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«CON LA PAROLA E CON L’AMORE»
La religione sempre più ai margini della vita, Dio come un “non-problema”, chiese e oratori che
si svuotano, incontri di catechismo che non riescono a catturare l’attenzione e a trasmettere il
piacere di fare gruppo... Sono alcuni dei “ritornelli” che risuonano in questi ultimi anni in molte
parrocchie italiane. Ma anche nelle famiglie che hanno ancora a cuore il “senso religioso” incluso
nell’educazione dei figli.
I bambini e i ragazzi sono quelli che in effetti più di tutti respirano l’aria di indifferenza diffusa
verso la vita di fede, mentre sono sempre più calamitati dal fascino dei cellulari e dei social che,
quanto a contenuti, sono piuttosto “andanti con brio”.
Nonostante le difficoltà incontrate, i catechisti e le guide della comunità cristiana vivono la
loro missione di “iniziatori alla fede” con la consapevolezza del loro ruolo e con il sostegno della
forza che ricevono dallo Spirito Santo. Pensando ad essi, la Elledici continua a creare sussidi che
li aiutano a comunicare la bellezza della fede e la gioia del Vangelo parlando il linguaggio dei
“bambini e ragazzi 3.0”, quelli che «leggono con le orecchie e ascoltano con gli occhi». Mettendo,
cioè, in connessione parole e immagini insieme alle attività, alle ricerche, al confronto mediante
il metodo collaudato del laboratorio nelle sue varie sfumature. E chiedendo la collaborazione
concreta delle famiglie che vengono prima e dopo il tempo dell’incontro vissuto in parrocchia.
Fino alla celebrazione della fede nell’Eucaristia come punto di arrivo e di ripartenza per la vita di
tutti i giorni.
Non basta la metodologia per salvare una situazione difficile come quella che stiamo sperimentando in questi tempi in cui la fede si è fatta “liquida” come altri valori fondamentali. Il rischio di
produrre «tonnellate di catechesi e di raccogliere pochi etti di vita cristiana», profeticamente e
amaramente annunciati da quel genio della pastorale che è stato don Tonino Bello, esiste. Però
bastano a volte quei pochi etti per far battere di simpatia e d’amore un cuore bambino o giovane
per quel Gesù che è il punto finale di ogni educazione religiosa.
Per favorire la scelta dei vari progetti catechistici in base ai destinatari e alla situazione in cui sono
chiamati a vivere, il catalogo Elledici di quest’anno è corredato da una tabella riassuntiva, una
“mappa” di orientamento in cui sono presenti:
- i riferimenti ai Catechismi della CEI, che formano la struttura di base su cui sono state costruite
le diverse proposte;
- i contenuti fondamentali e i punti di forza di ogni progetto;
- i destinatari preferenziali;
- l’apparato didattico e metodologico.
Ai progetti catechistici “classici” che da anni vengono premiati dalle scelte dei catechisti, si stanno ponendo in particolare evidenza le più recenti “new entry” e cioè L’albero dove i piccoli trovano il nido (catechesi da 0 a 6 anni) e Passodopopasso (catechesi 7-12 anni), arricchito quest’anno
dal “terzo tempo” dedicato alla celebrazione dell’Eucaristia e della Prima Comunione e con alcune novità importanti: il cambio del disegno per bambini già più grandi, l’inserimento dei fumetti,
il sussidio attivo Notebook (che prende il posto del Calendalbum) e un libretto componibile sulla
Messa.
Tradizione e novità, quindi, dialogano per rendere l’incontro di catechismo sempre più un tempo
vissuto con stile conviviale e attivo da adulti e bambini, da genitori e figli. Insieme, per un cammino che porti a ricostruire il tessuto della comunità cristiana come un’esperienza felice, con una
fede, come direbbe Papa Francesco, non «all’acqua di rose ma vissuta con la bocca e con il cuore,
con la parola e con l’amore».
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il nido

Progetto
“Nido”

Un progetto completo e collaudato che accompagna le famiglie nell’educazione
cristiana dei figli, dal momento dell’attesa fino al raggiungimento dei 6 anni d’età.

PIANO DEL PROGETTO
• 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.

PUNTI DI FORZA

 Progetto pensato e realizzato da una équipe di esperti e specialisti in teologia,

pedagogia, psicologia e catechesi per i piccoli da zero a 6 anni.
 Il “cofanetto” raccoglie un “libro-guida”, fascicoli, schede, cd riccamente illustrati per i
singoli operatori della catechesi: genitori, nonni, padrini, catechisti, educatori e parroci.
 Opuscoli per le celebrazioni e la preghiera, schede bibliche e catechistiche fotocopiabili.

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.

PRIMA

FASE

DALL’ATTESA AL BATTESIMO
Tempo della preparazione e celebrazione battesimale
Accompagnare i genitori nella scelta cristiana

Il primo cofanetto contiene:
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• libro-guida Radici e ali,
guida per mamme e papà,
per educare alla fede in famiglia
• testo guida per la preparazione
e la celebrazione battesimale
• sussidio per genitori e padrini
• sussidio per il parroco e i catechisti
• cd-rom con i materiali stampabili

elledici informa

Il cofanetto:
€ 16,90.
Codice 05918

SECONDA

TEMPO DELLA FORMAZIONE
AL SENSO RELIGIOSO

FASE

Primi passi nel Signore dei nostri figli
Il secondo cofanetto contiene:
• il testo guida per il parroco e i catechisti,
con indicazioni e suggerimenti per
l’accompagnamento dei genitori nell’educazione
cristiana dei figli;
• celebrazioni e preghiere per il celebrante, gli
operatori parrocchiali e i genitori;
• L’opuscolo VIVI PER AMORE, con una
lettera ai genitori (in vendita anche a parte: €
2,00. Codice 06251).
• Il libretto VIENI, SANTO SPIRITO, per i genitori
con preghiere e invocazioni allo Spirito Santo
(in vendita anche a parte:
€ 3,00. Codice 06252).
• schede catechistiche su vari argomenti, per i
genitori, i padrini le madrine.
• L’opuscolo GENITORI, NONNI, NIPOTI, sui
rapporti intergenerazionali (in vendita anche a
parte: € 2,00. Codice 06250).

TERZA

FASE

TEMPO DELLA PRIMA
EDUCAZIONE ALLA FEDE

Il terzo cofanetto contiene:

• Il testo guida per il parroco e i catechisti per l’iniziazione dei
bambini dai 4 ai 6 anni;
• una raccolta di schede catechistiche per genitori;
• II libretto SILENZIO… PARLA DIO, personaggi e episodi
biblici (in vendita anche a parte: € 4,90. Codice 06318).
• L’opuscolo A MANI ALZATE, una raccolta di preghiere in
famiglia (in vendita anche a parte: € 2,90. Codice 06317).;
• L’albo attivo UN CORO DI SANTI, con la
vita di piccoli e grandi santi (in vendita
anche a parte: € 5,50. Codice 06316);
• L’albo attivo COLORIAMO LA NOSTRA
MESSA (in vendita anche a parte: € 3,90.
Codice 06315).

5
elledici informa

TICI
IS
H
C
TE
A
C
I
TT
E
G
O
R
P
I
D
N
I GRA
getto

ELIZZAZIONE
CENTRO EVANG
O
BOSCO - TORIN
E CATECHESI DON

SO

SODOPOPAS

PROGETTO PAS

pe r l’u so
I ru zio ni
Ist

7. CELEBRAZIONE
DELLA PAROLA
di un
• proposta
vo
momento celebrati .
a misura di bambino

Notebook 3
Pagine 52 + 36. € 5,00.
Codice 06430
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€ 15,00

Calendalbum 1
Pagine 48 + 8. € 5,00.
Codice 06202
Calendalbum 2
Pagine 48 + 11. € 5,00.
Codice 06287

Guida 3
Pagine 176. € 15,00.
Codice 06431

Guida 1
Pagine 124. € 15,00.
Codice 06203
Guida 2
Pagine 174. € 15,00.
Codice 06288

Un ricco e originale
cammino catechistico
che affonda le radici nella
proposta di rinnovamento
della catechesi dei
bambini, auspicata dai
documenti della Chiesa
italiana. Frutto del lavoro
di un’équipe
di esperti in catechesi
e di catechiste impegnate
da anni nella propria
Chiesa locale, vuole essere
un nuovo progetto proprio
nel ripensamento e nel
rinnovamento dei percorsi
di catechesi per i ragazzi.

PIANO DEL PROGETTO
• 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.

VOLUMI:
6 testi per bambini e 6 guide per i catechisti.

PERCORSO:
Cammino di 6 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti
(in itinere).
PER QUELLI CHE… desiderano un 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 all’impianto esperienziale del percorso, ricco di attività da vivere nel
gruppo di catechismo e in famiglia.

PUNTI DI FORZA

 Essenzialità dei contenuti, attraverso un pratico “Calendalbum”, da sfogliare
e da appendere.

 Impianto esperienziale del percorso.
 Attività, giochi, disegni, preghiere, riflessioni per i ragazzi.

 Guide 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.
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EMMAUS

Progetto
“Emmaus”
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Un percorso che risponde ai criteri e al modello del catecumenato, applicabile
ristrutturando l’impostazione tradizionale del catechismo parrocchiale,
pur senza dimenticare i catechismi della CEI. Pensato per i bambini e le
loro famiglie come cammino progressivo di vita cristiana, il progetto viene
supportato da riflessioni, giochi, preghiere, attività formative. Un strumento
catechistico coinvolgente, grazie alla storia di simpatici personaggi che si
mettono in gioco, alleggerendo in questo modo l’incontro di catechismo.

VOLUMI:
5 testi per i bambini e 7 guide per i catechisti.

PERCORSO:
Cammino di 7/8 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti
(in itinere o alla fine del Vol. 4).

PER QUELLI CHE… desiderano intraprendere un cammino catechistico in stile catecumenale,
appoggiandosi allo stesso tempo ai Catechismi 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 il percorso catechistico.
 Attività, giochi, disegni da colorare.
 Riflessioni, preghiere per coinvolgere i bambini.
 Celebrazioni e riti.
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PIANO DELL’OPERA

Volume “zero”. La proposta del catecumenato
per i ragazzi e le famiglie

Preludio al “Progetto Emmaus”
Pagine 80. € 4,50. Codice 03794

Volume primo. Il tempo della prima evangelizzazione.

Incontrare Gesù
• Schede per i ragazzi. Pagine 64. € 3,50. Codice 03590
• Guida. Pagine 152. € 14,00. Codice 05954

Volume secondo. Il tempo del catecumenato, 1ª fase.

Entriamo nella storia della salvezza
• Schede per i ragazzi. Pagine 64. € 3,50. Codice 03707
• Guida. Pagine 176. € 15,00. Codice 06351

7/14
I
ANN

Volume terzo. Il tempo del catecumenato, 2ª fase.

Celebriamo l’amore del Padre

guide te
rna
aggio

• Schede per i ragazzi. Pagine 64. € 3,50. Codice 03808
• Guida. Pagine 192. € 17,00. Codice 06352

Volume quarto. Il tempo del catecumenato, 3ª fase.

Seguiamo Gesù ogni giorno
• Schede per i ragazzi. Pagine 64. € 3,50. Codice 04021
• Guida. Pagine 208. € 18,00. Codice 05955

Volume quinto. Il tempo della mistagogia

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 166. € 13,00. Codice 04333
E inoltre…

Chi è costui? Incontrare Gesù nel Vangelo di Marco
Il testo del secondo Vangelo, nella versione interconfessionale in lingua
corrente, con brevi note. Un suppporto utilissimo al “Progetto Emmaus”.
Pagine 64. € 4,00. Codice 05241
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“Magnificat”
Le guide
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MAGNIFICAT
Un’iniziativa del Centro
Evangelizzazione
e Catechesi «Don Bosco».

I quaderni
Un itinerario catechistico operativo che conduce alla conoscenza di Dio Padre, del messaggio
evangelico e dei sacramenti, seguendo l’itinerario classico dei Catechismi.
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” dell’incontro che, a partire dalle pagine
del catechismo, consente al di muoversi secondo un itinerario che tiene conto di tutte le
componenti dell’atto catechistico.

VOLUMI:
6 testi per i bambini e 8 guide per i catechisti.

PERCORSO:
Cammino di 7/8 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti
(in itinere).
PER QUELLI CHE… desiderano un accompagnamento all’utilizzo dei Catechismi CEI («Io
sono con voi», «Venite con me», «Sarete miei testimoni» e «Vi ho chiamato amici»), con un
approccio tradizionale e semplice che permetta di coinvolgere i bambini e le loro famiglie
alla maturazione di fede, arricchendo in questo modo il percorso proposto dalla Conferenza
Episcopale Italiana.

10
elledici informa

PUNTI DI FORZA

 Struttura tradizionale.

 Ausilio ai testi CEI.
 Tappe semplici con lettura della Parola.

 Attività e giochi per coinvolgere i bambini.

Guida a «Io sono con voi»
vol. 1 / Vogliamo conoscere Gesù
Pagine 112. € 12,00. Codice 02191

vol. 2 / Vogliamo incontrare Gesù!
Pagine 112. € 12,00. Codice 02336

Guida a «Venite con me»
vol. 1 / Gesù ci chiama
a incontrarlo nell’Eucaristia
Pagine 104. € 12,00. Codice 02011

vol. 2 / Gesù ci chiama a seguirlo nell’amore

Pagine 104. € 12,00. Codice 02261

Guida a «Sarete miei testimoni»
vol. 1 / Protagonisti nella storia della
salvezza
Pagine 112. € 12,00. Codice 02489

vol. 2 / Entriamo nella Chiesa per realizzare
il progetto di Dio su di noi
Pagine 112. € 12,00. Codice 02545

Guida a «Vi ho chiamato amici»
vol. 1 / Insieme verso la maturità della fede
Pagine 176. € 12,00. Codice 03226

vol. 2 / Insieme verso la maturità della fede

Pagine 176. € 10,00. Codice 03614

• 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
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PIACERE, DIO!

