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NELLA BIBLIOTECA DEI CATECHISTI 
TESTI E SUSSIDI 

PER L’ATTIVITA’ CATECHISTICA 
PREPARATI DAI COLLABORATORI 

DELL’UFFICIO PER L’EVANGELIZZAZIONE E LA CATECHESI 
 
 
La Biblioteca personale del catechista, e tanto più quella parrocchiale, va continuamente 
arricchita con nuove pubblicazioni. 
Si è creduto svolgere un piccolo e utile servizio: raccogliere testi e sussidi catechistici, 
stampati da varie case editrici in questi ultimi anni e curati da responsabili e collaboratori 
del nostro Ufficio, per segnalarli a quanti operano con passione e generosità nell’ambito 
della catechesi e insieme evidenziare la ricchezza degli strumenti preparati tra e da noi… 
per un servizio ecclesiale sempre più vivo, appassionato e qualificato. 
 

A. B. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEGLIATE E PREGATE 1 (A. Bollin – F. Cucchini) (Elledici 2012) 
Cinque Veglie di preghiera e di riflessione per l'Avvento, da utilizzare nei gruppi 
parrocchiali. Le tematiche sono varie, ma sempre orientate al mistero che si vuole 
celebrare. La struttura è diversa da una Veglia all'altra, ma non mancano mai brani 
biblici portanti, testi di riflessione di consolidati autori e "segni" attorno al quale la 
Veglia si concentra con un chiaro messaggio da custodire e portare nel cuore. 
 
 
 

 
 
VEGLIATE E PREGATE 2 (A. Bollin – F. Cucchini) (Elledici 2013) 
La raccolta, si caratterizza per una scelta intelligente della Parola rivelata che 
attraversa ogni singola veglia. 
Diverse per impostazione e contenuto, si caratterizzano per la ricchezza della Parola 
intonata al periodo di Quaresima che offre il profumo di un futuro da lungo tempo 
atteso: la vita, la primavera, la risurrezione. I segni originali, che scandiscono i diversi 
momenti della Veglia, sono significative didascalie di quanto si sta celebrando. 
La raccolta vuole essere una proposta di preghiera giovane, fresca e coinvolgente che 
induce alla riflessione e alla revisione sincera della propria vita.  
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CONFERMALI CON LA TUA BENEDIZIONE. CELEBRAZIONI DEL MANDATO E PENSIERI 
FORMATIVI PER GLI OPERATORI DELLA CATECHESI (A. Bollin) (Elledici 2013) 
Il sussidio propone sette celebrazioni del mandato agli operatori della catechesi. Il 
testo di ogni Rito del Mandato, riportato negli elementi essenziali, è preceduto da 
note organizzative e suggerimenti celebrativi; una raccolta di pensieri formativi: utili 
per una lettura personale; per animare un incontro con gli operatori della catechesi; 
per stimolare il confronto e il dibattito in un gruppo di catechiste; per cogliere e 
individuare prospettive e orientamenti anche operativi nel ministero catechistico. 
 
 

 
FAR RISUONARE IL VANGELO  - Catechesi, catechisti, catechismi: dati da 
un’indagine socio-religiosa nel vicentino (A. Bollin) (Edizioni Messaggero Padova 
2014) 
Il testo – che rientra nella collana SOPHIA/Praxis della Facoltà teologica del Triveneto 
– raccoglie i dati di un’indagine sulla situazione dell’evangelizzazione e della catechesi 
nel territorio della diocesi berica, riletti secondo una duplice prospettiva sociologica e 
catechetica. 
La rilevazione, preparata e seguita dall’Osservatorio Socio-religioso Triveneto, ha 
raggiunto un grado di copertura molto elevato: circa il 95% degli abitanti della diocesi 
e il 93% delle parrocchie. Il volume si articola in quattro capitoli con un’introduzione 

