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Libri per voi
Bruno Ferrero

Tante storie 
per parlare di Dio
elledici 2021 - pp. 224 - € 9,90
Nuova ristampa di una serie di “apocrifi 
biblici” usciti dalla creatività narrativa 
dell’autore di tanti altri racconti per ogni 
tempo dell’anno, utili a catechismo. Al ter-
mine di ogni narrazione, spunti per il dia-
logo e le attività. 

J. Bouilloc – É. PuyBaret

Il castello interiore
edizioni ocd 2021 - pp. 74 - € 13,00
Tratto da un’opera di santa Teresa d’Avila, è 
un libretto elegante e raffinato, corredato 
da magnifiche e fantasiose illustrazioni. 
Una sfida al giovane lettore moderno, per 
presentargli in modo affascinante e quasi 
fiabesco Il Castello interiore di Santa Tere-
sa D’Avila. Il tutto per aiutarlo a scoprire 
il valore della preghiera attraverso il pas-
saggio delle sette dimore. L’eroe è un ra-
gazzino di 10 anni, allo soglia del proprio 
mistero, nel bel mezzo delle sue fantasie. 

James d.G. dunn

Gesù secondo 
il Nuovo Testamento

Queriniana 2021 - pp. 208 - € 24,00
Un volume prezioso che raccoglie il frut-
to di una ricerca singolare: quali pensieri, 
scelte, predilezioni sono da attribuire con 
certezza a Gesù di quanto è scritto nel 
Nuovo Testamento, nei Vangeli, in San Pa-
olo, negli altri scritti, fino all’Apocalisse? 
Come lo hanno presentato? Un libro acces-
sibile, e nello stesso tempo frutto di una 
rigorosa ricerca biblica. La prefazione è di 
Rowan Williams, arcivescovo di Canterbury.

centro evanGelizzazione “don Bosco” - torino

Passodopopasso 6
Connessi con Gesù 
e lo Spirito Santo
elledici 2021 - pp. 128 - € 15,00.
aGendum/2 - pp. 80 - € 5,00.
Di che si tratta?
Sesta e conclusiva fase dell’iti-
nerario catechistico Passodopo-
passo. Guida e Agendum/2 sono 
destinati ai ragazzi di 12 anni, 
alle loro famiglie e ai catechisti. 
Il cammino di esperienza cristia-
na, iniziato con la presentazio-
ne dell’amico speciale Gesù di 
Nazaret, si completa con il fo-
cus sullo Spirito Santo, e sul Sa-
cramento della Confermazione. 
Cos’ha di speciale? 
Si snoda per “7 tappe” sullo 
sfondo di una coinvolgente spy 
story, in cui i ragazzi sono chiama-
ti a seguire le tracce per scoprire 
il “Personaggio misterioso”, lo Spi-
rito Santo. A guidarli sono Chia-
ra e Francesco. Particolare risalto 
viene dato alla presentazione del 
rito della Cresima, punto di arrivo 
dell’Iniziazione Cristiana e punto di 
ripartenza per un vita da cristiani 
“confermati” e “inviati”. Il progetto finale risulta pie-
namente in linea con le indicazioni del nuovo Diret-
torio per la Catechesi. 
Punti di forza
Centralità dell’annuncio di Cristo morto, risorto e vi-
vente secondo la più genuina catechesi kerigmatica. 
Massima attenzione alla vita dei ragazzi e delle loro 
famiglie. Ampia offerta di spunti pedagogici, scelta ac-
curata delle attività in presenza e (in “dad”) a distanza, 
particolare attenzione ai nuovi linguaggi, ricco data-
bank di link a immagini, video e canzoni. Il sussidio per i 
ragazzi Agendum 2 tiene conto del cambio di situazio-
ne creato dalla difficoltà di fare catechesi in presenza. 
Continuo il riferimento ai Catechismi della CEI.

vinicio alBanesi

Decalogo
dehoniane 2020 - PP. 105 - € 10,00

L’autore, presidente della Comunità di Ca-
podarco, offre un commento ai dieci co-
mandamenti aggiornato alla sensibilità 
dell’oggi, così come è consueto fare quan-
do propone gli esercizi spirituali ai ragaz-
zi della sua parrocchia che si preparano a 
celebrare i sacramenti. Ma evidentemen-
te, sia nel linguaggio che nei contenuti, 
non si limita al mondo dei ragazzi e va al 
cuore di ogni comandamento.  
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CENTRO EVANGELIZZAZIONE  
E CATECHESI  DON BOSCO
TORINO GUIDA 6
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PROGETTO PASSODOPOPASSO
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PREPARARE E VIVERE GLI INCONTRI 

CON I RAGAZZI
1. PER ENTRARE IN ARGOMENTO

breve approfondimento
del tema della tappa 
per interiorizzare l’argomento 
che il catechista presenta ai ragazzi.