Progetto
“Piacere, Dio”

Un percorso catechistico dai grandi spazi grafici che permette
di essere completato con diverse modalità, consentendo al
catechista di essere guida attiva dell’incontro.
Un cammino creativo, scandito da 20 tappe per ogni volume,
fornendo la visione del tema attraverso attività formative, giochi,
narrazioni, passaggi biblici, preghiere e drammatizzazioni.
Il volume propone inoltre momenti e attività per la famiglia e
riflessioni per la celebrazione eucaristica.

Le guide

VOLUMI:
5 testi per i bambini e 5 guide per i catechisti.

PERCORSO:
Cammino di 5 anni per promuovere la
maturazione di fede e vivere i sacramenti
(in itinere).
PER QUELLI CHE… desiderano un accompagnamento all’utilizzo dei Catechismi 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.
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PUNTI DI FORZA

 Struttura tradizionale.

 Raffigurazioni e disegni da colorare.

 Attività e giochi per coinvolgere i bambini.
 Riflessioni per la celebrazione eucaristica.

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

I quaderni

• 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
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“Comunità”
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LAURA E ANNA RITA LEPORATI

COMUNITÀ

Un itinerario per la catechesi
parrocchiale e familiare fondato
sul Catechismo della Conferenza
Episcopale Italiana.
Ogni anno i bambini, assieme ai loro
genitori, saranno chiamati a prendere
parte a questo cammino di fede sul
modello catecumenale.

I quaderni
• Quaderni operativi arricchiti da giochi, attività formative e preghiere per i
bambini, con riflessioni e attività dedicate anche ai genitori.
• Guide per i catechisti dotate di indicazioni didattiche e approfondimenti
sulle tematiche da affrontare negli incontri di catechismo.

VOLUMI:
6 testi per i bambini e 6 guide per i catechisti.

PERCORSO:
Cammino di 6 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere
i sacramenti (in itinere).
PER QUELLI CHE… desiderano un accompagnamento all’utilizzo dei
Catechismi CEI («Io sono con voi», «Venite con me», «Sarete miei testimoni»)
con un approccio catecumenale, coinvolgendo i bambini e le loro famiglie
alla maturazione di fede, grazie ad un percorso progressivo e lineare che
riprende tuttavia l’itinerario classico di Iniziazione cristiana.
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PUNTI DI FORZA

 Struttura tradizionale con approccio catecumenale.
 Ausilio ai testi CEI.

 Slogan per ciascuna scheda operativa.

 Guide per il catechista semplici e complete.
 Attività e giochi per coinvolgere i ragazzi.

PRONTI, SI PARTE!

LA CHIAMATA

Scopriamo che siamo figli di Dio
• Quaderno attivo
Pagine 56. € 3,50. Codice 04547
• Guida per il catechista
Pagine 96. € 10,00. Codice 04548

Dopo la Messa di Prima Comunione
• Quaderno attivo
Pagine 64. € 4,50. Codice 05471
• Guida per il catechista
Pagine 96. € 9,00. Codice 05472

L’ABBRACCIO

UN PROGETTO DA SCOPRIRE

Perdonaci o Signore
• Quaderno attivo
Pagine 72. € 4,50. Codice 04838
• Guida per il catechista
Pagine 80. € 8,00. Codice 04839

Verso il Sacramento della Confermazione
• Quaderno attivo
Pagine 40. € 3,50. Codice 05650
• Guida per il catechista
Pagine 96. € 9,00. Codice 05651

L’INVITO

UN PROGETTO DA CELEBRARE E VIVERE

Verso la Messa di Prima Comunione
• Quaderno attivo
Pagine 52. € 3,50. Codice 05098
• Guida per il catechista
Pagine 56. € 7,50. Codice 05099

L’anno del sacramento della Confermazione
• Quaderno attivo
Pagine 40. € 3,50. Codice 05847
•Guida per il catechista
Pagine 72. € 9,00. Codice 05848

Le guide
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L’ORA DI CATECHISMO

Un percorso fondato sui Catechismi CEI
che porta alla conoscenza di Dio Padre, del
messaggio evangelico e dei sacramenti,
utilizzando attività formative, giochi,
preghiere per i bambini.

Progetto
“Ora di Catechismo”
7-12
I
ANN

I genitori e i catechisti hanno a disposizione
agili fascicoli con ampi suggerimenti per la
didattica e per le riflessioni personali.

VOLUMI:
3 testi per i bambini e 3 guide per i catechisti.

I quaderni

PERCORSO:
Percorso di 3 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i sacramenti (in itinere).
PER QUELLI CHE… desiderano un utile accompagnamento all’utilizzo dei testi CEI («Io sono
con voi», «Venite con me», «Sarete miei testimoni»), 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.
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
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Le guide

PINO MARELLI

NAZARET
Un cammino progressivo e
unitario di «Iniziazione cristiana»
fondato sul modello catecumenale,
che parte dall’annuncio, si
approfondisce nella catechesi
e trova il culmine nella vita
cristiana che nasce dall’unitarietà
dei sacramenti: Battesimo,
Riconciliazione,
Confermazione ed Eucaristia.

Progetto
“Nazaret”

7-12
I
ANN

VOLUMI:
4 testi per bambini e 4 guide
per i catechisti.

PERCORSO:

I quaderni

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

Le guide

PER QUELLI CHE… desiderano intraprendere un cammino catechistico con uno stile catecumenale,
grazie ad una proposta semplice, lineare, che riprende le tappe principali della vita di Gesù,
accompagnando i bambini verso la scelta di diventare ed essere cristiani.

PUNTI DI FORZA

 Struttura in stile catecumenale.

 Tappe semplici, lineari.
 Raffigurazioni e disegni da colorare.
MI CHIAMA
1 GESÙ
Sussidio al Catechismo Lasciate
che i bambini vengano a me
• Quaderno per i bambini
Pagine 80. € 5,00. Codice 05437
• Guida per il catechista
Pagine 60. € 6,00. Codice 05438

2

GESÙ MI AMA

Sussidio al Catechismo Io sono con voi.

 Riflessioni, preghiere e attività
per coinvolgere i bambini.
 Celebrazioni e riti.

GESÙ MI GUIDA

Sussidio al Catechismo Venite con me.

3

• Quaderno per i bambini
Pagine 120. € 6,00. Codice 05830
• Guida per il catechista
Pagine 64. € 6,00. Codice 05831

GESÙ È CON ME
SULLE STRADE DEL MONDO

Sussidio al Catechismo Cei Sarete miei testimoni

• Quaderno per i bambini
Pagine 96. € 6,00. Codice 05567

• Quaderno per il fanciullo
Pagine 112. € 6,00. Codice 05994

• Guida per il catechista
Pagine 56. € 6,00. Codice 05568

• Guida per il catechista
Pagine 72. € 6,00. Codice 05995

4
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CRESCERE NELLA FEDE
CON GESÙ

Progetto “Crescere
nella fede con Gesù”

Un cammino catechistico semplice e lineare che affianca fedelmente i Catechismi
CEI con itinerari articolati e organici attraverso indicazioni didattiche, proposte di
attività, giochi e celebrazioni.

6-12
I
ANN

VOLUMI:
6 testi per i bambini e 6 guide per i catechisti.

I quaderni

PERCORSO:

Percorso di 6 anni per promuovere la maturazione di fede e vivere i
sacramenti (in itinere).
PER QUELLI CHE… desiderano un accompagnamento coinvolgente e fedele
ai 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.  Attività e giochi per coinvolgere
 Ausilio ai testi CEI.

 Tappe semplici.

i ragazzi.
 Guide complete e approfondite

.
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

Le guide
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• 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

Progetto
“La Buona Notizia”

7
10-1 I
ANN

I grandi temi della
fede spiegati
ai ragazzi
da valerio bocci

Una proposta pensata per spiegare ai ragazzi i grandi temi della fede con un linguaggio fresco e giovanile, basandosi sulla struttura dell’ipertesto. Ogni sussidio è
corredato da simpatici disegni, illustrazioni, vignette, quiz, giochi, curiosità, riflessioni,
preghiere e riferimenti alla Sacra Scrittura. Ogni sussidio può essere anche utilizzato
per affiancare il normale percorso catechistico dei ragazzi, come utile strumento per
approfondire le importanti tematiche della fede.
VALERIO BOCCI

Prog

LA BU etto
NOTI ONA
ZIA

Cliccate
e...un troverete
Dio davvero speciale
LE BEATITUDINI
SPIEGATE
AI RAGAZZI
CLICCATE... E TROVERETE
Pagine 48. € 4,90. Codice 05256
• Guida. Pagine 48. € 3,50. Codice 05511

Pagine 48. € 4,90.
Codice 05545

I DONI DELLO
SPIRITO SANTO
SPIEGATI AI
RAGAZZI
Pagine 48. € 4,90.
Codice 05546

LE PARABOLE
SPIEGATE AI
RAGAZZI
Pagine 64. € 4,90.
Codice 04909

anche
k
in eBoo

IL CREDO
SPIEGATO AI
RAGAZZI
Pagine 72. € 4,90.
Codice 05873

I DIECI
COMANDAMENTI
SPIEGATI AI
RAGAZZI
Pagine 64. € 5,00.
Codice 02754

I FIGLI DEL VENTO
Pagine 80. € 5,00.
Codice 03638

VALERIO BOCCI
COMUNICARE LA FEDE AI RAGAZZI 2.0
Una proposta di catechesi comunic-attiva
È “il manuale delle istruzioni" che insegna l'arte
di parlare ai ragazzi di oggi e spiega come lavorare
con i sussidi della “Buona Notizia"
Pagine 244 · € 15,00 | eBook € 7,99
Codice 05185
http://comunicarelafede.blogspot.it
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IST
ALTRI PROGETTI CATECH

ICI

GIUSEPPE CIONCHI INSIEME

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

• Per il catechismo «Io sono con voi»
- Schede operative 1. Pagine 48. € 2,50. Codice 13637
(esaurito)
- Schede operative 2. Pagine 40. € 2,50. Codice 13638
- Guida per i catechisti. Pagine 192. € 7,50. Codice 13664

FRANCA FELIZIANI KANNHEISER

LAVORIAMO CON
IL CATECHISMO
DEI FANCIULLI

• Per il catechismo «Venite con me»
- Schede operative 3. Pagine 48. € 2,50. Codice 10275
- Schede operative 4. Pagine 48. € 2,50. Codice 10276
- Guida per i catechisti. Pagine 192. € 7,00. Codice 01003

4. SULLA VIA DELLA VITA

MICHI COSTA (Disponibilità limitata)

- Albo attivo.
- Guida. Pagine 88. € 5,00. Codice 16900

VENITE E VEDRETE
1. FIGLI DI DIO
- Albo attivo. Pagine 64. € 2,40. Codice 16889
- Guida. Pagine 128. € 5,00. Codice 16897

2. INVITATI ALLA CENA

- Albo attivo. Pagine 64. € 2,40. Codice 16890
- Guida. Pagine 144. € 6,00. Codice 16898

3. DISCEPOLI DI GESÙ

- Albo attivo. Pagine 64. € 2,40. Codice 16891
- Guida. Pagine 88. € 4,50. Codice 16899

AA.VV.

A CATECHISMO CON GESÙ

5. UN PROGETTO DA SCOPRIRE,
DA SCEGLIERE, DA REALIZZARE
INSIEME
- Albo attivo. Pagine 64. € 2,40.
Codice 10256 (esaurito)
- Guida. Pagine 168. € 6,20.
Codice 10291

6. UN PROGETTO DA MANIFESTARE,
DA VIVERE E DA CELEBRARE
- Albo attivo. Pagine 64. € 2,40.
Codice 10257- Guida.
Pagine 168. € 6,20.
Codice 10292

(Disponibilità limitata)

GESÙ DI NAZARET
GESÙ DI NAZARET
ANNUNCIA:
CHIAMA: «VENITE
«IO SONO CON VOI» CON ME»

GESÙ DI NAZARET
MANDA: «SARETE
MIEI TESTIMONI»

• Testo per i bambini.
Pagine 96. € 6,00. Codice
12883
• Guida per il
catechista.
Pagine 152. € 6,50.
Codice 12885

• Testo per i bambini.
Pagine 112. € 6,00.
Codice 10499
• Guida per il
catechista.
Pagine 144. € 6,20.
Codice 10500

• Testo per i bambini.
Pagine 112. € 6,00.
Codice 10259
• Guida per il
catechista.
Pagine 176. € 6,20.
Codice 10278

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

Abbonamenti
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Abbonamento singolo

Abbonamento più copie

Per l’Italia: € 12,90

Solo per l’Italia
Ogni 5 abbonamenti pagati, ne viene
aggiunto uno in omaggio (5+1)

Per l’estero: € 22,00
OLA
PARdi
A
S
S
PA Diffon echista
at
ier C oi
Doss fra i tiu/amici
gh
ie
colletechist ri
ca enito
g

(pacco unico o a destinatari diversi)

Per abbonarsi
Bollettino postale
Abbonàti: servitevi del conto corrente allegato.
Abbonàti nuovi: ccp 26514109 intestato a
Dossier Catechista - Elledici 10096 Leumann TO.