e l’ultima parte riservata alla bibliografia e alla sitografia. Nella presentazione il Vescovo Pizziol scrive che la 
ricerca costituisce memoria del lavoro svolto nell’ultimo periodo e insieme stimolo a proseguire il cammino 
di rinnovamento catechistico, nello spirito della “nuova evangelizzazione” e nella fedeltà alla missione della 
chiesa di portare il Vangelo ovunque, anche nelle “periferie” geografiche ed esistenziali della nostra società. 
Il volume offre linee orientative per il cammino di una “catechesi missionaria” in quella “chiesa in uscita” 
invocata da papa Francesco e incoraggia a guardare con speranza al futuro sull’esempio dell’apostolo 
Paolo, che annotava “Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Sicché, né chi 
pianta né chi irriga vale qualcosa, ma solo Dio, che fa crescere…” (1 Cor 3,6-9). 
 

RIUNITI NEL SUO NOME. CELEBRAZIONI E CONSEGNE CATECHISTICHE (A. Bollin) 
(Elledici 2014) 
 
Raccolta di venticinque celebrazioni e consegne catechistiche, frutto di una solida 
esperienza pastorale e competenza didattica. Sono proposte celebrazioni familiari e 
per il gruppo di catechesi, altre con i ragazzi e i loro genitori in parrocchia, altre 
ancora in comunità nel giorno del Signore: tutte sono adattabili e utilizzabili 
secondo diversi modelli catechistici (kerygmatico, familiare, esperienziale, 
catecumenale, ordinario) per l'iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Le 
celebrazioni hanno una precisa funzione introduttiva, pedagogica, propedeutica al 
pregare e al celebrare cristiano. 
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CATECHESI FAMILIARE. GUIDA PER I CATECHISTI: 1 (I. Battistella – M. Mendo) 
(Elledici 2006) 
Attraverso il coinvolgimento dei genitori nel cammino catechistico dei figli, 
questo sussidio si propone di: rinnovare i cammini di iniziazione cristiana dei 
piccoli, superando l'organizzazione scolastica della catechesi; spostare 
l'attenzione sul mondo degli adulti; dare un volto missionario alla comunità 
attraverso l'offerta di itinerari differenziati. Questa guida per i catechisti 
contiene materiali per gli incontri con i genitori e per quelli in parrocchia con i 
gruppi dei fanciulli, e fa riferimento al catechismo "Io sono con voi". 
 
 
 

 
 
CATECHESI FAMILIARE. SCHEDE PER I GENITORI: 1 (I. Battistella – M. Mendo) 
(Elledici 2008) 
Attraverso il coinvolgimento dei genitori nel cammino catechistico dei figli, 
questo sussidio si propone di: rinnovare i cammini di iniziazione cristiana dei 
piccoli, superando l'organizzazione scolastica della catechesi; spostare 
l'attenzione sul mondo degli adulti; dare un volto missionario alla comunità 
attraverso l'offerta di itinerari differenziati. Questo volume di schede per i 
genitori fa riferimento al catechismo "Io sono con voi" e si articola in una serie di 
incontri da svolgersi in famiglia. 
 
 
 
CATECHESI FAMILIARE. GUIDA PER I CATECHISTI: 2 (I. Battistella – M. Mendo) 
(Elledici 2006) 
Attraverso il coinvolgimento dei genitori nel cammino catechistico dei figli, 
questo sussidio si propone di: rinnovare i cammini di iniziazione cristiana dei 
piccoli, superando l'organizzazione scolastica della catechesi; spostare 
l'attenzione sul mondo degli adulti; dare un volto missionario alla comunità 
attraverso l'offerta di itinerari differenziati. Questa guida per i catechisti 
contiene materiali per gli incontri con i genitori e per quelli in parrocchia con i 
gruppi dei fanciulli, e fa riferimento al catechismo "Io sono con voi". 
 
