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IL LIBRO 
La liturgia cristiana, nella quale Cristo – presente – edifica la sua Chiesa con la cooperazione del suo 
popolo, è l’espressione più alta della nostra fede comune, celebrata e vissuta. Ma, come celebrarla al 
meglio, nel rispetto delle esigenze liturgiche, e al tempo stesso con la creatività e la partecipazione del 
popolo di Dio del terzo millennio? 
Questo testo raccoglie le più interessanti domande che le lettrici e i lettori della Vita in Cristo e nella 
Chiesa hanno rivolto a don Sirboni, noto liturgista, e le sue acute, chiare e pratiche risposte perché 
la celebrazione risulti ben compresa, proficua e partecipata. 
 

The Christian liturgy, in which Christ - present - builds his Church with the cooperation of his people, 
is the highest expression of our common, celebrated and lived faith. But how best to celebrate it, 
respecting liturgical requirements, and at the same time with the creativity and participation of the 
people of God in the third millennium? 
This text brings together the most interesting questions that readers of Life in Christ and in the Church 
have put to Fr Sirboni, a well-known liturgist, and his sharp, clear and practical answers to ensure 
that the celebration is well understood, fruitful and participated in. 
 
L’AUTORE 
SILVANO SIRBONI, parroco nella diocesi di Alessandria, di cui è anche direttore dell’Ufficio Liturgico, 
è specializzato in liturgia presso l’Institut Catholique di Parigi. Già docente di liturgia presso il SIT 
di Alessandria affiliato alla Facoltà teologica di Milano. Collabora a diverse riviste fra le quali La 
Vita in Cristo e nella Chiesa, Rivista di Pastorale Liturgica, Vita Pastorale, Famiglia Cristiana. Fra 
le sue pubblicazioni ricordiamo: La Grande Settimana; - L’avvento; - Beati gli invitati alla Cena 
dell'Agnello; - Celebrare per comunicare la fede: la forza educativa del linguaggio simbolico. 
 
ARGOMENTI 

 Formazione liturgica 
 Celebrazioni liturgiche 
 Liturgia e celebrazioni 

 Liturgical formation 
 Liturgical celebrations 
 Liturgy and celebrations 

 
DESTINATARI 
 Operatori liturgico-pastorali 
 Adulti 

 

NON È SUFFICIENTE CAMBIARE I TESTI SE NON SI CAMBIANO LE TESTE. 
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IL LIBRO 
Solo 30 parole, offerte alle menti adulte, spiegate alle coscienze più giovani e illustrate agli occhi di 
tutti. Per gustare la liturgia eucaristica, per intendere la sua teologia e per assaporarne la potenza. 
Quello che il lettore si trova tra le mani è un Abbecedario che segue ogni momento della messa: 
Andrea Grillo lo spiega agli adulti e Daniela Conti lo «traduce» per i più piccoli. Le 30 parole ci 
aiutano a capire che la Messa ci prende «tutti»: è agire parlando, agire mangiando, agire pregando, 
come comunità e come singoli. Il testo contiene alcune illustrazioni elaborate da Luca Palazzi ed è 
un aiuto per comprendere e vivere la messa, a partire dall’edizione del Nuovo Messale. 

Just 30 words, offered to adult minds, explained to younger consciences and illustrated for all to 
see. To enjoy the Eucharistic liturgy, to understand its theology and to savour its power. 
What the reader finds in his or her hands is an Abecedarium that follows every moment of the 
Mass: Andrea Grillo explains it to adults and Daniela Conti 'translates' it for the younger ones. The 
30 words help us understand that the Mass takes 'all of us': it is acting by speaking, acting by eating, 
acting by praying, as a community and as individuals. The text contains some illustrations by Luca 
Palazzi and is an aid to understanding and living the Mass, starting with the New Missal edition. 
 
GLI AUTORI 
ANDREA GRILLO insegna Teologia dei sacramenti e Filosofia della religione al Pontificio Ateneo S. 
Anselmo a Roma e Teologia della liturgia all’Istituto di Liturgia Pastorale della Abbazia di S. 
Giustina a Padova. Autore di numerosi libri, tra cui Eucaristia. Azione rituale, forme storiche, 
essenza sistematica, Brescia 2019. 

DANIELA CONTI insegna religione cattolica presso la Scuola Secondaria di primo grado nella diocesi 
di Verona e ha una lunga esperienza nella catechesi di fanciulli, preadolescenti, adolescenti e adulti. 
Ha scritto, con Andrea Grillo, Fare penitenza. Ragione sistematica e pratica pastorale del quarto 
sacramento, Assisi 2019. 
 
ARGOMENTI 
- Animazione liturgica - Celebrazione eucaristica - Messa 
- Liturgical Animation - Eucharistic celebration - Mass 
 
DESTINATARI: giovani e adulti. 
 