Carta di credito
www.elledici.org/riviste
o telefonando: 011.9552165
• Chi si abbona in ritardo riceve gli arretrati a

partire da settembre 2018 + agenda e poster.
• Ricordarsi di specificare sempre la causale del
versamento, lasciando l’indirizzo chiaro
e completo, e di inviare copia del versamento
attraverso e-mail ad abbonamenti@elledici.org
• Per chiarimenti, telefonare al numero
011.9552164 (165) in orario di ufficio
dal lunedì al venerdì.
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TABELLA RIASSUNTIVA DEI
L'ALBERO
DOVE I PICCOLI
TROVANO IL
NIDO

PASSO DOPO
PASSO

EMMAUS

MAGNIFICAT

genitori &
bambini 0-6

bambini 7-12

bambini 7-14

bambini 7-14

approccio
innovativo

"approccio al
passo coi
tempi"

approccio
tradizionale e
catecumenale

"approccio
tradizionale"

non necessario

non
necessario

non necessario

in parallelo

RIFERIMENTO TESTI
CEI

++

++

++

+++

COINVOLGIMENTO
FAMILIARE

+++

+++

++

/

GIOCHI

++
++

+++
+++

+++
+++

+++
+++

RIFERIMENTI
BIBLICI

++

+++

++

+++

+++
+++
+++

+++
+++
+++

++
++
+++

+++
+++
+++

TARGET
IMPOSTAZIONE
PERCORSO
UTILIZZO
TESTI CEI

ATTIVITÀ CREATIVE

RIFLESSIONI
PREGHIERE
GUIDA

Tabella grafica riassuntiva
La tabella grafica riassume ciascun progetto (descritto nelle
pagine precedenti) in base a 4 macro-categorie:
- Il Target: i destinatari al quale fa riferimento il progetto, in base alla fascia
d’età;

22
elledici informa

- Il tipo d’impostazione del percorso catechistico: in base all’approccio
utilizzato lungo il corso del progetto (tradizionale, catecumenale,
innovativo, al passo coi tempi).

GRANDI PROGETTI CATECHISTICI
PIACERE, DIO!

COMUNITA'

ORA DI
CATECHISMO

NAZARET

CRESCERE
NELLA FEDE
CON GESU'

LA BUONA
NOTIZIA

bambini 7-12

bambini 7-12

bambini 7-12

bambini 6-12

bambini 6-12

Ragazzi 10-17

"approccio
tradizionale"

approccio
tradizionale e
catecumenale

approccio
tradizionale

"approccio
catecumenale"

approccio
tradizionale

approccio
innovativo

in parallelo

in parallelo

in parallelo

non necessario

in parallelo

non
necessario

++

+++

+++

+

+++

/

++

++

++

+

/

/

+++
+++

++
+++

++
++

++
+

++
++

+++
+++

++

++

++

+++

++

+++

++
++
+++

++
++
++

+++
++
++

+++
++
+++

+++
+++
+++

+++
+++
++

- L’utilizzo: ossia la modalità con cui si può adoperare il progetto rispetto ai
Catechismi CEI.
- L’intensità dei contenuti e strumenti: su una scala qualitativa ordinale
viene assegnato un grado d’intensità a ciascuna delle 8 caratteristiche
analizzate per ogni progetto.
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CENTRO EVANGELIZZAZIONE E CATECHESI
«Un libro che darà slancio
agli incontri di catechesi»

LA CATECHESI IN PARROCCHIA
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.
Pagine 480. € 18,90
Codice 06275

Uno strumento essenziale, semplice e completo che affronta i principali temi legati alla
catechesi di oggi, alla formazione dei catechisti, ai ragazzi, alle famiglie, ai sacramenti
dell’iniziazione cristiana e ai 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.

SCUOLA PER CATECHISTI
Un completo «corso base» per la
formazione personale e di gruppo dei
catechisti, strutturato con 18 utili schede
e laboratori sulle principali tematiche che
ogni catechista si trova ad affrontare nel
suo mandato.
Pagine 352. € 29,00.
Codice 05684
ne
Schede per la formazio
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CENtRO EvANGELIZZAZIONE E CAtECHESI

scuola per

catechisti
SCHEDE PER LA FORMAZIONE PERSONALE E DI GRUPPO

indicazioni
per laboratori
catechistici

Per la formazione e all’aggiornamento
del catechista, con spunti pratici e
utili consigli su come svolgere
al meglio il proprio ruolo.

Pagine 96. € 8,00.
Codice 06228

“Piccola biblioteca
del catechista”

Pagine 128. € 8,50. Pagine 80. € 8,00. Pagine 72. € 6,50. Pagine 64. € 5,50.
Codice 05964
Codice 06212
Codice 05849
Codice 06223

Caro

Don Gianfranco
Una risposta
a tutte le domande
dei catechisti

Gianfranco
VENTURI

Pagine 198. € 10,00. Pagine 96. € 7,50. Pagine 112. € 7,00. Pag. 70. € 8,00.
Codice 06211
Codice 05770
Codice 05735
Codice 05534

Pag. 128. € 10,00.
Codice 05648

Pag. 72. € 6,50.
Codice 04470

Pag. 80. € 5,00.
Codice 04566

Pag. 104. € 9,00.
Codice 04623

Pag. 56. € 4,00.
Codice 04785

Pag. 64. € 5,00.
Codice 03929

Pag. 200. € 12,00.
Codice 04968

Pag. 120.€ 8,00.
Codice 05316

Pag. 96.€ 7,00.
Codice 05404

Pag. 160. € 10,50.
Codice 05436

Pag. 240. € 12,00. Pag. 104. € 8,00.
Codice 05550
Codice 05610

Pag. 64. € 6,50.
Codice 04622

Pag. 104. € 9,00.
Codice 05556
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INCONTRIAMO GESÙ

GIANCARLA BARBON
RINALDO PAGANELLI

«Orientamenti per
l’annuncio e la catechesi in
PENSARE E ATTUARE
Italia»: il testo di riferimento
LA FORMAZIONE
Un libro pensato per tutti i formatori
per guidare le scelte
e animatori che hanno il compito di
pastorali delle Diocesi,
preparare figure adulte al ministero
parrocchie, catechisti e
dell’evangelizzazione, coniugando pensiero
operatori pastorali.
e azione con schede ed esercitazioni
Pagine 192. € 1,90.
pensate per gli incontri formativi.
Codice 00524
Pagine 320. € 16,90. Codice 05921

MARIA CIOLA
CLAUDIO C. CORTESE

LAVORARE IN GRUPPO
IN UNA CHIESA CHE CAMBIA
Spunti e strategie operative per
impostare e sviluppare i lavori di
gruppo parrocchiali e associativi.
Pagine 144. € 9,90. Codice 05623

26
elledici informa

MARIA CIOLA
CLAUDIO C. CORTESE

FARE FORMAZIONE
IN UNA CHIESA CHE
CAMBIA
Un utile contributo per portare gli
operatori pastorali ad aumentare
la capacità di progettare, gestire e
valutare la formazione degli adulti
in ambito pastorale.
Pagine 136. € 9,90.
Codice 05860

FAUSTO NEGRI
LUIGI GUGLIELMONI

CATECHISTA,
DI CHE ALBERO SEI?

«Le qualità per diventare
buoni educatori alla
fede». Il catechista come
organismo vivente e
fecondo della Chiesa.
Un agile libretto ricco di
meditazioni e preghiere.
Pagine 80. € 7,50
Codice 06216

GIUSEPPE MORANTE

D COME DIVERSITÀ

«Cinque sentieri per
l’inclusione dei disabili
in parrocchia». Per
favorire lo sviluppo
dell’accoglienza dei
disabili perché la Chiesa
sia una «comunità
integra».
Pagine 206. € 15,00.
Codice 04700

NOVITA`

ALESSANDRO RICCI
ZBIGNIEW FORMELLA

EDUCARE INSIEME
NELL’ERA DIGITALE
Importanti riflessioni su come
la “rivoluzione digitale” e i “new
media” abbiano influenzato gli
stili di vita, di comunicazione e di
socializzazione, ponendo nuove
sfide educative.
Pagine 128. € 9,90.
Codice 06416

GIUSEPPE MORANTE

ANDREA FONTANA

LA TRAPPOLA DELLA
RETE
Uso e abuso dei social.
Riflessioni per educatori
Un volume che esplora temi
suggestivi, a partire dalle
conseguenze della rete del Web
sulla visione dell’uomo e della
sua identità cristiana, offrendo
indicazioni pedagogiche e
pastorali agli educatori e alle
istituzioni educative.
Pagine 356. € 25,00.
Codice 06471

CON LE OPERE
TI MOSTRERÒ LA FEDE

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.
Pagine 96. € 7,90.
Codice 05985

paolo tomatis

i ministeri
liturgici oggi

PAOLO TOMATIS

I MINISTERI
LITURGICI OGGI

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. € 9,00.
Codice 06271

ANDREA FONTANA

RIGENERARE IDENTITÀ
E APPARTENENZA TRA I
CRISTIANI
Queste riflessioni, nate dall’esperienza
dell'autore, durante il ministero
parrocchiale, nella missione, nella
catechesi e nel catecumenato, aiutano
il lavoro di coloro che cercano soluzioni
alla crisi di identità e di appartenenza dei
cristiani di oggi.
Pagine 352. € 18,50.
Codice 05752

ANDREA FONTANA

LA “REDDITIO
FIDEI”

Un utile complemento
al documento
“Incontriamo Gesù”.
Per un ripensamento
e un aggiornamento
dei cammini
parrocchiali.
Pagine 72. € 4,00.
Codice 05712
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Promotori di una proposta catechistica chiamata “Catechesi Biblica Simbolica”.

ANIMARE UN GRUPPO IN
CATECHESI
Utili sussidi per approfondire le tecniche e gli obiettivi
pedagogici della catechesi, in base alle specifiche
fasce d’età.
Volume 1. Infanzia e fanciullezza (4-12 anni).
Pagine 152. € 8,00. Codice 02972

RINASCERE
IN CATECHESI
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.
Pagine 160. € 9,00. Codice 03681

Volume 2. L’adolescente e la fede della
Chiesa (12-16 anni).
Pagine 232. € 14,00. Codice 02973

IL BANCHETTO
LA BIBBIA, PAROLA DELLA GRAZIA
D’AMORE
L’esperienza
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La Catechesi Biblica Simbolica
ripropone la catechesi dei Padri della
Chiesa tenendo conto del mondo di
oggi. Il volume ne propone una sintesi
e una pedagogia della fede biblica.
Pagine 296. € 24,00.
Codice 02164

elledici informa

dell’Alleanza per una
catechesi che sia
in grado di iniziare
fanciulli, adolescenti e
adulti all’ascolto della
Parola di Dio.
Pagine 304. € 22,00.
Codice 05108

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.
Pagine 224. € 18,00.
Codice 03869

“Studi e ricerche di catechetica”

NOVITA`
CATECHESI
E SEGNI DEI TEMPI
Per saper discernere i segni
dello Spirito all’opera.
Pagine 144. € 15,00.
Codice 06425

LA CONVERSIONE

L’atto, il processo, l’accompagnamento.
Un primo tentativo sistematico e interdisciplinare
di indagine sulle conversioni in Europa.
Pagine 152. € 16,00. Codice 06342

Una collana dedicata agli
studi della catechesi, utile
come approfondimento
per i coordinatori
catechistici.

VIE DEL BELLO IN CATECHESI

MISERICORDIA FORMA DELLA CATECHESI Approfondimenti e riflessioni su un tema
Contributo a più voci su un tema ampiamente
dibattuto la cui ripercussione nell’azione
catechetica è rilevante.
Pagine 128. € 15,00. Codice 06339

catechetico che oggi ha una rilevanza particolare:
il tema del “bello”.
Pagine 224. € 21,00. Codice 05397

LINGUAGGIO E LINGUAGGI NELLA
QUALE CATECHESI PER LA NUOVA CATECHESI
Il problema del linguaggio umano per “dire Dio”
EUROPA? indagato sotto diverse prospettive.
WALTER RUSPI

I Congressi catechistici del Consiglio delle Conferenze
Episcopali Europee.
Pagine 208. € 20,00. Codice 06235

CARMELO TORCIVIA

Pagine 120. € 19,00. Codice 05509
SALVATORE CURRÒ – ANDRÉ FOSSION   

PERCHÉ LA PAROLA RIPRENDA SUONO

TEOLOGIA DELLA CATECHESI “Considerazioni inattuali di catechetica”,
L’eco del kerygma.
Pagine 192. € 18,00. Codice 06239

ASSOCIAZIONE ITALIANA

per ripensare l’avventura della fede cristiana
e la sua gratuita proposta.
Pagine 216. € 22,00. Codice 05616

CATECHETICA IN ASCOLTO IL DESIDERIO COME PROMESSA DEL DONO

Un volume di studi sull’ascolto come atteggiamento
umano da educare.
Pagine 128. € 15,00. Codice 06210

Un contributo interdisciplinare sul binomio
“desiderio e dono” in chiave teologico-pastorale.
Pagine 86. € 18,00. Codice 05674

CATECHESI ED EDUCAZIONE IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
Un rapporto possibile e fecondo.
Pagine 206. € 20,00. Codice 04872

A 20 ANNI DALLA SUA PUBBLICAZIONE
Un organico approccio interdisciplinare

LA CATECHESI E IL CONTENUTO DELLA al Catechismo, per riscoprirne la ricchezza
FEDE e l’attualità.
Un contributo alla riflessione sulla nostra
responsabilità nel trasmettere la fede oggi.
Pagine 136. € 15,00. Codice 05096

Pagine 256. € 24,00. Codice 05497

DODICI CESTE PIENE...

Catechesi e formazione cristiana degli adulti.