 
 

 
 
 
CATECHESI FAMILIARE. SCHEDE PER I GENITORI: 2 (I. Battistella – M. Mendo) 
(Elledici 2006) 
Attraverso il coinvolgimento dei genitori nel cammino catechistico dei figli, 
questo sussidio si propone di: rinnovare i cammini di iniziazione cristiana dei 
piccoli, superando l'organizzazione scolastica della catechesi; spostare 
l'attenzione sul mondo degli adulti; dare un volto missionario alla comunità 
attraverso l'offerta di itinerari differenziati. Questo volume di schede per i 
genitori fa riferimento al catechismo "Io sono con voi" e si articola in una serie 
di incontri da svolgersi in famiglia. 
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CATECHESI FAMILIARE. GUIDA PER I CATECHISTI 3 (I. Battistella – M. Mendo)  
(Elledici 2007) 
Attraverso il coinvolgimento dei genitori nel cammino catechistico dei figli, 
questo sussidio si propone di: rinnovare i cammini di iniziazione cristiana dei 
piccoli, superando l'organizzazione scolastica della catechesi; spostare 
l'attenzione sul mondo degli adulti; dare un volto missionario alla comunità 
attraverso l'offerta di itinerari differenziati. Questa guida per i catechisti 
contiene materiali per gli incontri con i genitori e per quelli in parrocchia con i 
gruppi dei fanciulli, e fa riferimento al catechismo "Venite con me". 
 
 
 
 
CATECHESI FAMILIARE. SCHEDE PER I GENITORI: 3 (I. Battistella – M. Mendo) 
(Elledici 2007) 
Attraverso il coinvolgimento dei genitori nel cammino catechistico dei figli, 
questo sussidio si propone di: rinnovare i cammini di iniziazione cristiana dei 
piccoli, superando l'organizzazione scolastica della catechesi; spostare 
l'attenzione sul mondo degli adulti; dare un volto missionario alla comunità 
attraverso l'offerta di itinerari differenziati. Questo volume di schede per i 
genitori fa riferimento al catechismo "Venite con me" e si articola in una serie di 
incontri da svolgersi in famiglia. 
 
 
 
CATECHESI FAMILIARE. GUIDA PER CATECHISTI: 4  (I. Battistella – M. Mendo)  
(2008) 
Quarta parte di un sussidio che fa una scelta precisa. Attraverso il 
coinvolgimento dei genitori nel cammino catechistico dei figli si propone di: 
rinnovare i cammini di iniziazione cristiana dei piccoli, superando 
l'organizzazione scolastica della catechesi; spostare l'attenzione sul mondo degli 
adulti; dare un volto missionario alla comunità che, attraverso l'offerta di 
itinerari differenziati, tiene conto della diversità delle famiglie di oggi. Questa 
guida per i catechisti accompagna il relativo fascicolo di schede per i genitori e 
segue il catechismo "Venite con me". 
 
 
 
 
CATECHESI FAMILIARE. GUIDA PER CATECHISTI: 4  (I. Battistella – M. Mendo)  
(Elledici 2008) 
Quarta parte di un sussidio che fa una scelta precisa. Attraverso il 
coinvolgimento dei genitori nel cammino catechistico dei figli si propone di: 
rinnovare i cammini di iniziazione cristiana dei piccoli, superando 
l'organizzazione scolastica della catechesi; spostare l'attenzione sul mondo degli 
adulti; dare un volto missionario alla comunità che, attraverso l'offerta di 
itinerari differenziati, tiene conto della diversità delle famiglie di oggi. Questa 
guida per i catechisti accompagna il relativo fascicolo di schede per i genitori e 
segue il catechismo "Venite con me". 
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ITINERARIO CRISMALE. QUADERNO PER RAGAZZI. PRIMO ANNO (I. Battistella 
– M. Mendo)  (EDB 2004) 
Il sussidio propone un itinerario di preparazione al sacramento della 
Confermazione. L'intento è quello di aiutare il cresimando a interrogarsi 
sull'esistenza, a interpretare ciò che sperimenta ogni giorno e coglierne i nodi 
problematici. Invita il ragazzo a descrivere la propria vita, per confrontarla con 
esperienze cristiane fondanti. Gli strumenti della guida per il catechista e del 
quaderno per i ragazzi si integrano al fine di costruire dei momenti di autentica 
crescita personale e spirituale per i candidati alla Cresima. 
 
