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Cammino Di Iniziazione Cristiana Dei Bambini E Dei
Ragazzi
Quali sono i pregiudizi e gli stereotipi presente anche nei testi del catechismo della Chiesa
Cattolica Italiana? Una ricerca di tipo qualitativo indaga nei testi e nelle immagini dei
catechismi usati per l'iniziazione cristiana, la presenza o meno di consolidati modi di pensare e
di dire.
Al catechismo con Io sono con voi . Quaderno laboratorio per il cammino di catechesi
La famiglia evangelizza. A vent'anni dalla Familiaris consortio
La meta all'orizzonte. Ultima Quaresima e veglia pasquale. Cammino di iniziazione cristiana di
tipo catecumenale. Libro dei ragazzi
Bibbia, teologia, cultura
Accompagnare l'amore. I percorsi di preparazione al matrimonio nella comunità cristiana
Famiglie

Il presente volume raccoglie le relazioni tenutesi durante il convegno del 4
maggio 2018 presso la Basilica di S. Antonio in Afragola (NA), organizzato dal
Dott. Avv. Giuseppe Di Micco in collaborazione con il parroco Fra Luigi Campoli e
la preziosa collaborazione del Prof. Avv. Raffaele Granata. Il Convegno,
patrocinato dal COA di Napoli Nord e dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani, è nato
dall’esigenza di fare chiarezza e di portare alla luce quanto è accaduto e sta
accadendo con l’applicazione della riforma matrimoniale di Papa Francesco, in
modo da eliminare ombre e dubbi che non sempre sono a favore del
cambiamento. Da qui l’esigenza di un taglio sia pastorale che giuridico, aperto
ad un uditorio ampio, fatto non solo di esperti del settore ma anche di operatori
pastorali, laici e quanti nelle parrocchie collaborano e difendono l’integrità ed il
valore della famiglia.
Come cristiani nella Chiesa e nel mondo. Catechesi mistagogiche pasquali.
Cammino di iniziazione cristiana di tipo catecumenale. Libro dei ragazzi
Al catechismo con «Io sono con voi». 2° anno di cammino di catechesi di
iniziazione cristiana
Padri e madri. Per crescere a immagine di Dio
La risorsa religione e i suoi dinamismi. Studi multidisciplinari in dialogo
il senso di una questione ecclesiologica oggi
I cristiani nella Chiesa. Seconda tappa del cammino di iniziazione cristiana di tipo
catecumenale. Libro dei ragazzi

Dopo aver posto le basi con le precedenti pubblicazioni – Il secondo annuncio. La grazia di
ricominciare (62014), Il secondo annuncio. La mappa (2013) e Il secondo annuncio. 1.
Generare lasciar partire (2014) – il percorso affronta ora la seconda tappa dell’esistenza
umana individuata come tempo favorevole del secondo annuncio: errare, termine
volutamente ambivalente, significa ‘procedere vagando’ e ‘sbagliare’. Riguarda tutta la vita
adulta, ma ha una particolare rilevanza nella fase giovanile. L’errare è carico di rischi ma
anche di opportunità. Il sussidio narra cinque esperienze di secondo annuncio, per ciascuna
delle quali propone una rilettura critica, individuando piste. Attraverso la voce di alcuni
esperti presenta brevi riflessioni per comprendere e accompagnare l’esperienza. Infine
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propone indicazioni operative al fine di avviare pratiche di secondo annuncio. Il testo è opera
dell’équipe «secondo annuncio», è costituita da alcuni direttori degli UCD dell’Italia
settentrionale e della regione ecclesiale della Puglia e dalla Karis di Verona (servizio arte e
catechesi). L’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Verona e l’Istituto Pastorale Pugliese
accompagnano e sostengono il progetto, garantendone la qualità dottrinale, teologica e
pastorale. Il progetto è concordato con l’Ufficio Catechistico Nazionale della CEI. Per
ulteriori informazioni: www.secondoannuncio.it.