LA CATECHESI NARRATIVA Pagine 198. € 20,00. Codice 05526

La catechesi come racconto:
una dimensione da riscoprire e valorizzare.
Pagine 112. € 14,00. Codice 05046

PENSARE IL FUTURO DELLA CATECHESI
Prospettive catechetiche.
Pagine 120. € 15,00. Codice 05822

APPRENDERE NELLA COMUNITÀ LA CATECHESI DEI GIOVANI E I NEW MEDIA

CRISTIANA

Un contributo a più voci, una riflessione
sul ruolo educativo della comunità cristiana.
Pagine 232. € 20,00. Codice 05245

Nel contesto del cambio di paradigma
antropologico-culturale.
Pagine 152. € 16,00. Codice 05839
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IL BATTESIMO
IN CAMMINO CON
NOSTRO FIGLIO
NELLA COMUNITÀ
CRISTIANA

una
fondamentale nella vita di
Diventare genitore è un evento
persona e di una famiglia.
migliore,
a immaginare un futuro
Ogni nuovo nato ci aiuta
vissuta.
un’esistenza più degna di essere
a le mamme e i papà dal momento
Questo libretto accompagn
Battesigenitori fino al giorno del
in cui scoprono che saranno

in uscita

Dall’attesa al Battesimo

In cammino con nostro figlio
nella comunità cristiana

mo del loro figlio.

li guidano passo passo a vivere
Preghiere, riflessioni, consigli
lmente
vita, scegliere consapevo
l’attesa, accogliere la nuova
Battesimo.
per il bambino il dono del
a rifletsono invitati in queste pagine
Anche le madrine e i padrini
che sono chiamati a svolgere.
tere sul significato del ruolo
Il volume è anche parte integrante

del Progetto Catechistico

dall’ attesa

0-6 anni

L’albero dove i piccoli trovano il nido

Per i genitori e i padrini

Fossano
delle diocesi di Cuneo e di
a cura dell’Ufficio Catechistico
- Commissione interdiocesana,
Pastorale pre e post battesimale
edizioni elledici.
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al battesimo

PREPARIAMO IL BATTESIMO
DEL NOSTRO BAMBINO

Un sussidio essenziale, pratico,
illustratissimo, pensato e
sperimentato per accompagnare
le coppie in attesa di un figlio fino al
momento del Battesimo. Preghiere,
riflessioni, spiegazioni essenziali
anche per madrine e padrini.
Pagine 56. € 3,00. Codice 05992

Il Battesimo: una vera dichiarazione d’amore di Dio al nuovo
bambino. E perché anche il bimbo un giorno possa dirgli:
«Signore, tu sei mio Dio, io ti amo!», i genitori gli ripeteranno le
parole di tenerezza del Padre, gli insegneranno che vivere da
cristiano è vivere con un amico straordinario: Gesù.
Pagine 128. € 11,00. Codice 06435

VOGLIAMO IL
BATTESIMO PER
NOSTRO FIGLIO
Un agile volumetto illustrato,
utile negli incontri con
genitori, padrini e madrine in
preparazione al Battesimo di
un bambino.
Pagine 48. € 2,00.
Codice 00687

BATTESIMO:
UN DONO E UNA
SFIDA
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.
Pagine 72. € 8,00.
Codice 05353

IL MIO BATTESIMO
Libretto illustrato che presenta
la celebrazione del sacramento
del Battesimo. Utile per la
preparazione, lo svolgimento e la
memoria di uno dei momenti più
significativi della vita cristiana.
Pagine 32. € 1,90.
Codice 03396

ANDREA FONTANA

SARÒ PADRINO,
SARÒ MADRINA
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Cosa vuol dire fare
il padrino e la madrina?
Quali doveri si assumono?
Pagine 40. € 2,50.
Codice 05751

PER RINASCERE A
VITA NUOVA
Guida ricordo del Battesimo
Una sintesi catechetica sul
Battesimo, con la possibilità di
personalizzare alcune pagine
del libretto.
Pagine 64. € 3,50.
Codice 05562

IN RICORDO DEL
BATTESIMO

L’ ALBUM DEL MIO
BATTESIMO
Un vero e proprio album per
aiutare i bambini a rivivere il
giorno del loro Battesimo, con
l’opportunità di incollare le foto
e lo spazio per scrivere i propri
dati, i regali ricevuti, i segni del
rito, pensieri e riflessioni.
Pagine 44. € 16.
Codice 03764

LA CONFESSIONE

LA PRIMA RICONCILIAZIONE

NOVITA`

Un itinerario catechistico di scoperta per bambini e genitori.
• Quaderno. Pagine 80. € 5,50. Codice 02696
• Guida. Pagine 48. € 7,00. Codice 02698

LA FESTA DEL PERDONO
La celebrazione della Prima
Riconciliazione
Un sussidio che accompagna in modo
semplice e concreto catechisti e bambini
al sacramento della Prima Riconciliazione:
una festa da vivere con cuore leggero e
animo fiducioso, per abituarsi alla gioia del
perdono di Dio.
Albo per i Catechisti, con inserto
staccabile per i bambini.
Pagine 40. € 2,50. Codice 06412

RICONCILIAZIONE, IL
SACRAMENTO
DELLA TENEREZZA DI DIO
Per coloro 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.
Pagine 32. € 3,00. Codice 05646

UN PRETE
PER AMICO
Il sacramento della
Riconciliazione per i giovani.
Pagine 64. € 4,00.
Codice 03679

«VENITE, FACCIAMO
FESTA, PERCHÉ IL FIGLIO
È RITORNATO!»
Il sussidio semplice e riflessivo
per accompagnare i bambini a
incontrare Gesù nella Confessione.
Pagine 32. € 3,00.
Codice 01569

IN CAMMINO VERSO
LA FESTA DEL PERDONO
Un sussidio moderno e coinvolgente.
• Testo per i bambini
Pagine 24. € 3,00. Codice 05021
• Guida per il catechista
Pagine 64. € 8,00. Codice 05022

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

ARTURO CATTANEO
ELIA COVIELLO

CHE SVOLTA!

Per coloro 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.
Pagine 64. € 4,90. Codice 05791
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LA PRIMA COMUNIONE

NOVITA`

EUCARISTIA L’AMORE CHE
TRASFORMA
Dalla Prima Comunione all’amicizia
profonda e fruttuosa con Gesù nel
Santissimo Sacramento

CARLO PELLEGRINO

LA PRIMA COMUNIONE
Un itinerario catechistico che coinvolge i
bambini e i loro genitori nel prepararsi alla
Prima Comunione.
• Quaderno. Pagine 80. € 5,00.
Codice 04467
• Guida. Pagine 48. € 7,00.
Codice 04656

Uno scorrevole libretto, vivacemente e
simpaticamente illustrato che offre tanti
strumenti che 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. € 4,50. Codice 06457

MARIA GIOVANNA SCAVONE

INSIEME PARLIAMO DI
GESÙ

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
Pagine 80. € 7,00.
Codice 02692

IN CAMMINO VERSO
L’EUCARISTIA
Un itinerario catechistico
moderno e in stile
catecumenale per
accompagnare i ragazzi nel
loro cammino di preparazione
alla 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

PREPARO LA MIA PRIMA
COMUNIONE
Momenti di lettura, attività di gruppo,
giochi, canti, piccole celebrazioni.
• Quaderno attivo. Pagine 90.
€ 8,50. Codice 01050
(disponibiltà limitata)
• Guida per il catechista.
Pagine 112. € 8,00. Codice 01051

FRANCESCO FLORES

«FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME»
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Per coloro 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.
Pagine 32. € 1,80. Codice 12466

CELEBRAZIONI PER LA PRIMA
COMUNIONE

Strumento per parroci e sacerdoti
contenente 24 celebrazioni che possono
accompagnare il cammino catechistico dei
bambini che si avvicinano al sacramento della
Prima Comunione.
Pagine 160. € 7,23. Codice 01071

ANNE-DOMINIQUE
E HENRI DERROITTE

PANE PER TUTTI

Un originale cammino catechistico in preparazione alla Prima Comunione, e
un’occasione per gli adulti di reinterrogarsi sul modo di nutrirsi della parola e del
corpo di Cristo.
• 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

PER INCONTRARE
Due albi attivi per prepararsi alla Prima Confessione e Comunione. Oltre al testo per i ragazzi, è disponibile la guida per il catechista, con utili suggerimenti per impostare il percorso.

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

IN RICORDO DELLA PRIMA
COMUNIONE

NOVITA`

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.
Pagine 384. € 1,90.
Codice 06436

PAROLA DEL SIGNORE

NOVITA`

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 a partire dal Vangelo.
Un’idea per un dono importante in
occasione della Prima Eucaristia.
Pagine 552. € 4,90.
Codice 06354

L’ALBUM DELLA
MIA PRIMA
COMUNIONE
Un libro illustrato e attivo
per ricordare uno dei giorni
più belli della vita
di un bambino.
Pagine 44. € 16,00.
Codice 03866

LA MIA PRIMA
COMUNIONE
Un libro dono per aiutare i
bambini a vivere e ricordare
uno dei loro giorni più belli.
Pagine 36. € 12,00.
Codice 04435
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LA CRESIMA

LIBERO E RESPONSABILE

TROPPO FORTE
Progetto in tre fascicoli che si propone come
strumento per gli incontri di catechesi dei
ragazzi che si preparano alla Cresima e per il
primo anno del dopo Cresima.
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

Cresima
è
bello

cop-cresima.indd 3

Luigi Ferraresso

In questo percorso catechistico quattro personaggi
propongono una riflessione che aiuterà i ragazzi a
progettare e costruire un mondo più umano.
• Testo. Pagine 112. € 8,50.
Codice 03722
• Guida. Pagine 136. € 15,00. Codice 03723

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

11/03/2014 08:58:18

LUIGI FERRARESSO

CRESIMA È BELLO

Itinerario di preparazione alla
Confermazione per ragazzi, genitori
e catechisti. Un unico quaderno
operativo in quattro parti, alla
scoperta del valore del Sacramento.
Pagine 64. € 8,00.
Codice 05652

CARLO PELLEGRINO

SETTE DONI PER SEGUIRE
GESÙ

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
34
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Pagine 80. € 8,00. Codice 02574

“RICEVI IL SIGILLO
DELLO SPIRITO”
Per una catechesi in preparazione
alla Cresima.
Per una catechesi in preparazione
alla Cresima. Il sussidio 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.
Pagine 48. € 2,50. Codice 15539

GIMMI RIZZI

100 PROFESSIONI DI FEDE
Il libro, dopo aver risposto alla
domanda “che cos’è la fede?” e
passato in rassegna i vari enunciati
del Credo nella versione del “Simbolo
apostolico”, propone le “100
professioni di fede”.
Pagine 264. € 24,90. Codice 04490

LUIGI GUGLIELMONI
FAUSTO NEGRI

VALERIO BOCCI

I FIGLI DEL VENTO

NIENTE PAURA

Percorso in preparazione
alla Cresima e per il dopo Cresima
Un sussidio coinvolgente che consente di
approcciarsi con i ragazzi che si preparano
alla Cresima con un linguaggio fresco e
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.
Pagine 80. € 7,90. Codice 05885

Un originale cammino ritmato sulla vita
dei ragazzi e i loro linguaggi. I temi di
ogni “puntata” provengono, perciò, dalla
loro vita di tutti i giorni per affrontare al
meglio l’argomento della Cresima.
Pagine 80. € 5,00.
Codice 03638

MASSIMILIANO TARONI

L’ALBERO DI DON
BOSCO

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.
Pagine 64. € 6,50.
Codice 02836

IN RICORDO
DELLA CRESIMA

CARLO PELLEGRINO

CRESIMA:
IL MIRACOLO DI SEGUIRE
GESÙ

Strumento in preparazione alla
Cresima, pensato in modo che il
sacramento non segni l’abbandono
della Chiesa, ma sia l’inizio di un
cammino di fedeltà
e di testimonianza cristiana.
Pagine 112. € 7,50. Codice 00823

PAROLA DEL SIGNORE

NOVITA`

Il Nuovo Testamento per la mia
Cresima
I ragazzi che si preparano alla
Cresima 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. € 4,90.
Codice 06355

VALERIO BOCCI

LA CRESIMA
Una festa da vivere
Libretto-ricordo per i ragazzi, per
riflettere e comprendere i gesti, le
parole e gli impegni
di una grande scelta.
Pagine 32 - € 1,90
Codice 06299
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CATECHESI 0-6 ANNI

ero
Ldove’ailb
piccoli trovano
il nido

Il progetto a pag. 4
GIANCARLA BARBON

LO PRESENTARONO AL SIGNORE

Percorso di prima evangelizzazione e catechesi per
genitori e bambini da zero a sei anni. Uno strumento
semplice ed essenziale, ispirato dalla quotidianità
delle relazioni tra genitori e piccoli che crescono.
Pagine 118. € 11,00. Codice 05855

LUIGI FERRARESSO

INCONTRI DI GIOIA
Un sussidio operativo per la catechesi dei più piccoli (5/6 anni) 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.
• Albo attivo. Pagine 64. € 5,90. Codice 04964
• Guida. Pagine 32. € 10,00. Codice 04995

DOMENICO CRAVERO

IL MONDO MAGICO DEL
BAMBINO

Un percorso parrocchiale di catechesi 0-6
anni. Un sussidio originale, indispensabile per
accompagnare i genitori verso la
celebrazione del Battesimo dei figli e
soprattutto nella fase della “mistagogia” (il
dopo Battesimo).

• 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
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Pagine 80. € 9,00.
Codice 04984
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• Testo

di approfondimento per i
catechisti e per i genitori

Pagine 88. € 10,00.
Codice 05121

• Sussidio base
Pagine 192. € 15,00.
Codice 05120

LUCIANO TALLARICO – NICLA SPEZZATI
TIZIANA PIERUZ

UN BAMBINO È NATO PER NOI

Un percorso di fede in quattro volumi riferito a quel
“tempo scoperto della prima evangelizzazione” che va
da 0 a 6 anni: uno strumento d’aiuto per 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.

FAMIGLIA E CATECHESI
FRANCA KANNHEISER

RADICI E ALI

Educare alla fede in famiglia dalla nascita ai 6 anni
Una pratica guida per i genitori che stanno vivendo gli “anni magici” della
loro vita: dalla nascita ai 6 anni. Il volumetto apre un dialogo, rispettoso e
discreto, sugli aspetti principali dello sviluppo infantile, su come favorire una
crescita sana e serena, cercando di trovare risposte agli interrogativi più
comuni che si presentano nell’educazione del figlio.
Pagine 128. € 5,00. Codice 05938

VIVI PER
AMORE

Lettera del Vescovo

Indirizzata ai genitori dei bambini:
sposati, separati, conviventi.