 

 
 

 
 
 
ITINERARIO CRISMALE. GUIDA PER IL CATECHISTA. SECONDO ANNO  (I. 
Battistella – M. Mendo)  (EDB 2006) 
Il sussidio conclude l'itinerario di preparazione al sacramento della 
Confermazione, avviato con il primo volume. Il percorso si svolge attraverso 
tre tappe trimestrali: la Chiesa vive nel mondo; il volto della Chiesa; 
confermati dal dono dello Spirito Santo. Ciascuno dei 23 incontri è scandito in 
quattro momenti: 1) "La Parola racconta"; 2) "L'esperienza"; 3) "Racconta tu"; 
4) "Preghiera". Particolarmente curata è la dimensione caritativa e missionaria 
con la proposta di un percorso di educazione alla mondialità inserito in ogni 
tappa. Gli strumenti della guida per il catechista e del quaderno per i ragazzi 
ben si integrano al fine di costruire dei momenti di autentica crescita 
personale e spirituale per i candidati alla Cresima.  
 

 
 
UNA FEDE RITROVATA. INCONTRI PER GENITORI, ADOLESCENTI E RAGAZZI  (I. 
Battistella – S. Moracchiato) (EDB 2005) 
Il sussidio propone quattro incontri sul tema del credere. Ripercorrendo 
l'episodio di Gesù con la samaritana, narrato dal Vangelo di Giovanni, vengono 
declinati quattro momenti paradigmatici del cammino di fede: una fede 
debole, qual è spesso quella dell'uomo postmoderno, che però continua a 
interrogarsi; una fede sopita, ridotta a sfondo della vita, che tuttavia non cede 
all'insignificanza; una fede incerta e perplessa di fronte al pluralismo, ma 
desiderosa di una vita diversa; infine una fede ritrovata, disponibile a porsi in 
ascolto della volontà di Dio. 
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UNA SPERANZA RITROVATA. INCONTRI DI CATECHESI PER FANCIULLI, 
ADOLESCENTI E GENITORI  (I. Battistella – S. Moracchiato) (EDB 2007) 
Il sussidio propone un itinerario biblico e catechistico in cinque tappe sul tema 
della speranza. Ognuno dei cinque capitoli si apre con un momento di 
riflessione sul brano evangelico, cui fanno seguito due proposte di incontri: uno 
per momenti di catechesi intergenerazionale (genitori, fanciulli delle elementari 
e ragazzi delle medie, questi ultimi con proposte ad hoc), uno per riunioni di 
catechesi con adolescenti (14-18 anni). Al termine di ogni incontro viene 
presentato uno schema riassuntivo utile per uno sguardo d'insieme su obiettivi, 
tempi, attività e materiali necessari all'incontro. 
 
 
 

 
 
 

 
UNA CARITA’ RITROVATA. INCONTRI DI CATECHESI PER FANCIULLI, 
ADOLESCENTI E GENITORI 1 (I. Battistella – S. Moracchiato) (EDB 2009) 
Il volume offre un percorso estremamente versatile sul tema della carità, diviso 
in cinque tappe. Ciascun capitolo commenta un brano di Vangelo con 
un'esegesi in chiave catechistico-pastorale; propone poi due tipi diversi di 
percorso: un incontro di catechesi con le famiglie, con momenti comuni e 
diversificati per i genitori, i fanciulli delle elementari e i ragazzi delle medie; 
inoltre un incontro di catechesi con gli adolescenti, autonomo ma basato sul 
medesimo presupposto biblico-esegetico. 
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