


PASSODOPOPASSO

IIl nuovissimo progetto catechistico 
strutturato in 6 sussidi interattivi:

 Il mio Vangelo per il 
Bible Journaling

 Canti originali

 2 Calendalbum
 2 Notebook

 2 Agendum
 6 Guide
 Icona delle 

Parabole della 
misericordia

7-12
anni



PUNTI DI FORZA 

• PENSATO per i bambini/ragazzi e le

famiglie di oggi

• SPERIMENTATO ampiamente da

catechisti e parroci

• COSTRUITO con una metodologia

innovativa e coinvolgente

• IMPOSTATO su laboratori e attività per

bambini, ragazzi, genitori e catechisti



CALENDALBUM
NOTEBOOK e AGENDUM

Albi attivi per le attività individuali, di gruppo e in famiglia. 
Calendalbum: da appendere in casa come un calendario, aperto alla 

“tappa” vissuta nel gruppo, per coinvolgere tutta la famiglia.
Notebook: si differenzia dai testi che rimandano alla scuola, 

proponendo uno stile che richiama al laboratorio, al fare e agli 
strumenti tecnologici.

Agendum: pensato con l’aspetto di un’agenda per i preadolescenti, che 
richiama al laboratorio, al fare e che invita, alla latina, ad “agire”.



All’interno del Notebook,

come del Calendalbum e 
dell'Agendum, è inserito un 

cartonato con figure da ritagliare 

e incollare, fino a costruire 

modellini in… 3D.



GIOIOPOLI - Un anno con Gesùf 

Atti\Jità 
Ritaglio la plancia di gioco e tutto il materiale necessario presente nelle pagine centrali del notebook. 
Gioco in gruppo a catechismo oppure a casa in famiglia! 

AVVENTO 

JA·ZAe4A 

domenica 

FESTA 
CRISTO RE 

TEMPO 
ORDINARIO 

PROBABILE 

AVVENTO 

3A 

domenica 

NATALE 

JA-2A e 4A 

domenica 

TEMPO 
DI NATALE 

TEMPO 
ORDINARIO 

PROBABILE 

TEMPO 
ORDINARIO 

IMPREVEDIBILEt,

QUARESIMA 

3AeSA 

domenica 



Sussidi collegati
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ELLEDICI 
specialisti in catechesi 

www elledici org 

6

Sesta e conclusiva 
fase dell’originale e 
apprezzatissimo 
itinerario catechistico 
per bambini/ragazzi 
dai 6 ai 12 anni



� 
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specialisti in catechesi 

www elledici org 

6

La sesta tappa include una particolare “formula 
didattica”, con pagine pensate per attività in 

presenza e a distanza. I ragazzi sono inseriti come 
“agenti segreti” in un’avvincente spy story alla 

scoperta del “Personaggio misterioso”, lo Spirito 
Santo. Forti del suo dono, rinnovato con il 

Sacramento della Confermazione sono alla fine 
invitati a continuare il loro cammino di fede in 

famiglia, nella comunità cristiana e nel mondo in 
cui vivono, come “cristiani-girasole”, illuminati e resi 

testimoni dallo Spirito Santo.







LE GUIDE

Sono una bussola per il cammino di fede.

1. Come preparare e vivere gli incontri con i bambini/ragazzi (attività 
pratiche, link, canzoni, racconti…);

2. Autoformazione e laboratori per i catechisti (cf. introduzione generale e 
ad ogni puntata);

3. Incontri con i genitori.
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