Lettera ai genitori
chiamati a educare i
bambini nella fede.
Pagine 16. € 2,00.
L’albero dove i piccoli trovano il nido
Codice 06251

Vivi per amore

Beata la famiglia che si raccoglie nella preghiera:
resterà fedele al progetto dell’amore del Padre.
Beata la famiglia che nella gioia loda il Signore:
scoprirà la consolazione e la tenerezza dello Spirito.
Beata la famiglia che sa ringraziare:
conoscerà la gratuità dell’amore di Dio.
Beata la famiglia che custodisce la Parola del Signore:
su di essa si poserà la benevolenza di Dio.
Beata la famiglia accogliente ed ospitale:
potrà riconoscere nel prossimo il Volto di Dio.
Beata la famiglia che si apre al servizio dei fratelli:
il Signore le darà la sua gioia e la sua pace.
Beata la famiglia che usa misericordia:
conoscerà la gioia del perdono e dell’accoglienza.
Beata la famiglia che resiste alle lusinghe del conformismo:
vivrà nella libertà e nella pace.
Beata la famiglia che si apre alle altre famiglie:
diventerà Chiesa che cammina verso il Regno.
Beata la famiglia che sa accettare fatica e sofferenza:
diverrà feconda come il chicco di frumento.
Beata la famiglia fedele nelle piccole cose:
troverà nel quotidiano la ricchezza di una storia.

Lettera ai genitori
chiamati a educare i bambini nella fede

Proposta ai padrini, ai nonni, agli insegnanti,
a quanti si prendono cura dei piccoli.
Rivolta ai sacerdoti e ai diaconi, alle religiose
e ai catechisti, alle comunità cristiane.

Il volume è anche parte integrante del Progetto Catechistico 0-6 anni

a cura degli Uffici Catechistici delle diocesi di Cuneo e di Fossano
Pastorale pre e post battesimale - Commissione interdiocesana,
editrice Elledici.

ISBN 978-88-01-06251-9

€ 2,00
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VIENI, SANTO
SPIRITO
Un’ala per volare
Preghiere, inni, canti, e una
novena allo Spirito Santo.
Destinato alle famiglie, il
librettoIlpuò
essere utilizzato
vento dello Spirito ci porti sulle sue ali.
per pregate da soli o in
coppia, o negli incontri
L’albero dove i piccoli trovano
il nido
comunitari in parrocchia
con
i genitori.
Pagine 40. € 3,00.
Codice 06252

COMMISSIONE INTERDIOCESANA
di Cuneo e Fossano

Beata la famiglia

Mons. Giuseppe Cavallotto
vescovo emerito di Cuneo e di Fossano

ISBN 978-88-01-06318-9

€ 4,90

GIUSEPPE
CAVALLOTTO

Illustrazione di copertina: Ilaria Pigaglio
Elaborazione grafica: Maison Adv
Stampa: CAST Industrie Grafiche, Moncalieri (TO)

Silenzio...
Parla Dio

Vieni,
Santo Spirito
Un’ala per volare

Affidandoci allo Spirito Santo noi impariamo a pregare
e a vivere da figli di Dio.

Queste pagine sono ricche di suggerimenti e stimoli
per la preghiera personale allo Spirito Santo.

Lo Spirito del Signore
è vento impetuoso
e brezza leggera.
“Soffia dove vuole
e ne senti la voce,
ma non sai
da dove viene
né dove va”.
(Giovanni 3,8)

Il volume è anche parte integrante del Progetto Catechistico 0-6 anni

SILENZIO...
PARLA DIO
Quindici schede per
genitori che spiegano
in maniera semplice e
coinvolgente i grandi
personaggi biblici.
Pagine 96. € 4,90.
Codice 06318

A MANI
ALZATE

Un piccolo aiuto per la
preghiera in famiglia. Un
libretto illustrato, a colori,
da sfogliare e pregare
ogni giorno.
Pagine 48. € 2,90.
Codice 06317

a cura degli Uffici Catechistici delle diocesi di Cuneo e di Fossano
Pastorale pre e post battesimale - Commissione interdiocesana,
editrice Elledici.

.org

Illustrazioni: Ilaria Pigaglio e Chiara Fruttero
Elaborazione grafica: Maison Adv
Stampa: CAST Industrie Grafiche, Moncalieri (TO)

ISBN 978-88-01-06252-6

€ 3,00

© 2016 Editrice ELLEDICI
Corso Francia, 333/3 - 10142 Torino (TO)
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CHRISTINE PEDOTTI
ERIC PUYBARET

IL LIBRO DELLA FEDE DEI BAMBINI
PER PREPARARE IL CATECHISMO IN FAMIGLIA

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.
Pagine 64. € 6,50. Codice 03361
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FAMIGLIA E CATECHESI
GENITORI E FIGLI: UN PERCORSO DI FEDE
Per i genitori che desiderano un utile strumento per far conoscere ai propri figli la gioia della
fede cristiana, attraverso quattro agili libretti che permettono di conoscere a piccoli passi
i fondamenti cristiani con attività pratiche, preghiere e riflessioni.

IL CREDO
Per accompagnare la "consegna
del Credo" ai ragazzi del catechismo.
Pagine 32. € 2,50. Codice 05681

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

MARIA E MARK HOLMEN

LA FEDE COMINCIA
A CASA
Per vivere la fede in famiglia.

IL PADRE NOSTRO
Per accompagnare la "consegna
del Padre nostro" ai ragazzi del
catechismo.
Pagine 40. € 3,00.
Codice 05680

Per le mamme
Suggerimenti pratici e indicazioni, che in base all’età dei
figli, aiutano a trasmettere loro una fede solida.
Pagine 72. € 5,50. Codice 04804

Per i papà
Un libro «può essere il GPS che vi aiuta a portare la fede nella
vostra famiglia senza perdervi e senza andare a vuoto».
Pagine 80. € 5,50. Codice 04805

La preghiera
Suggerimenti per acquisire in famiglia uno stile di
preghiera e una “capacità spirituale” che avvicinino a Dio.
Pagine 72. € 5,50. Codice 04775
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IL SEGNO DELLA
CROCE
Per accompagnare la
“consegna della croce” ai
ragazzi del catechismo.
Pagine 32. € 2,50.
Codice 05445

ANDREA FONTANA

DIECI IDEE
PER EDUCARE
CRISTIANAMENTE I
FIGLI

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.
Pagine 48. € 4,50. Codice 05914

PER I RAGAZZI
Una collana nata dalla rivista “Mondo Erre”: libri formativi per “ragazze e
ragazzi più”, realizzati con stile fresco e una grafica accattivante. Pagina
dopo pagina si trovano ricchi percorsi di riflessione, suggerimenti utili
per gruppi e ritiri, proposte di animazione, giochi e attività.

Un modo simpatico e coinvolgente
per conoscere alcuni testimoni della fede…
con il linguaggio dei ragazzi!
VALTER ROSSI

IMPRESE DA GRANDI CAMPIONI
Nove personaggi della Famiglia
Salesiana raccontati ai ragazzi
Mamma Margherita, Santa Maria Domenica
Mazzarello,
Alberto Marvelli, Zeffirino Namuncurà, Laura
Vicuna … solo alcuni dei nove personaggi
protagonisti di questo coinvolgente sussidio.
Pagine 48. € 5,00. Codice 06206

VALTER ROSSI – MARCO PAPPALARDO

UN CUORE VERDE PER IL
MONDO
L’enciclica “Laudato si’” a misura
di ragazzi

Una storia originale, a fumetti, ricca di
colpi di scena che, accanto a preziosi
suggerimenti e percorsi di riflessione aiuta
ad approfondire e a mettere in pratica la
bellissima enciclica di Papa Francesco.
Pagine 48. € 5,00. Codice 06207

VALTER ROSSI

CAMMINIAMO CON DON
BOSCO
Dieci passi
con il santo dei giovani

Dieci passi con il santo dei giovani. Un
invito a scoprire gli aspetti fondamentali
della spiritualità, del metodo pedagogico e
dell’attività di San Giovanni Bosco, in modo
attivo e divertente.
Pagine 64. € 5,00.
Codice 05742

VALTER ROSSI

I GIOVANI AMICI
DI DIO
Storie di ragazzi
e ragazze
dell’Antico
Testamento
Daniele, Davide, Samuele,
Rebecca, Tobia, Sara…
alcuni dei personaggi
biblici resi protagonisti nel
sussidio.
Pagine 64. € 5,00.
Codice 05682

VALTER ROSSI

I SUPEREROI DELLA FEDE
Dieci grandi cristiani
raccontati ai ragazzi
In queste pagine vengono presentati gli
“F-Men” (Uomini di fede), personaggi
coraggiosi e intrepidi, grandi santi e gente
semplice che sono ovunque e molte volte
passano inosservati.
39
Pagine 48. € 5,00.
elledici informa
Codice 05683

PER LA CATECHESI
DEGLI ADOLESCENTI
NOVITÀ

DIEGO GOSO

I MAGNIFICI 7

DIEGO GOSO

TUTTO
IL CATECHISMO
IN PILLOLE

L’essenziale della
fede cristiana
raccontato ai
ragazzi con uno stile
originale, schietto e
simpatico, per una
catechesi davvero
“interessante”. Un
libretto di teologia
che non vuole
annoiare ma spremere tutta
la teologia per far bere solo il
succo puro del Vangelo di Gesù.
La curiosità è la vera chiave per
aprire il Mistero di Dio e del suo
Figlio Gesù.
Pagine 48. € 6,50.
Codice 05862

...modi per incontrare Gesù
I sette sacramenti non sono timbri
da collezionare, ma un “passaporto”
sempre valido per andare all’incontro
con Gesù, nella sua casa. In questo
libretto si riscopre il loro significato
e l’importanza della messa: un
appuntamento gioioso per rinnovare la
fede. Con un linguaggio fresco, risposte
a dubbi e domande sul rito della messa
e sui sacramenti.
Pagine 48. € 6,50. Codice 05863

DIEGO GOSO

IL GALATEO DEL GIOVANE
CRISTIANO

Come comportarsi in chiesa
«Una specie di libretto delle istruzioni
per la tua fede cristiana.
Una specie di “libretto delle istruzioni”
per la fede cristiana dei ragazzi, che
informa in maniera veloce, semplice,
essenziale e simpatica di come si
vivono gli aspetti fondamentali della vita
degli amici di Gesù: il segno di croce,
la genuflessione, come ci si comporta
in chiesa, i gesti, il tabernacolo, il “giro
turistico” della chiesa, l’inventario del
chierichetto, le figure dei santi, Maria, le
preghiere e il servizio nella chiesa.
Pagine 48. € 6,50. Codice 05861

PINO PELLEGRINO

SANO E CRISTIANO

UMBERTO DE VANNA

SORPRESI DA DIO
40
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«Libretto passaporto per ragazzi
sani in un mondo di pazzi» riservato
ai ragazzi che hanno appena
ricevuto il sacramento della
Cresima.
Pagine 24. € 2,80.
Codice 03409

Ripensare la fede, l’amore, la misericordia con
le parabole. I temi centrali della nostra fede alla
luce di alcune parabole di Gesù, attualizzate con
agili riflessioni e testimonianze
Pagine 80. € 6,00. Codice 05898

ARMELLE BARRÈS

MORALE PER RAGAZZI

Come sensibilizzare il ragazzo
ai principi etici fondamentali
attraverso racconti, esempi
concreti, riferimenti letterari,
illustrazioni, attività.
Pagine 32. € 6,90.
Codice 05911

Una ricca raccolta tutta !
dedicata agli adolescenti

PINO PELLEGRINO

NON SONO
UNO QUALUNQUE

LEONARDO MANCINI

RAGAZZO,
DICO A TE...

Un tema centrale negli anni
dell’adolescenza e della
giovinezza: la costruzione
della propria personalità.
Pagine 16. € 2,00.
Codice 03406

In preghiera con bambini,
ragazzi e giovani che nel
Vangelo incontrano Gesù.
Pagine 40. € 4,50.
Codice 05042

UMBERTO DE VANNA

PINO PELLEGRINO

MAGNIFICO GESÙ
Pagine che parlano di
Chi continua a essere il
più sicuro forgiatore di
personalità: Cristo. Pagine,
dedicate ai ragazzi e ai
giovani, scritte per loro
come un chiaro invito a
prendere come modello
Gesù, unica via per arrivare
“in cima”.
Pagine 16. € 2,00.
Codice 05458

TONINO LASCONI

CI CREDO
ANCORA?

Domande e risposte
su Dio, Gesù, la Chiesa,
la morte, l'aldilà.
Pagine 184. € 9,00.
Codice 05806

Noi,
gli adolescenti
PIÙ LI COINVOLG ONO
I GRANDI TEMI CHE
AFFRONTATI DA SOLI O INSIEME, IN GRUPPO O IN CLASSE

DOMENICO SIGALINI
UMBERTO DE VANNA

COME GESÙ

Strumento di lavoro comunitario
per gruppi di catechesi,
che mette i giovani a confronto
con Gesù di Nazaret.
Pagine 144. € 8,00.
Codice 02588

UN VANGELO
DA URLO

UMBERTO DE VANNA

NOI,
GLI ADOLESCENTI
Un libro che parla con
schiettezza dell’adolescenza
e dei suoi problemi. Un ottimo
strumento educativo, un
dono ideale per i ragazzi che
ricevono il sacramento della
Cresima.
Pagine 144. € 14,90.
Codice 05694

UMBERTO DE VANNA

DIO A UN PASSO DA NOI
Per riaprire il discorso con i giovani che
credono di aver perso la fede.
Pagine 80. € 6,00. Codice 03911

UMBERTO DE VANNA

IL MONDO
CHE VORREI

Dalle lettere
dei giovani alla rivista
“Dimensioni nuove”,
un vero e proprio
documento per
conoscere da vicino
il mondo giovanile.
Pagine 152. € 12,50.
Codice 05119

A partire dalle più belle
pagine del Vangelo,
un libro che è come
un salvagente gettato
a tutti i giovani in cerca
di autenticità.
Pagine 200. € 9,50.
Codice 04341
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PER LA CATECHESI
DEGLI ADOLESCENTI
IN VIAGGIO VERSO TE

Dieci tappe per ritrovare Dio
Un percorso educativo per adolescenti e giovani
come aiuto nella ricerca di Dio. Oltre al libro con il
materiale per gli incontri e un dvd allegato con 10
videoclip, canzoni e testimonianze, è disponibile
a parte il cd musicale con dieci canzoni che
danno lo spunto al cammino.
CLARA MANKOWSKI
• Volume + DVD,
CHE COSA SIGNIFICA
Pagine 104. € 18,00.
ESSERE CATTOLICI OGGI?
Codice 05576
Una risposta concreta alle domande di senso
• CD, € 11,90. Codice 74058
dei ragazzi sulla fede cattolica.
Pagine 104. € 14,00. Codice 03725

PERMETTI UNA PAROL@?

