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IL PRIMO CAMMINO
    DI INIZIAZIONE
     CHE NASCE 
     DAL PROGETTO 
 SECONDO ANNUNCIO

Coinvolgimento della comunità, affinché recuperi 
la propria capacità iniziatica nel crescere insieme a 
catechisti, genitori e bambini. 
Attenzione alle tappe di crescita: per compiere 

un percorso di crescita umana, all’interno del quale 
il Vangelo sia «una parola buona per la vita».
Qualità della relazione, connotata da rispetto, accoglienza e stima tra i vari 
soggetti coinvolti, poiché Dio si incontra in un’esperienza di accompagnamento e di amore.
Sostenibilità delle proposte: realmente praticabili rispetto ai tempi, alle fatiche 
e alla disponibilità delle famiglie di oggi. 
Centralità della Scrittura: perché catechisti, genitori e bambini possano attingere 
alla fonte della Parola.

Annamaria Corallo è teologa biblista, assistente presso la Pontificia Università Gregoriana. Molteplici le sue 
esperienze pastorali e formative: laboratori biblico-teatrali, percorsi di lectio divina popolare, cammini spirituali 
per giovani e adulti. È presidente dell'associazione Getta la rete, impegnata a Napoli nell'integrazione sociale 
attraverso la cultura, l'arte e la spiritualità. Per EDB ha pubblicato: Le chiavi di casa. Laboratorio di formazione 
biblica di base (2010); Atelier della Bibbia. Dal tessuto della Scrittura al vestito della Parola (2013); La ricetta 
della misericordia. Un percorso biblico sugli ingredienti dell’amore che nutre e risana (22016); Padrino e madrina 
al Battesimo (2016); Padrino e madrina alla Cresima (2016); La felicità istruzioni per l’uso. Le beatitudini 
evangeliche (2016); L’ospite inatteso. Il Padre Nostro (2016). Dal 2014 scrive le riflessioni per la rivista In 
cammino Adulti (Natale e Pasqua).

Valerio Di Trapani è parroco in San Giovanni Battista a Lamezia Terme, delegato regionale e direttore della 
Caritas diocesana e assistente provinciale dei Missionari Vincenziani d’Italia. Ha studiato catechetica presso 
l’Istituto teologico San Tommaso di Messina.

Giurita Zoena, nata a Napoli, è psicologa e psicoterapeuta a Torino, e collabora con l’associazione ASAI 
dove si occupa di intercultura e migranti. Si è formata come volontaria nel Consultorio familiare dell’ASL di 
Napoli e, nella stessa città, ha lavorato nel centro educativo Shalôm per minori e famiglie a rischio, e nella 
cooperativa Assistance Point per il sostegno ai familiari di pazienti gravi. Ha pubblicato numerosi articoli e 
contributi, in particolare su temi inerenti la famiglia, l’età evolutiva e l’adolescenza.

Enzo Biemmi, religioso dei Fratelli della Sacra Famiglia, è specializzato in pastorale e catechesi all’Istituto 
superiore di pastorale catechetica di Parigi, ha conseguito il dottorato in teologia all’Università cattolica di 
Parigi e in storia delle religioni e antropologia religiosa alla Sorbona. Per dieci anni ha diretto l’ISSR di 
Verona, diocesi in cui ha ricoperto anche il ruolo di responsabile della formazione dei catechisti degli adulti. 
È membro della Consulta nazionale per la catechesi e presidente dell’Équipe europea dei catecheti, 
ideatore del progetto Il secondo annuncio. La grazia di ricominciare (62014) e curatore dei relativi sussidi. 