COSÌ IL RITO EUCARISTICO PUÒ ACCOMPAGNARCI NEL «DIVENTARE CIÒ CHE SIAMO». 
S. Agostino 
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IL LIBRO 
Le 52 parole-porta presentate in questo libro, una per ogni settimana dell’anno, sono parole significative 
che troviamo nella Bibbia e che lo Spirito Santo può utilizzare per farci compiere un viaggio alla 
ricerca di Dio, ma anche per farci entrare in noi stessi e aprire orizzonti di pensiero e riflessione che 
destano la nostra anima. Per ogni parola-porta ci sono: una presentazione del termine nel suo significato 
e nella nostra vita quotidiana; un brano della Bibbia seguito da un breve commento; una serie di 
domande ed esercizi per specchiarsi nella Scrittura; una citazione famosa, una preghiera e un QRcode 
che rimanda ad audio o video. 
 

The 52 gateway-words presented in this book, one for each week of the year, are significant words 
we find in the Bible that the Holy Spirit can use to take us on a journey in search of God, but also to 
draw us into ourselves and open horizons of thought and reflection that stir our souls. For each word 
there are: a presentation of the term in its meaning and in our daily lives; a Bible passage followed 
by a brief commentary; a series of questions and exercises to mirror ourselves in Scripture; a famous 
quote, a prayer and a QRcode that links to audio or video. 
 
GLI AUTORI 
ENRICO BASTIA, sacerdote della Diocesi di Lodi dal 2009, è direttore dell’Ufficio diocesano di 
Pastorale Giovanile e degli Oratori. Con Paoline ha pubblicato: Vestiti da Dio. Campo scuola per 
ragazzi e adolescenti (2017), Mamma che sei nei cieli (2018) e ha curato Il Vangelo nel cuore. 
Leggere, meditare, pregare ogni giorno (2017). 

PAOLO BELTRAMETTI, sacerdote della diocesi di Lodi dal 2009, dopo un’esperienza in oratorio, è 
parroco dal 2017. 
 
ARGOMENTI 
 Pastorale giovani 
 Parola di Dio 
 Scuola della Parola 
 Giornata della Parola 

- Youth ministry 
- Word of God 
- School of the Word 
- Day of the Word 

 
DESTINATARI: giovani e adolescenti. 
 

LA PAROLA E LE PAROLE 
SPALANCANO ORIZZONTI NUOVI 
CHE DANNO SAPORE ALLA VITA. 



 

DICEMBRE 2021 
 
 

TESTIMONIATE IL VANGELO CON LA VOSTRA 
VITA: ANDATE IN RETE 
 

di Marco Pappalardo – Lorenzo Galliani – Alfredo Petralia 
 

Formato: 14,8x21 
Pagine: 144 
Illustrato: No 
Confezione: Brossura  
Prezzo: € 10,00 
Collana: 226S 101 Dio_ON questione di connessioni 
Materia: Pastorale giovanile 
EAN: 9788831553964 
 

* Diritti mondiali disponibili 
 

IL LIBRO 
I new media sono una risorsa per la crescita, la formazione, la pastorale, l’insegnamento, la catechesi 
perché si possono trasferire le potenzialità di internet nelle attività di sempre, cogliendo il meglio, 
innovando, allargando il coinvolgimento. Con questo intento il libro presenta alcune idee realizzabili 
(e realizzate!) nei diversi ambienti e con le varie fasce di età: dai bambini agli adulti. Tra i temi 
trattati: Facebook, Instagram, TikTok, blog, web radio, giornalino, YouTube, videogames, foto, 
contest... Di ogni proposta sono presentati: potenzialità; motivo pastorale/educativo/sociale; attività 
possibili; tecniche/consigli/modalità organizzative. 
 

New media are a resource for growth, formation, pastoral care, teaching, catechesis because the 
potential of the Internet can be transferred into the activities of all time, capturing the best, innovating, 
broadening involvement. With this in mind, the book presents some feasible (and implemented!) 
ideas in different settings and with different age groups: from children to adults. Among the topics 
covered: Facebook, Instagram, TikTok, blogs, web radio, newspaper, YouTube, videogames, photo, 
contests... The following are presented of each proposal: potential; pastoral/educational/social motive; 
possible activities; techniques/advice/organizational methods. 
 
GLI AUTORI 
MARCO PAPPALARDO, giornalista e docente. Ha insegnato Educazione e mondo virtuale all’Istituto 
Teologico S. Tommaso a Messina e tematiche dei new media all’Università di Catania. Con Paoline: 
3P. Padre Pino Puglisi (20192); Non chiamatelo ragazzino (20212). 
LORENZO GALLIANI, giornalista, collabora con Avvenire, insegnante e blogger e attivo sui social. Ha 
scritto su temi sportivi, Hai un momento, Dio? Ligabue tra rock e cielo e Nella vignetta del Signore con 
don Giovanni Berti. 
ALFREDO PETRALIA, esperto in informatica applicata. Sposato e papà, è appassionato di nuove tecnologie 
applicate alla didattica, consulente informatico e social media manager. Ha realizzato sussidi per la 
formazione. 
 