Cammino epistolare per adolescenti con il vangelo
della domenica
Un sussidio originale che, a partire dal Vangelo
della domenica, propone un breve commento sotto
forma di e-mail inviata ai ragazzi per illuminare
un problema, un’esperienza, un desiderio tipico
dell’età adolescenziale. Al termine di ogni “lettera”,
la proposta di un impegno per la settimana.
Vol1. Pagine 168. € 9,00. Codice 04307
Vol2. Pagine 192. € 9,50. Codice 04543
Vol2. Pagine 192. € 11,00. Codice 04925

CARLA MONACA
ALFREDO PETRALIA
MARCO PAPPALARDO

SALVATORE MERCORILLO

PARABOLANDIA

Un cammino di evangelizzazione
per ragazzi sulla scia di dieci
parabole evangeliche. Ciascuna
parabola è come una pista di
atterraggio su cui la riflessione,
la ricerca, l’approfondimento, si
fanno concrete, vive e attive.
Pagine 176. € 14,00.
Codice 04883

COLLANA MONDO
NUOVO

FACEGOD 2: RAGAZZI
“QUOTATI” DA DIO
Un sussidio di animazione per
preadolescenti. Il neologismo
FaceGOD e la struttura del testo
prendendo spunto dai social
network e dal loro linguaggio per trattare i
principali temi del mondo preadolescenziale.
Pagine 88. € 7,00. Codice 05224

ADOLESCENTI SESSUALITÀ AMORE
Nell’essere uomo e donna c’è una tacita chiamata di Dio all’incontro e all’amore.
Pagine 36. € 1,00. Codice 07236

ADOLESCENTE, I TUOI PROBLEMI SESSUALI
Risposte di un medico cristiano alle domande inquiete
dei ragazzi e ragazze di oggi.
Pagine 36. € 1,00. Codice 07245

42
elledici informa

VERSO L’ADOLESCENZA
Ragazzi dagli undici a quattordici anni: quando si nasce di nuovo.
Pagine 36. € 1,00. Codice 07262

CON I GIOVANI
SINODO DEI GIOVANI

IN USCITA

ANTONIO STAGLIANÒ

GIOVANI E CHIESA

Più fuori che dentro
Il Sinodo 2018 è ormai alle porte. Ma
siamo ancora in tempo per riflettere
su che cosa stiamo realmente
realizzando nella pastorale giovanile.
Il Sinodo chiede alla Chiesa tutta di
collocarsi proprio di fronte a questo
interrogativo: che cosa stiamo facendo
per la fede dei giovani? E soprattutto,
cosa sta facendo la Chiesa per i
giovani?
Pagine 120. € 9,00. Codice 06481

GIUSEPPE SURACE
PAOLO GRECO
BRUNO SPERANDINI

GIOVANI, FEDE E
VOCAZIONE

NOVITÀ

NOVITÀ

Per una Chiesa amica e sorella dei
giovani
Il testo accoglie l’invito di Papa
Francesco in vista del Sinodo
dei giovani dell’ottobre 2018,
desiderando condividere le
speranze e le inquietudini
della nuova generazione, per
accompagnarla nel discernere e
decifrare i sogni che Dio semina nei
cuori di ciascuno.
Pagine 128. € 7,00.
Codice 06415

ROSSANO SALA

ASCOLTO,
DISCERNIMENTO,
PURIFICAZIONE

Per vivere il Sinodo della Chiesa sui
giovani
Utili riflessioni per coloro che
desiderino intraprendere un fecondo
cammino di rinnovamento carismatico
a partire dall’occasione dell’evento
sinodale sui giovani.
Pagine 88. € 8,00. Codice 06377

NOVITA`

Sinodo dei Vescovi

I GIOVANI, LA FEDE E
IL DISCERNIMENTO
VOCAZIONALE

Documento preparatorio
Documento preparatorio del Sinodo che
mette a tema gli snodi fondamentali di una
pastorale giovanile vocazionale moderna ed
efficace. Con la lettera di Papa Francesco ai
giovani.
Pagine 96. € 1,90. Codice 06297

Sinodo dei Vescovi

I GIOVANI, LA FEDE E
IL DISCERNIMENTO
VOCAZIONALE

NOVITÀ

Instrumentum laboris
Lo strumento di lavoro per il Sinodo sui
giovani dell’ottobre 2018.
Pagine 192. € 2,50. Codice 06474
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CON I GIOVANI
La collana “Giovani per” nasce dall’esperienza della
rivista “Dimensioni Nuove” offrendo materiali per la
formazione dei gruppi giovanili, per il “buongiorno”,
per gli animatori delle Scuole Superiori.

ELENA GIORDANO

AVVENTURA GRUPPO
21 storie di amici
per costruire la comunità animatori

Un sussidio pratico e vivace, indispensabile
per gli educatori, per impostare il percorso annuale
del gruppo formativo con i giovani delle scuole superiori.
Pagine 48. € 5,00. Codice 05887

VALTER ROSSI

NUVOLETTE NEL CIELO AZZURRO
Sette storie a fumetti
per animare la riunione di gruppo
Fumetti come punto di partenza, come innesco
del discorso da sviluppare in gruppo, con la forza
evocativa delle immagini del manga, per sviluppare
il percorso di un anno formativo.
Pagine 64. € 4,00. Codice 06205

I nuovi sussidi 2018-2019 del MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO

IO SONO UNA MISSIONE
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Pagine 48. € 3,50.
Codice 06477
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Pagine 48. € 3,50.
Codice 06478

Pagine 48. € 3,50.
Codice 06479

Pagine 136. € 5,00.
Codice 06480

PER LA CATECHESI DEG

IN USCITA

LI ADULTI

ROMOLO TADDEI

E NON SOLO AMORE

L’arte di animare un gruppo di fidanzati e giovani coppie alla luce
della Amoris laetitia
Un libro molto pratico che nasce da un’esperienza ventennale
maturata sul campo: l’autore e le giovani coppie dell’associazione
“Due ali per volare” hanno messo a punto un percorso di formazione
e animazione collaudato, per superare insieme le difficoltà del
cammino prima e dopo il matrimonio. Il volume presenta per intero
l’attività di un gruppo d’animazione per fidanzati.
Pagine 336. € 20,00. Codice 06443

ANDREA FONTANA

CATECUMENATO PER ADULTI
Sempre più giovani e adulti bussano alla parrocchia per chiedere il Battesimo o per domandare
di diventare cristiani. Questi sussidi tracciano un possibile percorso di accompagnamento, che
introduce gradualmente nella mentalità cristiana con cui affrontare la vita, nei comportamenti
cristiani da scegliere, nella comunità di cui far parte.
Catecumenato 1

ITINERARIO CATECUMENALE CON GLI
ADULTI
Il libro degli accompagnatori
Pagine 160. € 12,00. Codice 04724

Catecumenato 2

VORREI DIVENTARE CRISTIANO
Il libro dei catecumeni – Primo tempo
Pagine 64. € 5,00. Codice 04725

Catecumenato 3

VORREI DIVENTARE CRISTIANO
Il libro dei catecumeni – Secondo tempo
Pagine 184. € 10,00. Codice 04726

Catecumenato 4

VORREI DIVENTARE CRISTIANO
Il libro dei catecumeni – Quaresima e mistagogia
Pagine 72. € 5,00. Codice 04727

Catecumenato 5

LA VITA CRISTIANA NEL TERZO MILLENNIO
Il libro dei neofiti.
Pagine 112. € 8,00. Codice 04728
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ESSERE
CRISTIANI OGGI

Il “nostro” cristianesimo nel
moderno mondo secolare
Una seria meditazione su
come la società secolarizzata
di oggi richieda ai cristiani un
profondo ripensamento del
modo di vivere la loro fede.
L’autore invita a un recupero
di autenticità, cioè di una
maggiore fedeltà al Vangelo
e di una maggiore fedeltà
all’uomo di oggi.
Pagine 184. € 11,50.
Codice 04803

CARMELO SCIUTO
ROMEO MAGGIONI

PINOCCHIO

Un’insolita e pittoresca
rilettura della fiaba di
Collodi: una vivace
meditazione teologica
accessibile a tutti
che tocca i grandi
interrogativi della libertà,
della colpa, dell’aldilà,
del male, senza mai
però tradire l’intento
dell’autore: insegnare
molte cose con l’aria
di divertire. Una sintesi
teologica che si legge
tutta d’un fiato.
Pagine 108. € 10,00.
Codice 05659

SEMINIAMO
LA SPERANZA
“Una catechesi con gli adulti. Riflessioni e schede
per i gruppi”: un testo che contribuisce al rilancio
della formazione cristiana degli adulti.
Pagine 102. € 9,00. Codice 05026

ANDREA FONTANA

VALE LA PENA CREDERE IN GESÙ?

Itinerario per risvegliare la fede
cristiana e ricominciare a credere
Un sussidio che offre un breve percorso per gruppi o
singoli che vogliano riscoprire la fede e la vita cristiana.
Pagine 222. € 12,00.
Codice 04652

CREDERE A CHI?
CHE COSA? PERCHÉ?
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«Percorsi di catechesi per adulti, catecumeni,
fidanzati»: un primo approccio che mira
a sostenere la professione
di fede battesimale.
Pagine 208. € 19,50.
Codice 03308

EMILIO ALBERICH
AMBROISE BINZ

ADULTI E CATECHESI

Elementi di metodologia catechetica dell’età adulta:
nuova edizione di un’opera considerata un classico
a livello internazionale sull’argomento.
Pagine 224. € 14,00.
Codice 02817

GLI STRUMENTI DEL CATE

CHISTA

NOVITÀ

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, come una piccola “scuola per catechisti”,
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. € 1,50. Codice 06463

IL NUOVO DIARIO DEL CATECHISTA
Un vero e proprio vademecum per il catechista. Il “diario”
contiene alcune pagine ricche di utili consigli da seguire
nello svolgimento dell’anno catechistico. La parte centrale è
costituita dal consueto registro, che il catechista potrà tenere
accuratamente aggiornato segnando presenze, valutazioni e
argomenti degli incontri.
Pagine 24. € 2,00. Codice 05508
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GLI STRUMENTI DEL CATE

CHISTA

Collana
si
“Dos er catechista”

Una collana di pratici sussidi pubblicati dalla rivista Dossier Catechista per la riflessione, la formazione,
le celebrazioni e per l’incontro di catechismo. Il ricco materiale che si trova all’interno degli agili volumi
permette di essere pronto per un’utilizzazione immediata ed efficace. Il catechista potrà ripensare,
rielaborare e adattare ogni sussidio per renderlo più funzionale negli incontri.
FRANCESCO CRAVERO
CIRAVEGNA MARIA GRAZIA

IN USCITA

PASSI VERSO
L’EUCARISTIA

PIERFORTUNATO RAIMONDO

MAMME E PAPA’ A
CATECHISMO

15 tappe per incontrare Gesù:
vita, parola e pane
Pagine 64. € 5,90.
Codice 06369

14 temi per gli incontri
dei genitori in parrocchia.
Pagine 56. € 7,00.
Codice 06483

PIERFORTUNATO
RAIMONDO

PASSI VERSO
LA CRESIMA

30 incontri per un
itinerario di vita cristiana
dei preadolescenti.
Pagine 64. € 7,90.
Codice 06349

CELEBRARE LA PRIMA
RICONCILIAZIONE
E LA PRIMA
COMUNIONE
Pagine 56. € 7,00.
Codice 05100

NOVITA`
collana

Con gli

adolescenti

Schede per adolescenti in gruppo

UMBERTO DE VANNA

CON GLI
ADOLESCENTI

Schede per
adolescenti in gruppo.
Pagine 56. € 7,00.
Codice 05692

CELEBRARE
LA CRESIMA
Pagine 56. € 7,00.
Codice 05101
collana

Recitiamo

a catechismo

Dialoghi e sceneggiature per tutto l’anno

CELEBRARE
L’AVVENTO E IL
NATALE,
LA QUARESIMA E LA
PASQUA
• Volume 1. Pagine 56. €
7,00. Codice 05186

• Volume 2. Pagine 56. €
48

7,00. Codice 05187
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RECITIAMO
A CATECHISMO
Dialoghi e sceneggiature
per ogni periodo dell’anno
catechistico.
Pagine 80. € 8,00.
Codice 05693

CATEQUIZ
Gli intramontabili quiz per stimolare l’attenzione dei ragazzi, vivacizzare gli incontri e far
memorizzare in maniera semplice divertente i concetti principali della catechesi.
Ogni libretto, 48 pagine con rilegatura a spirale.