Vito Mignozzi è direttore dell’Ufficio catechistico di Castellaneta (TA). Direttore dell'Istituto Teologico Pugliese 
"Regina Apuliae” di Molfetta (BA), è professore straordinario di Ecclesiologia e di Teologia sacramentaria 
presso la Facoltà Teologica Pugliese. Fa parte del gruppo di esperti del Settore Servizio per il Catecumenato 
dell'Ufficio Catechistico Nazionale, del Centro studi dell'UAC, dell'Équipe del Progetto secondo annuncio.
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QUADERNO ATTIVO
ISBN 978-88-10-61387-0
pp. 48 - € 3,75

Il MANDORLO, per la sua precoce fioritura, è 
tradizionalmente associato alla laboriosità e alla 
vigilanza, caratteristiche che esprimono bene anche 
la vivacità dell’adolescenza e della giovinezza. 
L’educatore è invitato a essere compagno di 
cammino rispettoso della maturazione altrui, capace 
di indicare ciò che fa vivere con gioia e gratitudine la 
primavera dei sentimenti.
INIZIAZIONE COME GIOVINEZZA

L’EDERA è una pianta che vive nutrendosi dalle 
proprie radici, ma cresce intorno a qualcosa. 
Valorizza e abbellisce ciò che abbraccia, senza 
soffocarlo. Così ogni educatore alla fede è 
chiamato ad accompagnare il bambino nella sua 
crescita, senza sostituirsi, senza invadere, senza 
fondersi.
INIZIAZIONE COME BELLEZZA

Il SICOMORO è una pianta che si può facilmente scalare, 
metafora degli strumenti che aiutano a crescere come il 
dialogo, l’accoglienza e il perdono. Dice anche la 
possibilità che ogni bambino ha di maturare. Esprime 
l’impegno dell’educatore nell’incoraggiare il bambino 
alla crescita umana e cristiana. 
INIZIAZIONE COME CRESCITA
Celebrazione della riconciliazione 

La QUERCIA è una pianta tradizionalmente associata 
alla forza e alla solidità. Raggruppa molte piante che si 
riconoscono sotto il suo nome. Parla dunque di 
incontri che danno stabilità al cammino di crescita e 
della creazione di comunità tra diversi, aperte e 
tolleranti. L’educatore accompagna a riconoscere, nella 
diversità, una possibilità di maturazione.
INIZIAZIONE COME COMUNIONE
Celebrazione dell’eucaristia 

GUIDA
ISBN 978-88-10-61386-3
pp. 128 - € 13,50

L’OLIVO è una pianta legata alla cultura e alla crescita 
dei popoli. Dal suo frutto si ricava l’olio, che  nutre, 
tonifica, prepara alla lotta, ristora. È immagine efficace 
dello Spirito Santo che sigilla il cammino di fede e lo 
apre alle sfide della vita. L’educatore accompagna il 
cammino di crescita del ragazzo e offre la fede come 
elemento di forza e sostegno  nelle scelte di ogni 
giorno.
INIZIAZIONE COME SAPORE

GUIDA
Schede per le attività con i bambini • Schede per le attività con i genitori • Schede per le celebrazioni 
comunitarie • Schede per i catechisti con approfondimenti teologici e pedagogici • Schede feedback per 
tenere monitorato il percorso durante l’anno

QUADERNO ATTIVO
Schede per le attività in parrocchia • Schede per le attività in famiglia • Schede per le celebrazioni 
comunitarie • Preghiere tradizionali e suggerimenti per la preghiera in famiglia
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PROPOSTE 
PER FAVORIRE 
IL GIOCO 
E LA CREATIVITÀ

SUGGERIMENTI 
PER ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 

BREVE 
INTRODUZIONE 
TEMATICA PER 
IL CATECHISTA

INDICAZIONI 
PER L’ATTIVITÀ 
CON I BAMBINI

CARATTERE 
MAIUSCOLO 
PER AGEVOLARE 
LA LETTURA 

TESTI SEMPLICI
PER SEGUIRE 
L’ATTIVITÀ 
IN PARROCCHIA

BREVI MESSAGGI 
PER FAVORIRE 
LA COMPRENSIONE 
DEL TEMA

SUGGERIMENTI
PER COINVOLGERE
LE ABILITÀ 
DEI BAMBINI
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