Incontriamo Gesù
La domenica
L'evangelizzazione. Storie e prospettive
Il cammino dell'iniziazione cristiana
Studi multidisciplinari in dialogo
In parrocchia ho incontrato Cristo. Ripensare la parrocchia nella pastorale d'insieme come
luogo primario di evangelizzazione
Il progetto, scaturito da una proposta quasi visionaria dell’ing Bruno Gatta, accolto con
entusiasmo crescente dal professor Antonio De Meo, si è snodato nell'arco di quasi un anno,
per assumere una veste vicina al prodotto finale sono in questi ultimi mesi. La generosità
mostrata nell'accogliere, con entusiasmo, la richiesta di partecipazione e la facondia
produttiva evidenziata dai singoli autori hanno portato ad un risultato straordinario, ben oltre
le più rosee aspettative. L'inevitabile, ma piacevole, conseguenza è stata la decisione di
suddividere i contributi in due tomi, seguendo un criterio tematico: ricordi dei singoli nel
primo volume, ricostruzioni storiche e memorie di gruppi e realtà associative nel secondo
volume. Anche così suddivisa, l'opera continua a colpire per la ponderosa mole dei contenuti
consegnati alla fruizione, speriamo piacevole, di voi lettori. Buona Lettura Bruno Gatta,
Antonio De Meo
Il secondo annuncio 1. Generare e lasciar partire
Volume I
Aspetti catechistico-liturgici dell'opera di Cromazio di Aquileia
Comunione ecclesiale e appartenenza
Antropologia cristiana
Immagini sommerse. Pregiudizi e stereotipi nei catechismi dell'iniziazione cristiana della
CEI.
«È un peccato essere noiosi», diceva Enzo Biagi. È un peccato
annoiare e, se si tratta di predicazione, è anche un’occasione
persa per la crescita nella fede dei fedeli. Viviamo nell’era
della comunicazione e delle immagini: l’attenzione alle nostre
parole da parte di chi ascolta è sempre più limitata. La sfida
di ogni domenica è quella di trasmettere il desiderio di
ritrovarsi insieme, per fare con gioia memoria della
risurrezione di Cristo.L’autore offre in queste pagine un ricco
commento alla liturgia dell’Anno A. Per ogni domenica e
solennità: introduzione, presentazione delle letture,
riflessioni e testimonianze attinte dalla parola di Dio, dalla
tradizione ecclesiale e dall’attualità. Pagine utili per
l’approfondimento personale e per costruire la propria omelia
nei giorni di festa.
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Itinerario catecumenale per l'iniziazione all'Eucaristia
Nel mondo che faremo. I giovani e la fede
Gianola tra Ricordi e Tradizioni
La via italiana alla catechesi familiare
Giorno di festa. Riflessioni sulla Parola di Dio della domenica.
Anno A
Il futuro della parrocchia. Guida alle trasformazioni necessarie

Al catechismo con «Incontro a Gesù». 1° anno del cammino di
iniziazione cristianaAl catechismo con "Venite con me". 3° anno del
cammino di catechesi di iniziazione cristiana. Sulle strade della vitaAl
catechismo con «Io sono con voi». 2° anno di cammino di catechesi di
iniziazione cristianaLa via italiana alla catechesi
familiarePaolineCammino di catechesi con i genitori dei ragazzi
dell'iniziazione cristianaI cristiani nella Chiesa. Seconda tappa del
cammino di iniziazione cristiana di tipo catecumenale. Libro dei
ragazziPaolineLa Civiltà cattolicaIl cammino dell'iniziazione
cristianaCome cristiani nella Chiesa e nel mondo. Catechesi
mistagogiche pasquali. Cammino di iniziazione cristiana di tipo
catecumenale. Libro dei ragazziRinnovare la parrocchia a partire
dagli adulti. Riflessioni e schede di lavoro per operatori
pastoraliPaolineIl linguaggio multimediale nell'educazione alla fede
dei fanciulli dai 7 ai 10 anniPaolinePrepararsi al
matrimonioOrientamenti e proposte per il catecumenato delle
coppieEdizioni Dehoniane Bologna
Il linguaggio multimediale nell'educazione alla fede dei fanciulli dai 7
ai 10 anni
L'annuncio del Regno
Narrare la fede ai figli con il Vangelo di Matteo. Primo annuncio e
catechesi in famiglia e in parrocchia
Iniziazione cristiana degli adulti oggi
atti della 26. Settimana di studio dell'Associazione professori di
liturgia, Seiano di Vico Equense (Napoli), 31 agosto-5 settembre 1997
I testi principali dell'Assemblea straordinaria del Sinodo dei vescovi
La dottrina dell’indissolubilità del matrimonio, la possibilità per i divorziati
risposati di accedere ai sacramenti, la posizione della Chiesa nei confronti
degli omosessuali sono alcuni dei punti caldi affrontati dalla III Assemblea
generale straordinaria del Sinodo dei vescovi «Le sfide pastorali sulla
famiglia nel contesto dell’evangelizzazione» (5-19 ottobre 2014), che dato
avvio a un lavoro che proseguirà per un intero anno in tutte le Chiese del
mondo, in vista del Sinodo ordinario sulla famiglia dell’ottobre 2015.I
documenti del Sinodo, segnalatosi all’opinione pubblica anche per le
novità di metodo e la franchezza del dibattito, riflettono i testi del
magistero, ma anche la sensibilità di Papa Francesco, fiducioso che la
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Chiesa sia in grado di superare lo «sguardo severo e legalista» sui
problemi del mondo
Orientamenti e proposte per il catecumenato delle coppie
Orientamenti per l'annuncio e la catechesi in Italia
Al catechismo con «Incontro a Gesù». 1° anno del cammino di iniziazione
cristiana
La consulenza pedagogica. Pedagogisti in azione
Al catechismo con "Venite con me". 3° anno del cammino di catechesi di
iniziazione cristiana. Sulle strade della vita
La necessità di un «nuovo catecumenato» matrimoniale, evidenziata da papa
Francesco, consente di riscoprire le riflessioni maturate negli anni Settanta e più volte
riprese dai pastoralisti fino a divenire una ricorrente proposta dei vescovi italiani con
documenti sulla famiglia e sul matrimonio. Un approfondimento teologico sul
catecumenato delle coppie è stato offerto dal pensiero di Benedetto XVI, mentre i
recenti sinodi sulla famiglia hanno nuovamente fatto emergere l’esigenza di affrontare il
tema della preparazione al matrimonio con seri itinerari di fede. Questo volume, rivolto
in particolare a operatori pastorali e catechisti per adulti, è utile anche a chi
accompagna al battesimo coppie già sposate civilmente o conviventi.