• Domande e risposte sul catechismo «Io sono con voi» (€ 3,00. Codice 03351)
• Domande e risposte sul catechismo «Venite con me» (€ 3,50. Codice 03352)
• Domande e risposte sul catechismo «Sarete miei testimoni» (€ 3,50. Codice 03353)
• Domande e risposte sulla Chiesa (€ 3,50. Codice 03354)
• Domande e risposte sulla Bibbia. Antico Testamento (€ 3,50. Codice 03571)
• Domande e risposte sulla Bibbia. Nuovo Testamento (€ 3,50. Codice 03572)
• Domande e risposte su parabole e miracoli di Gesù (€ 3,50. Codice 03573)
• Domande e risposte su Maria di Nazaret (€ 3,50. Codice 04348)
• Domande e risposte sui santi (€ 3,50. Codice 04349)
• Domande e risposte sulle parole del cristianesimo (€ 3,50. Codice 04350)

TESTI PER LA RIFLESSIONE E LA PREGHIERA

Agili fascicoli per comprendere alcuni temi centrali della fede cristiana

LASCIAMOCI PERDONARE DA DIO
RICCO DI MISERICORDIA
Pagine 40. € 3,00. Codice 04975

SEGUIAMO IL SIGNORE GESÙ SULLA
VIA DELLA CROCE
Pagine 48. € 3,50. Codice 04976

CREDIAMO IN GESÙ, FIGLIO DI DIO
Pagine 40. € 3,50. Codice 04978

I SETTE SACRAMENTI DELLA CHIESA
CATTOLICA
Pagine 48. € 3,50. Codice 04979

LE GUIDE
AI
CATECHISMI
DELLA CEI
Un aiuto alla lettura
dei catechismi
con proposte concrete
per l’attualizzazione.

GIUSEPPE RUTA E COLLABORATORI

Lasciate che i bambini vengano a me
Guida. Pagine 256. € 12,00. Codice 10670

MARIO FILIPPI
Io sono con voi

Guida. Pagine 292. € 14,00. Codice 11146

Venite con me

Guida. Pagine 324. € 14,00. Codice 11147
GIUSEPPE MORANTE

Sarete miei testimoni

Guida. Pagine 256. € 14,00. Codice 11148
GIUSEPPE RUTA

Io ho scelto voi

Guida. Pagine 368. € 13,00. Codice 10337
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GLI STRUMENTI DEL CATE
GIOCATECHISMO

1. Per vivere “Io sono con
voi”
I giochi trasmettono ai bambini
alcuni dei contenuti presenti
nel catechismo Cei.
Pagine 96. € 7,00.
Codice 04344

CATEXPERT

RACCONTARE
LA BIBBIA
Perché raccontarla ai
bambini. I grandi racconti
della Bibbia. Come
prepararsi a raccontare.
Pagine 16. € 2,50.
Codice 04308
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CHISTA

Tre volumi di giochi, una miniera di idee per fare
catechesi in modo giocoso e coinvolgente, da
integrare nel cammino complessivo.

2. Per vivere il Vangelo

3. Per vivere la Messa

Questi giochi fanno vivere
ai fanciulli pagine di Vangelo.
Pagine 96. € 7,00.
Codice 04345

Per introdurre i fanciulli
alla Messa e ad alcuni aspetti
che si vivono in essa.
Pagine 96. € 7,00.
Codice 04346

Tre agili fascicoli di formazione e aggiornamento per i
catechisti e i genitori, per prepararsi a raccontare, interessare
e spiegare ai bambini i principali argomenti catechistici.

EDUCARE I
BAMBINI
ALLA PREGHIERA
Perché pregare.
Com’è fatta
la preghiera cristiana.
Come pregare con loro.
Pagine 16. € 2,50.
Codice 04309

CONOSCERE I 7-12 ANNI
Come interessarli.
Come aiutarli a concentrarsi.
Come sviluppare la loro vita
interiore. I giusti atteggiamenti
dell’adulto.
Pagine 16. € 2,50.Codice 04310

novità

DINO MAZZOLI

creatività

DIN DON ART

Luci di carta
La creatività al servizio della fede!
Un libro gioco con 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,
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 e modelli da ritagliare e assemblare.
Pagine 136. € 9,90. Codice 06466

ROSSATO PAOLA

IMMAGINO, CREO, IMPARO
Un libro di idee per giocare con l’arte

Un divertente volume con 18 attività manuali, strutturato con due laboratori
per ogni mese dell’anno scolastico, da settembre a maggio, con i temi tipici che
attraversano questo periodo: dall’autunno al Natale, dal carnevale alla Pasqua…
Un’opportunità per divertirsi a creare oggetti nuovi, opere d’arte e lavoretti da
regalare in occasione delle feste.
Pagine 56. € 7,90. Codice 06231

100 IDEE
PER I CATECHISTI
Una miniera di attività al servizio della Parola di Dio, con
attività accompagnate da dettagliate istruzioni per la
loro realizzazione. Uno strumento che, attraverso una
pedagogia attiva, permette ai ragazzi di “capire facendo”,
e al catechista di costituire il gruppo, aiutando ciascuno
ad assimilare il messaggio della Buona Novella.
Pagine 160. € 18,00.
Codice 03036

ROSANNA E GIANLUIGI FERRAROTTI

IL LIBRO DELLE ATTIVITÀ
PER NATALE

Ricca scelta di idee fantasiose e di attività manuali per
aiutare i bambini a vivere la festa del Natale in modo
concreto e creativo.
Pagine 64. € 10,90.
Codice 05520

IL LIBRO DELLE ATTIVITÀ PER PASQUA
Tante attività creative per viver la Pasqua: ornamenti per l’aula, la casa e
i locali dell’oratorio, biglietti augurali,
oggetti simbolici per piccoli doni…
Pagine 64. € 8,90. Codice 05781
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GLI STRUMENTI DEL CATE

CHISTA
RICCARDO DAVICO

GIOCA E COLORA

novità
ADALBERTO MAINARDI

Strumento operativo per la catechesi,
secondo l’itinerario suggerito dai catechismi Cei.

TI RACCONTO LA VITA DI GESÙ

Dalla nascita nella stalla di Betlemme alla
domenica della Risurrezione: un albo per
bambini con gli episodi più importanti della
vita di Gesù, da leggere e da colorare con
fantasia e interesse.
Pagine 48. € 4,90. Codice 06399

Con il Catechismo Io sono con voi
• Vol. 1. Pagine 40. € 4,00. Codice 04881
• Vol. 2. Pagine 40. € 4,00. Codice 04882
Con il Catechismo Venite con me
• Vol. 1. Pagine 48. € 4,00. Codice 05207
• Vol. 2. Pagine 32. € 4,00. Codice 05208

RICCARDO DAVICO

PICCOLI PASSI
INCONTRO AI SANTI
Attività per una catechesi
sui Santi stimolante e partecipata.
Pagine 16. € 3,00. Codice 05050

UN CORO DI SANTI

Piccoli e grandi amici di Gesù da scoprire, e
tanti disegni da colorare: da San Tarcisio
a Madre Teresa di Calcutta, da Francesco
d’Assisi a Giovanni Paolo II, da San Martino
a Domenico Savio e tanti altri testimoni da
scoprire.
Pagine 64. € 5,50. Codice 06316

CÉSAR LO MONACO

“COLORO…”

COLORO IL MIO GESÙ
Oltre sessanta disegni al tratto
che raccontano i grandi episodi
del Vangelo. Da colorare
iberamente, con l’aiuto
dei genitori e degli educatori.
Pagine 64. € 4,90.
Codice 05856

Tre quaderni attivi con tanti disegni per i bambini, da colorare liberamente. In testa ad ogni pagina
un titolo che sintetizza il momento cui si riferisce il disegno, e a piede pagina una breve didascalia

COLORO IL NATALE
Pagine 32. € 4,50.
Codice 05265

COLORO LA PASQUA
Pagine 32. € 4,50.
Codice 05295
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COLORO LA MESSA
Pagine 32. € 4,50.
Codice 05396

novità

novità

BRUNO FERRERO
FRANCESCA DE NEGRI

INTORNO A UNA STORIA

Racconti, riflessioni e attività
Una raccolta di 18 storie per i bambini,
nate dalla fantasia di don Bruno Ferrero.
Pagine che raccontano di emozioni, paure,
domande e valori che ognuno scopre
e sperimenta nella quotidianità e con i
quali, prima o poi, si trova a fare i conti.
Ma quando è una storia a mediare questo
incontro, è tutto molto più semplice e
immediato.
Pagine 96. € 9,90.
GIORGIO AGAGLIATI
Codice 06461
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 e qualche prezioso indizio
Pagine 48. € 4,50. Codice 06414

MARIA LARA BROGGI

VI PARLO DI ME
San Giuseppe
Cottolengo
si racconta

Libretto gradevolmente
illustrato sulla vita del
santo torinese.
Pagine 64. € 4,50.
Codice 06270

RICCARDO DAVICO

“RACCONTI PER IL
CATECHISMO”...
Tante storie e attività formative per ripercorrere i
catechismi CEI.
• Racconti per “Io sono con voi”
Pagine 64. € 4,90. Codice 05672
• Racconti per “Venite con me”
Pagine 32. € 3,50. Codice 05843

RICCARDO DAVICO

7 STORIE
PER CRESCERE NEI
VALORI

Sette momenti formativi in cui la
narrazione diventa strumento per
riflettere sui valori e, attraverso il
dialogo, educare a viverli nella realtà
della vita quotidiana.
Pagine 16. € 3,00. Codice 05254

FIORENZA CERESETTI
MAURIZIO PALAZZO

TI RACCONTO UNA STORIA
RITA DIEPMAN

32 RACCONTI PER
EDUCARE I PICCOLI
Un’ampia raccolta racconti
nata dal contatto quotidiano
con i bambini.
Pagine 96. € 5,00. Codice
03264

Fiabe educative, con giochi, attività e canzoni. Per
educare ai valori anche nella catechesi.
• Vol. 1. Pagine 104 + cd musicale.
€ 12,50. Codice 04823
• Vol. 2. Pagine 80 + cd musicale.
€ 12,00. Codice 05239
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GLI STRUMENTI DEL CATE
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BRUNO FERRERO E ANNA PEIRETTI

RACCONTARE LA FEDE AI BAMBINI
Pratici libretti illustrati, con piccole storie preziose e tanti spunti per la meditazione e la preghiera.

LA MISERICORDIA RACCONTATA AI
BAMBINI

I DIECI COMANDAMENTI RACCONTATI
AI BAMBINI

Pagine 48. € 5,00. Codice 05958

Pagine 32. € 3,50. Codice 02756

LA PREGHIERA RACCONTATA AI
BAMBINI

IL MALE E LA SOFFERENZA
RACCONTATI AI BAMBINI

Pagine 48. € 5,00. Codice 05934

Pagine 32. € 5,00. Codice 04065

LA RICONCILIAZIONE RACCONTATA
AI BAMBINI

Pagine 48. € 4,00. Codice 04870

LA CHIESA RACCONTATA AI BAMBINI

Pagine 48. € 5,00. Codice 05424

IL CREDO RACCONTATO AI BAMBINI

L’EUCARISTIA RACCONTATA AI BAMBINI

Pagine 48. € 5,00. Codice 03910

Pagine 48. € 5,00. Codice 05625

AVE O MARIA

DIO È IL PAPÀ DI GESÙ E ANCHE IL
NOSTRO

Pagine 32. € 4,50. Codice 10546

Pagine 16. € 3,00. Codice 01500

Pagine 32. € 4,50. Codice 10315

IL PADRE NOSTRO
LA MORTE RACCONTATA AI BAMBINI
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Pagine 24. € 5,00. Codice 03238

CANTACATECHISMO
68 canti che concretizzano in musica i contenuti
della catechesi. Per animare gli incontri e le celebrazioni.
• 3 cd + libretto. € 32,00. Codice 74050
• Il solo libretto di 88 pagine: € 3,20. Codice 03341

CATE-RAP
Un originale sussidio per far partecipare
i bambini al racconto evangelico con l’aiuto del
ritmo, delle rime e del movimento.
• IN VIAGGIO CON I RE MAGI
I poster di (Codice 03586)
• ALZATI E CAMMINA CON GESÙ
Dossier Catechista (Codice 03587)
Per una catechesi visiva. • SALI SULLA BARCA CON GESÙ
(Codice 03588)
• UNA SOLA CHIESA (€ 2,00. Codice 06371)
• SCENDI ZACCHEO!
• MAGICO TROVARSI A CATECHISMO! (€ 2,00.
(Codice 03589)

novità

Codice 05705)
• IL PAESE DI GESÙ / CATECHESI. VIENI ANCHE TU (€ Ogni libretto di 16 pagine, € 3,50
2,00. Codice 05869)
• MADRE TERESA. QUALCOSA DI BELLO PER DIO (€
2,00. Codice 06215)
• I RAGAZZI E L’EUCARISTIA (€ 2,00. Codice 06278)
• VIENE GESÙ (A0107)
• CHIESA, FAMIGLIA DI DIO (A0110)
• VIVIAMO DA FIGLI DI DIO (A0112)
• PERDONACI, SIGNORE (A0092)
• L’INFANZIA DI GESÙ (02819)
• I MIRACOLI DI GESÙ (02890)
• LA RISURREZIONE DI GESÙ (02934)
• LA NOSTRA QUARESIMA «EUCARISTICA» (03155)
• GLI INCONTRI DI GESÙ (03277)
• LA CRESIMA DEI RAGAZZI (€ 1,50. Codice 04250)
• GESÙ IL RAGAZZO DI NAZARET (€ 2,00.
Codice 04359)
• I SEGRETI DELLA SINDONE SPIEGATI AI RAGAZZI
(€ 1,50. Codice 04419)
• LA GIORNATA DI GESÙ (€ 1,50. Codice 04581)
• PERDONO, FELICITÀ DI DIO (€ 1,50. Codice 04693)
• CATECHESI. SÌ, GRAZIE! (€ 1,50. Codice 05179) UN COFANETTO CONTENENTE:
• un DVD video con le gestualizzazioni;
• CREDO (€ 1,50. Codice 05326)
• un CD audio con la registrazione
• NOI ANDIAMO A CATECHISMO (€ 1,50.
dei brani musicali;
Codice 05431) • quattro poster con i disegni
• LE BEATITUDINI DI GESÙ (€ 1,50. Codice 05573)
delle gestualizzazioni.
Ogni poster € 1,20 (salvo diversa indicazione)

