. 64, euro 3.00
ISBN 978-88-311-6532-7
Quaderno attivo 2/2 - f.to 21x29.7, pp. 64, euro 3.00
ISBN 978-88-311-6533-4
Guida per il catechista - f.to 21x29.7, pp. 88, euro 9.00
ISBN 978-88-311-6534-1

QUADERNI ATTIVI
Per i primi due cicli del catechismo “io sono con voi” e 
“venite con me” in preparazione al sacramento della 
Prima Comunione.
Sono fascicoli colorati e da colorare per la catechesi 
dei bambini con attività pratiche, disegni e adesivi.
Ciascuno sussidio è strutturato in 15 tappe con riferimenti al 
Catechismo CEI, e ai brani della Sacra Scrittura. Seguono  Motti 
da vivere nei diversi giorni della settimana, un focus per favorire un 
momento di dialogo personale con Dio ed esperienze sui frutti della 
Parola vissuta.

IN PIÙ: il dado dell’amore in cartone componibile. Per apprendere 
giocando. 

LE GUIDE 1 e 2  per i catechisti. Sono organizzate in 
tappe, come i quaderni attivi a cui rimandano. 
Per ciascuna tappa sono previsti SUGGERIMENTI per le attività, 
lo scambio di esperienze di giochi, SPUNTI PER IL DIALOGO: 
argomenti per l’approfondimento, attraverso brani della Sacra 
Scrittura e motti da vivere / INDICAZIONI: per coinvolgere i 
genitori, i parenti, i membri della parrocchia... / breve brano di 
MEDITAZIONE: per approfondire e prepararsi all’incontro con i 
ragazzi.

QUADERNI ATTIVI
Per il terzo ciclo  del catechismo ufficiale della 
CEI: “Sarete miei testimoni” in preparazione 
alla Cresima.
Il progetto grafico viene incontro ai gusti e alle 
caratteristiche dell’età. I protagonisti del progetto 
sono ragazzi provenienti da tutti i continenti: il 
messaggio di Gesù è per tutti, la fede ci unisce e ci 
rende fratelli.

Sono impostati come un viaggio in 20 tappe. Per ciascuna tappa 
partendo da un tema, seguono i riferimenti al catechissmo CEI, e 
alla Scrittura, degli ZOOM di approfondimento, STORIE DI VITA, e 
parole da vivere tratte dalla Scrittura, attività da fare nel quartiere, 
nella parrocchia, nella città, e indicazioni per la PREGHIERA 
personale e comunitaria.
IN PIÙ:  segnalibro con 12 Parole di vita passi della Scrittura 
commentati per essere vissuti. Speciali tappe  Natale e Pasqua, e 
Maria,  modello da seguire. 

LA GUIDA 3  ad uso dei catechisti. È organizzata 
in tappe, come i quaderni attivi a cui rimanda.
Per ciascuna tappa riporta: OBIETTIVI con i principali argomenti, 
le linee e spunti per l’incontro. / SPUNTI di METODO: 
idee, attività, rappresentazioni,giochi / Testi di riflessione e 
MEDITAZIONE: per prepararsi all’incontro con i ragazzi.

IO SONO CON VOI   
alla scoperta della felicità

VENITE CON ME  
un’avventura con Dio

SARETE MIEI TESTIMONI  
la vita, un viaggio

Quaderno attivo 3/1 - f.to 17x24, pp. 64, euro 3.00  
ISBN 978-88-311-3837-6
Quaderno attivo 3/2 - f.to 17x24, pp. 64, euro 3.00  
ISBN 978-88-311-3838-3
Guida per il catechista - f.to 17x24, pp. 104, euro 9.00  
ISBN 978-88-311-3839-0



IL VANGELO, TUTTI INSIEME.
Per condividere l’introduzione al cammino di fede dei bambini
nella comunità parrocchiale e in famiglia con 4 quaderni attivi,
4 guide per catechisti e 4 percorsi per la famiglia.

le schede
illustrate

- lettura e commento della Bibbia

- attività-gioco

- parole da proporre e vivere insieme

- esperienze di vita raccontate

la guida per i catechisti
- rifl essioni metodologiche

- testi di pedagogia e psicologia

- spunti per la didattica

- proposte di attività con i bambini

il percorso per le famiglie
- la formazione

- l’accompagnamento ai Sacramenti
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