2. ATTIVITÀ PER I RAGAZZI DA SVOLGERE NEL GRUPPO IN PRESENZA, CON E SENZA L’UTILIZZO DI AGENDUM 2
giochi, rifl essioni, attivazioni 
per arrivare al tema da strade diverse 
e disporre il cuore a ricevere la Parola.

3. FARE INSIEME A DISTANZA
attività per i ragazzi da vivere 
a distanza (ma utili anche nel lavoro 
di gruppo in presenza), utilizzando 
modalità di catechesi che prevedono 
l’utilizzo di smartphone, PC, web, 
immagini, musica…

4. PER LA RIFLESSIONE PERSONALEE LA PREGHIERA DI GRUPPO
proposta di un laboratorio
di rifl essione che si fa preghiera 
nel gruppo in cammino, con l’utilizzo 
di canti e video che collegano testa 
e cuore dei ragazzi.

Inoltre: 
Spazi di rifl essione per gli adulti 
sulla scelta del padrino e della madrina 
di Cresima.

Spunti di metodologia sull’uso 
degli strumenti di catechesi online.

Un fi lm da proporre in un’occasione 
di incontro intergenerazionale.

Spunti per una rilettura dei sei anni 
di cammino di Passodopopasso 
insieme ai ragazzi.

IInn ooggnni ti taappppaa

€ 15,00

ISBN 978-88-01-06760-6
Tutto preparato, 

pronto da vivere!Tutto preparato, 
Tutto preparato, 

pronto da vivere!Tutto preparato, 
Tutto preparato, 

pronto da vivere!

7 tappe7 tappe 
alla scoperta alla scoperta 

dello Spirito Santodello Spirito Santo

UNO STRUMENTO AGILE 
E SEMPLICE 
NELLE MANI DEI CATECHISTI.
7 tappe, preparate e pronte 
da vivere, tracciano il percorso 
del sesto anno di cammino dei 
preadolescenti, opportunamente 
accompagnati dagli adulti, 
alla scoperta dello Spirito Santo 
e del Sacramento 
della Confermazione, 
in compagnia di Gesù 
e della Chiesa e in partenza per 
“una missione per conto di Dio”.

PaPa Francesco

Antiquum Ministerium
elledici 2021 - pp. 64 - € 1,50
È la nuova Lettera apostolica di 
papa Francesco, che apre al Mi-
nistero di catechista.  La Lettera è 
preceduta da una Guida alla lettu-
ra e seguita dal commento di tre 
esperti di catechesi che ne danno 
una lettura personale, e nello stes-
so tempo spaziano sulla realtà del-
la catechesi nella Chiesa d’oggi e 
sulla figura del catechista nella sua 
identità e spiritualità.

Oggi puoi girare il mondo “da fermo”, navigando 

sui siti e sulle mappe digitali. Puoi navigare nello spa-

zio, chattare e messaggiare in tempo reale, videochia-

mare amici vicini e lontani. E così lasci una traccia 

nei potenti cervelloni che registrano ogni minima tua 

mossa. 

Ma puoi fare di più: puoi lasciare una impronta re-

ale e concreta nel posto in cui vivi solo se incontri le 

persone “dal vivo”. Se regali loro un gesto, una parola, 

uno sguardo che profumano di gentilezza e di bontà.

Devi solo darti una mossa. Ogni giorno devi parti-

re per “una missione speciale” per conto di Colui che 

il mondo l’ha inventato e creato. E, per questo, ti rega-

la un Compagno invisibile ma potente. Il suo nome è 

Spirito Santo, colui che ti mette in connessione conti-

nua con Gesù e sui passi dei suoi fratelli e sorelle che 

incontri sulla tua strada.

Buon viaggio!
I tuoi amici 

Federica, Gabriele, Maria, Nives e Valerio.

CENTRO EVANGELIZZAZIONE  
E CATECHESI - DON BOSCO - TORINO- TORINO
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ISBN 978-88-01-06759-0

€ 5,00


