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anticipazioni maggio 2011 - religione
Un punto chiaro di riferimento per catechisti, genitori ed educatori.
228B 1

BETLEMME

Ti raccontiamo
Gesù

GENERE
Guide – Catechismi
ARGOMENTO
Sei guide all’iniziazione cristiana di ispirazione catecumenale.

9 788821 570407

228B 2

DATA DI PUBBLICAZIONE
Maggio 2011

NAZARET

La scoperta di
Gesù

LA VIA – PERCORSO DI INIZIAZIONE
CRISTIANA DI ISPIRAZIONE CATECUMENALE
9 788821 570735

228B 4

CAFARNAO
Il Padre

9 788821 571718

228B 6

GERUSALEMME

Le guide
a cura degli Uffici Catechistici Diocesani di Brescia,
Genova e Venezia

Un percorso di iniziazione cristiana di ispirazione catecumenale che introduce all’incontro con Gesù, il Padre e la Chiesa. Sei città, sei luoghi che
compongono un itinerario, che delineano una “Via”, traducendosi in viva
esperienza di fede. Le Guide si propongono come tracce ricche di proposte,
indicazioni, approfondimenti, destinati a sollecitare la creatività dell’educatore e ad aiutarlo nell’impostare i diversi momenti formativi. Particolare
attenzione merita la Guida del primo anno (Betlemme.Ti raccontiamo Gesù)
dedicata ai genitori, che tiene conto delle diverse situazioni familiari presenti nella comunità, come pure dei loro ritmi di vita e di lavoro.

La storia che salva

DESTINATARI
l Catechisti, genitori ed educatori.

9 788821 571732

228B 8

EMMAUS

Le pietre vive

9 788821 570766

228B 10

ANTIOCHIA

Mettersi in gioco

9 788821 571756

PUNTI DI FORZA
l Il riferimento ai Catechismi CEI è esplicitamente indicato in modo da
favorirne l’utilizzo.
l I diversi aspetti della vita cristiana vengono accostati in modo progressivo coinvolgendo i soggetti nel cammino dei primi discepoli di Gesù.
l I sacramenti sono colti come un tutto unico che inserisce in modo sempre più profondo nel mistero di Cristo e della Chiesa. Il percorso trova
il suo culmine nell’Eucaristia.
l L’approccio tiene conto dell’orizzonte sociale e religioso odierno, con
particolare attenzione all’attuale realtà familiare, al confronto interculturale e al dialogo interreligioso.
l Il percorso coinvolge tutti i soggetti: i genitori, educatori, l’intera comunità cristiana e, ovviamente, i catechisti in senso stretto.
l Dalla stanza del catechismo, l’itinerario attraversa i diversi ambiti di vita
dei ragazzi.
l La formazione alla vita cristiana va oltre “l’ora di catechismo”, per includere esperienze di carità, pellegrinaggi, testimonianze, celebrazioni,
campi di approfondimento…
l L’attenzione all’anno liturgico, nei suoi diversi tempi (Avvento e Natale,
Quaresima e Tempo pasquale, feste e solennità), si articola in proposte
celebrative mirate.
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Uno strumento per la preghiera personale e comunitaria
228B 3

NAZARET
La scoperta
di Gesù

9 788821 570414

GENERE
Percorsi liturgici – Catechismi
ARGOMENTO
Percorsi liturgici che accompagnano il cammino dei singoli momenti
della vita del catecumeno.
DATA DI PUBBLICAZIONE
Maggio 2011

228B 5

CAFARNAO
Il Padre

LA VIA – PERCORSO DI INIZIAZIONE
CRISTIANA DI ISPIRAZIONE CATECUMENALE
I quaderni liturgici
a cura degli Uffici Catechistici Diocesani di Brescia,
Genova e Venezia

9 788821 571725

228B 7

GERUSALEMME
La storia
che salva

Agili e pratici sussidi a colori, i percorsi liturgici accompagnano il cammino dei singoli momenti della vita del cristiano, valorizzando la ricchezza
dell’anno liturgico e offrendo tempi di preghiera, di riflessione e di celebrazione che coinvolgono l’intero gruppo dei ragazzi, la comunità nel suo
insieme e i genitori. Si tratta di volumi pensati per essere utilizzati in coppia
o anche separatamente dalle Guide, come uno strumento a sé, capace di
integrarsi con il cammino parrocchiale o con altri itinerari di catechesi.
DESTINATARI
l Catecumeni, catechisti, genitori ed educatori.

9 788821 571749

228B 9

EMMAUS

Le pietre vive

9 788821 570438

228B 11

ANTIOCHIA

Mettersi in gioco

9 788821 570445

PUNTI FORTI
l Volumi pensati per essere utilizzati anche separatamente dalle Guide,
come uno strumento a sé, capace di integrarsi con il cammino parrocchiale o con altri itinerari di catechesi.
l Il riferimento ai Catechismi CEI è esplicitamente indicato in modo da
favorirne l’utilizzo.
l I diversi aspetti della vita cristiana vengono accostati in modo progressivo coinvolgendo i soggetti nel cammino dei primi discepoli di Gesù.
l I sacramenti sono colti come un tutto unico che inserisce in modo sempre più profondo nel mistero di Cristo e della Chiesa. Il percorso trova
il suo culmine nell’Eucaristia.
l L’approccio tiene conto dell’orizzonte sociale e religioso odierno, con
particolare attenzione all’attuale realtà familiare, al confronto interculturale e al dialogo interreligioso.
l Il percorso coinvolge tutti i soggetti: i genitori, educatori, l’intera comunità cristiana e, ovviamente, i catechisti in senso stretto.
l Dalla stanza del catechismo, l’itinerario attraversa i diversi ambiti di vita
dei ragazzi.
l La formazione alla vita cristiana va oltre “l’ora di catechismo”, per includere esperienze di carità, pellegrinaggi, testimonianze, celebrazioni,
campi di approfondimento…
l L’attenzione all’anno liturgico, nei suoi diversi tempi (Avvento e Natale,
Quaresima e Tempo pasquale, feste e solennità), si articola in proposte
celebrative mirate.
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