La Civiltà cattolica
Il secondo annuncio. 2. Errare
Atti del Convegno tenutosi il 4 maggio 2018 presso la Basilica Pontificia Minore S.
Antonio da Padova, Afragola (NA)
Prepararsi al matrimonio
Adulti nella comunità cristiana. Guida alla preparazione di itinerari per
l'evangelizzazione, la crescita nella fede e la mistagogia della vita cristiana
Rinnovare la parrocchia a partire dagli adulti. Riflessioni e schede di lavoro per
operatori pastorali

Approvati dai vescovi italiani riuniti in assemblea il
21.5.2014, gli Orientamenti costituiscono il testo
fondamentale per l'evangelizzazione e per la catechesi che
accompagna il cammino degli operatori pastorali in questo
tempo, prolungando lo spirito del Documento di base Il
Rinnovamento della Catechesi del 1970. Il testo si rivolge a
chi ha responsabilità nel formulare progetti educativi
diocesani e percorsi parrocchiali per l'annuncio e la
catechesi: i vicari per l'evangelizzazione, i direttori
diocesani, i responsabili e i collaboratori dell'Ufficio
Catechistico, della pastorale familiare e di quella
giovanile; interpella inoltre i consigli pastorali
parrocchiali, le associazioni e i movimenti, oltre a
parroci, presbiteri, diaconi, persone consacrate,
catechisti, animatori, formatori.
proposte di lavoro per un cammino di fede dei fanciulli con
la comunità cristiana a partire dal catechismo dei fanciulli
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1 volume Io sono con voi
La tutela della famiglia nell’ordinamento secolare e
canonico. Aspetti pastorali e riforme processuali
Cammino di catechesi con i genitori dei ragazzi
dell'iniziazione cristiana
Il secondo annuncio è il risuonare del primo annuncio in ogni passaggio importante
della vita, bello o brutto che sia. Per chi ha abbandonato la fede, per chi è in ricerca,
per chi crede. L’itinerario percorre i momenti cruciali dell’esistenza e per ognuno di essi
propone delle esperienze già in atto in alcune diocesi d’Italia, che fanno risuonare ai
giovani e adulti di oggi la gioia del Vangelo ( Evangelii gaudium ). Dopo aver posto le
basi con le prime pubblicazioni – Il secondo annuncio. La grazia di ricominciare (52012)
e Il secondo annuncio. La mappa (2013) – il percorso affronta ora in altrettanti sussidi le
cinque tappe dell’esistenza individuate come tempi favorevoli del secondo annuncio:
generare e lasciar partire (la genitorialità nelle sue varie fasi), errare (esplorare e
sbagliare), legarsi, lasciarsi, essere lasciati (gli affetti), appassionarsi e compatire (il
lavoro e la festa, la politica, il volontariato...), sperimentare la fragilità e vivere il proprio
morire. Scritto con linguaggio semplice e intento operativo, il primo sussidio si apre con
la narrazione di cinque esperienze di secondo annuncio in atto nelle comunità ecclesiali
italiane; per ognuna propone una rilettura, individuando le piste che queste buone
pratiche possono offrire. Attraverso la voce di esperti, presenta poi brevi riflessioni per
comprendere e accompagnare l’esperienza della genitorialità. Infine, si suggeriscono
indicazioni operative utili ad avviare pratiche di secondo annuncio, al fine di favorirne il
rinnovamento spirituale e accompagnare la conversione missionaria della pastorale e
della catechesi. Il progetto è concordato con l’Ufficio Catechistico Nazionale della CEI.
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