Il cofanetto, € 16,00. Codice 18160

55

elledici informa

PER LA CATECHESI LITU

RGICA
STEFANO PAGAZZI

CARLO PELLEGRINO

SEI GRANDE
GESÙ

LA MESSA. PRONTI?
VIA!

novità

La settimana che parte di domenica
Come 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. € 10,90.
Codice 06499

L’essenziale della fede
cristiana in un simpatico
libretto illustrato per bambini
e ragazzi, da tener sempre a
portata di mano.
Pagine 112. € 3,00.
Codice 04192

COLORIAMO LA NOSTRA MESSA

ANCH’IO
VADO A
MESSA

Un pratico sussidio che sviluppa un confronto tra casa e
chiesa, tra tavola e altare, tra esperienze in famiglia e gesti
che scandiscono la celebrazione eucaristica.
Pagine 24. € 3,90. Codice 06315

IL MESSALINO

Un utile strumento per
i bambini e i ragazzi
per comprendere lo
svolgimento della Messa
e unirsi così alla comunità
degli adulti.
Pagine 32. € 0,90
Codice 05864

Una guida perché i
bambini imparino
a partecipare
attivamente alla Messa
comprendendo che
essa è una festa fatta
di movimento, canto,
gioia, comunione e
partecipazione, e non
di formule astratte e
noiose. Particolarmente
adatto nella preparazione
dei bambini alla Prima
ALLA SCOPERTA DELLA MESSA
Comunione.
Un albo attivo per avviare i bambini a conoscere e
Pagine 80. € 9,00.
vivere la Messa della domenica, grazie a un linguaggio
Codice 03504
adatto e simpatici disegni con cui vengono passate in
rassegna le varie fasi della celebrazione eucaristica.
50 disegni al tratto da colorare.
Pagine 24. € 3,00. Codice 04999
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LA MESSA, UNA
FESTA

Un’agile e semplice spiegazione
della Messa destinata ai bambini,
illustrata da simpatici disegni. I
bambini scopriranno che la Messa
è soprattutto una festa: festa di
incontri, festa di vita, di gioia e di
felicità. La parte centrale del libretto,
staccata e adeguatamente piegata,
costituisce un Messalino per i
bambini.
Pagine 56. € 3,50. Codice 04004

LA MIA MESSA

Un messalino essenziale
per i bambini e i ragazzi con utili
spiegazioni che illustrano lo
svolgimento della Messa.
Pagine 48. € 1,60. Codice 04181

CARD. GIACOMO BIFFI

I PICCOLI E IL
REGNO

VADO A MESSA

Tanti “quadretti” per aiutare
i bambini (3-5 anni) a entrare
nei momenti centrali della
fede cristiana.
Pagine 24. € 2,90.
Codice 05765

Un delizioso libro illustrato,
interamente in cartoncino, che
spiega, con poche semplici parole
e vivaci disegni, il grande dono della
Messa. Per i bambinI di 3-5 anni.
€ 6,90. Codice 05749

TI SPIEGO
LA MESSA

Un pratico strumento
per aiutare i bambini a
conoscere, capire e vivere
la Messa. Grazie al formato,
agli splendidi disegni,
alla rilegatura a spirale
e al supporto di cartone,
può essere appoggiato
verticalmente sul tavolo e
sfogliato per scoprire i vari
momenti che formano la
celebrazione eucaristica.
Pagine 16. € 12,00.
Codice 03665

BENVENUTO A
MESSA

VENITE ALLA FESTA

Sussidio attivo per bambini, per aiutarli
a capire la Messa e prepararli alla Prima
Comunione. Un quaderno da leggere,
colorare, ritagliare e incollare, per seguire
la celebrazione eucaristica.
Pagine 32. € 2,50. Codice 05480

Un volume che aiuta a capire
le singole parti della Messa
ripercorrendo le tappe principali
della vita di Gesù, con preghiere
e spiegazioni che permettono
ai bambini di comprendere la
grandezza dell’amore di Dio
per loro, specialmente quando
partecipano all’Eucaristia.
Pagine 48. € 9,00.
Codice 04559

LA MESSA. INCONTRO CON
GESÙ E I SUOI AMICI

Un agile libretto illustrato che conduce per mano i
bambini a fare la prima esperienza del loro incontro
con Dio, con la Chiesa e con i suoi riti. La prima
parte descrive la chiesa, gli oggetti necessari alla
celebrazione, i paramenti del sacerdote, i gesti e
gli atteggiamenti da tenere durante la Messa. La
seconda parte descrive nel dettaglio i momenti della
liturgia eucaristica.
Pagine 32. € 2,00. Codice 02148

I SETTE SACRAMENTI
Presentati ai bambini e ai ragazzi
Un pratico libro illustrato che spiega
con semplicità i sacramenti della
Chiesa.
Pagine 88. € 6,00. Codice 03626
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novità

LA BIBBIA TOB

Nuova traduzione Cei (ed. ril.)
La prima traduzione-commento
che cattolici, protestanti e
ortodossi hanno realizzato
insieme, una pietra miliare per
il movimento biblico mondiale.
Il testo biblico di questa nuova
edizione è quello rinnovato della
traduzione della Conferenza
Episcopale Italiana (2007).
Pagine 2944. € 30,00.
Codice 06486

VANGELI E ATTI DEGLI APOSTOLI

arola del Signore

tto:
della Vita.
me vivrà
e».

VANGELI
E ATTI DEGLI APOSTOLI

ISBN 978-88-01-01895-0

ELLEDICI

ABU

VANGELI
E ATTI DEGLI
APOSTOLI
Testo CEI

Il testo ufficiale della
Conferenza Episcopale
Italiana in formato
“leggero” e con un
“design” semplice, per una
facile e scorrevole lettura.
Volume tascabile,
a un prezzo imbattibile.
Pagine 384. € 1,90.
Codice 06437

PAROLA DEL SIGNORE.
VANGELI E ATTI
Traduzione interconfessionale
dal testo greco in lingua corrente.
Nuova versione.
Pagine 448. € 1,80.
Codice 01895

VANGELI E ATTI
Nuovo testo CEI
Il testo integrale nella nuova
traduzione Cei. Volume tascabile,
a un prezzo imbattibile.
Pagine 384. € 1,90.
Codice 04145

ALBI ATTIVI
CON ADESIVI

CA

PAROLA DEL SIGNORE.
LA BIBBIA
• Edizione in brossura con inserto a colori.
Pagine 1472+128. € 14,90.
Codice 05633
• Edizione cartonata.
Pagine 1472. € 19,00.
Codice 05634

Le più belle storie della Bibbia, illustrate da bellissimi
disegni da completare con gli adesivi allegati.
Ottimi sussidi di catechesi biblica.

LA CREAZIONE
Pagine 16. € 5,50. Codice 04554

GESÙ CI FA SUOI AMICI
PER SEMPRE
Pagine 16. € 5,50. Codice 04554
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GESÙ È CON NOI
E CI VUOLE BENE
Pagine 16. € 5,50. Codice 04554

SALMI PER IL BIBLE
JOURNALING
Leggi, prega, crea

novità

Un nuovo modo per meditare i salmi, grazie
al “Bible Journaling”, un metodo creativo
per avvicinarsi alle Scritture, annotando,
decorando e commentando i passi più amati.
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.
Pagine 192. € 15,00.
Codice 06426

365 STORIE BIBLICHE
PER RAGAZZI

Le più belle e appassionanti storie
della Bibbia, riscritte con un linguaggio
adatto ai ragazzi di oggi. Per un anno in
compagnia dei grandi personaggi della
storia della salvezza.
Pagine 224. € 22,00.
Codice 05727

UNA BIBBIA TUTTA MIA

Le pagine più belle della Bibbia
per piccoli lettori
LA MIA PRIMA BIBBIA
Racconti avvincenti scritti con
CON GLI ADESIVI
linguaggio semplice e non banale,
Quattro libri di storie bibliche raccontate con testi
illustrazioni straordinariamente
essenziali e grandi disegni che il bambino potrà
evocative. Un libro da leggere
completare aggiungendo gli adesivi allegati.
insieme, genitori e bambini: un primo
Ogni volume di 16 pagine + adesivi:
affascinante strumento di catechesi
€ 5,50. Codici da 03861 a 03864
biblica.Un’elegante confezione, un
libro-dono per ogni occasione.
Pagine 196. € 12,90. Codice 05970

IN PRINCIPIO

RICOSTRUIRE PER CAPIRE
LE COSE DELLA BIBBIA
Due volumi di lavoretti semplici e rapidi
per aiutare i bambini a entrare nel mondo
della Bibbia. Ogni attività permette
di costruire oggetti dei tempi biblici
attraverso un elenco completo del materiale
occorrente e istruzioni chiare.
Ogni volume di 32 pagine: € 5,00.
Codici 03819-03820

Storie dalla Bibbia
Ventisei episodi
dell’Antico Testamento
in cartoni animati: 780
minuti che raccontano
l’avvincente epopea del
popolo di Dio con i suoi
protagonisti principali.
• Cofanetto
con 5 DVD. € 40,00.
Codice 18167
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novità

CA

VERSO LA LUCE DI PASQUA
Itinerario dei bambini e dei ragazzi per vivere la
Quaresima e la Pasqua. Anno B
Un volumetto che propone un percorso di
Quaresima da “ritagliarsi” dopo colazione, nel cuore
del pomeriggio, a cena o prima di dormire, per
ritrovare insieme alla famiglia la gioia di avvicinarsi
alla Pasqua.
Pagine 48. € 4,50.
Codice 06411

novità
UN INCONTRO SPECIALE
Novena di Natale per bambini
In cammino verso la capanna di Betlemme,
preparando il nostro cuore e il nostro
presepe all’incontro con Gesù, un amico
davvero speciale.
Pagine 48. € 4,50.
Codice 06411

PIER GIORGIO GIANAZZA

QUEI SIMPATICI
PERSONAGGI
DELLA BIBBIA

Una ricca raccolta di barzellette, storielle,
aneddoti i cui protagonisti (diretti o indiretti)
sono i personaggi della Bibbia.
Pagine 120. € 8,00.
Codice 05820

UNA LETTERA
DOPO
GRAZIE, GESÙ
L’ALTRA...
Libro come il precedente.
Per avvicinare i piccoli alla figura
CHE
dell'"amico Gesù".
VANGELO!
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Imparare giocando:
un sussidio
catechistico
utilissimo per
avvicinare
i bambini al Vangelo
e aiutarli a viverlo.
Pagine 72. € 5,50.
Codice 04580

€ 7,90. Codice 05766

GLI ANGELI
CI PROTEGGONO
Pensieri e preghiere adatte ai
più piccoli, dedicate agli Angeli.
Libro interamente in cartone,
illustrato, e con un "sonaglino"
che lo rende attraente per i
bambini.
€ 7,90. Codice 05767

Le indispensabili riviste del catechista!
CATECHESI

DOSSIER CATECHISTA

Strumento
per la formazione
degli operatori
della catechesi
e dei loro animatori
€ 12,90
8 numeri all’anno
+ agenda
del catechista

Strumento
per la formazione
personale e di gruppo
dei catechisti

€ 30,00
4 numeri all’anno

@ catechesi@elledici.org
w www.elledici.org/riviste

@ dossiercatechista@elledici.org
w www.dossiercatechista.it
facebook. dossier catechista


Caro amico/a, puoi abbonarti a tutte le nostre riviste on line (www.elledici.org)
oppure, compilando il form seguente, a:  DOSSIER CATECHISTA € 12,90
Abbonandoti a tutte e due le riviste potrai usufruire di uno sconto speciale del 10%

 CATECHESI € 30,00

Nome _____________________________________ Cognome _________________________________________
Via ___________________________________ n. ____ Cap _________ Città _____________________ Prov. ____
N. tel. _________________________________ E-mail ________________________________________________
Pagherò:
		
		
		

 Conto Corrente Postale n. 32684102 intestato a Riviste (indicare nella causale la propria scelta).
 Bonifico Bancario, previa telefonata per i dati allo 011 9552 164/5
(Orari ufficio: 8.30-12.00 / 13.30-17.00 da lunedì a venerdì)
 Carta di credito. Vi autorizzo ad addebitare l'importo sulla carta di credito

		



		
N.





Codice sicurezza
Data di scadenza

Data di nascita

Titolare __________________________________ Firma ______________________________________
Importante: gli ordini con carta di credito privi di firma non sono validi.

Inviare il form compilato allegando copia della ricevuta del pagamento per e-mail a abbonamenti@elledici.org,
61
o per fax (011 957 40 48), o per posta a: Elledici - Ufficio abbonamenti - Corso Francia, 333/3 - 10142 Torino.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati forniti dal Cliente saranno inseriti negli’archivi elettronici e cartacei dell’Editrice ELLEDICI per adempiere all’ordine e per
finalità di promozione delle iniziative dell’Editrice. I dati non verranno diffusi nè comunicati a terzi, salvo gli adempimenti di legge, e saranno utilizzati esclusivamente dall’Editrice anche
per finalità promozionali della stessa. Il Cliente può esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/03 “Codice della Privacy” rivolgendosi al titolare del tratamento: Editrice ELLEDICI, con sede

RIVISTE

Ad ognuno la sua

Abbònati su www.elledici.org/riviste
Scrivi a abbonamenti@elledici.org
Telefona +39 011.95.52.111
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Il mensile di 64 pagine
rivolto ai ragazzi e alle ragazze
dai 10 ai 15 anni
per sostenere la voglia
di crescere e allargare
i propri interessi

Il mondo visto
dai giovani:
il mensile cattolico
di attualità, cultura
e formazione

€ 26,00
9 numeri all’anno
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Storia, arte, archeologia biblica,
attualità
€ 39,90
8 numeri all’anno
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