
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Beati gli invitati: la preparazione alla messa di 

prima comunione viene proposta attraverso le 

quattro comunioni: con la comunità, con la 

Parola, con il pane e con la vita. 

La strada della felicità: la strada dei 

Comandamenti e la strada del comandamento 

nuovo. La parabola del buon samaritano fa da 

filo conduttore ad un itinerario che 

accompagna i ragazzi a percorrere le vie del 

cristiano alla ricerca della felicità.  

 

Sulle strade di Gesù. Itinerario per un rinnovato 

annuncio rivolto ai bambini di 6-7 anni e ai loro 

genitori. La nuova edizione ripropone fedelmente 

il testo pro-manoscritto finora utilizzato, con 

alcune modifiche richieste dalla pubblicazione. In 

aggiunta le preziose tavole dell’artista Marie 

Mahlerbe, per le proposte con i genitori.  

Rinati a vita nuova: itinerario verso sacramento 

della Riconciliazione. Globalmente fedele alla 

precedente edizione sottolinea maggiormente la 

figura di Gesù Buon Pastore nella presentazione 

del sacramento del perdono.  

Conoscere il progetto Sicar.  

Il testo contiene la presentazione del progetto diocesano e i contributi 

di alcuni catecheti del panorama nazionale, sulle linee di rinnovamento 

su cui si muove attualmente la catechesi dell’iniziazione cristiana in 

Italia.  

Insieme al testo viene consegnato l’opuscolo Note per l’assunzione del 

progetto, un vademecum per sacerdoti e catechisti, per comprendere 

le tappe di un’adeguata assunzione del progetto nelle singole realtà 

diocesane.  



 

 

 

 

 

 

Sto costruendo una cattedrale 

A partire dall’incontro con Gesù i ragazzi intuiscono 

che cosa significhi costruire la loro vita secondo le sue 

misure. L’ultima parte accompagna alla celebrazione 

della Confermazione, prevista alla fine di quest’anno o 

all’inizio del prossimo. 

Al soffio dello Spirito. L’itinerario accompagna i ragazzi 

dopo la Cresima a riscoprire il significato del 

sacramento della Riconciliazione e dell’Eucaristia. 

L’ultimo tempo legato al mandato missionario 

riconsegna ai ragazzi esperienze di vita ecclesiale.  

Gli itinerari per i preadolescenti Secondo il suo progetto, stampati nell’edizione precedente, 

restano ancora disponibili per qualche anno, per favorire una graduale assunzione del Progetto 

Sicar nelle singole realtà parrocchiali, secondo le modalità indicate nelle Note. 

L’ufficio catechistico è a disposizione per accompagnare la programmazione in questo delicato 

momento di passaggio.  

Pietre vive. Il terzo volume per i preadolescenti accosta questioni esistenziali, fiducia, libertà, essenzialità, credibilità 

della fede, leggendole in filigrana alle pagine dell’Antico Testamento. All’incontro di catechesi si affiancano 

esperienze di vita cristiana, proposte con le associazioni e i gruppi presenti in parrocchia o nella collaborazione 

pastorale. Lo schema degli incontri è attualmente pubblicato in Appendice all’itinerario Al soffio dello Spirito. 

Gli itinerari per i preadolescenti, attualmente proposti nella veste pro-manoscritto, saranno editati dalla EDB nel 

giugno 2020.  

  