ARGOMENTI 
 New media 
 Alfabetizzazione digitale 
 Competenze digitali 
 Laboratori digitali 

- New media 
- Digital literacy 
- Digital skills 
- Digital workshops 

 
DESTINATARI: catechisti, animatori, formatori, parroci, religiose/i. 
 

VALORIZZIAMO LE POTENZIALITÀ DI INTERNET PER CREARE UNA RETE DI RELAZIONI. 
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IL LIBRO 
Il sussidio presenta la Via crucis tradizionale (14 stazioni), seguendo la narrazione del Vangelo di 
Giovanni, per imprimere, pregando, la passione di Cristo nel nostro cuore. Lo fa attraverso varie 
modalità: il canto, la lode, il silenzio, l’ascolto della Parola, la meditazione, l’attualizzazione nella 
vita quotidiana, l’invocazione. Questa Via crucis, che si può pregare a casa, in famiglia, da soli o in 
comunità, in chiesa come assemblea, presenta diversi moduli per ogni stazione, da utilizzare nella 
forma più utile. Sono suggerite 5 azioni: contemplare il volto di Cristo, tappa dopo tappa; ascoltare 
la Parola, che sempre annuncia la salvezza; pregare, invocando aiuto e misericordia; spezzare, 
condividendo la vita quotidiana della gente di oggi; invocare Maria, donna e madre, come la chiama 
Gesù. È una Via crucis tradizionale nella sostanza, contemporanea nella forma. Vi sono suggeriti 
anche ritornelli e invocazioni in canto la cui musica è inserita in appendice. Si potranno ascoltare 
inquadrando un QRcode. 
 

The book presents the traditional Stations of the Cross (14), following the narration of John's Gospel, 
in order to imprint the Passion of Christ in our hearts by praying. It does this through several modalities: 
singing, praise, silence, listening to the Word, meditation, actualisation in daily life, invocation. This 
Way of the Cross, which can be prayed at home, in the family, alone or in community, in church as an 
assembly, presents different modules for each station, to be used in the most useful form. 
Five actions are suggested: contemplating the face of Christ, stage by stage; listening to the Word, 
which always announces salvation; praying, invoking help and mercy; breaking, sharing the daily 
life of people today; invoking Mary, woman and mother, as Jesus calls her. It is a Way of the Cross 
traditional in substance, contemporary in form. There are also refrains and invocations in song, the 
music for which is included in the appendix. You can also listen to them by framing a QRcode. 
 
L’AUTORE 
MARCO D’AGOSTINO, cremonese (1970), prete dal 1995, lavora con i giovani del seminario diocesano 
come educatore e insegna lettere in un liceo della sua città. Autore prolifico, per Paoline ha scritto: 
Miti e forti (2013); Credere… Chi me lo fa fare?! (2015); Ero nudo e non mi sono nascosto (2018); 
Un caffè con tanti baci (2018); Il presbiterio (2021). 
 

ARGOMENTI 

 Via crucis 
 Quaresima 
 Settimana Santa 

- Way of the Cross 
- Lent 
- Holy Week 

 

DESTINATARI: giovani/adulti. 
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IL LIBRO 
L’Autore presenta una raccolta di preghiere da lui formulate e sei meditazioni sullo Spirito Santo e 
la sua azione nella Chiesa e nel cuore di ognuno. 
Le preghiere sono suddivise in sette capitoli, tanti quanti i «sette doni». Per ogni dono viene fatto un 
breve comento sul suo significato, in modo da rendere le preghiere stesse più aderenti alla vita di 
ogni persona. Il testo termina con la preghiera dell’Inno liturgico di Pentecoste Veni Creator 
corredato da un breve commento. 
 

The author presents a collection of prayers he formulated and six meditations on the Holy Spirit and 
his action in the Church and in the heart of each person. 
The prayers are divided into seven chapters, as many as the "seven gifts". For each gift, a short 
commentary is made on its meaning, so as to make the prayers themselves more adherent to each 
person's life. The text ends with the prayer of the liturgical Pentecost hymn Veni Creator 
accompanied by a short commentary. 
 
L’AUTORE 
VALENTINO SALVOLDI (Bergamo, 1950) è un sacerdote Fidei Donum e un prolifico scrittore. 
Docente di Antropologia culturale, oltre ad aver insegnato all’Accademia Alfonsiana di Roma, 
esercita anche in Nigeria, Burundi e Zambia. Ha istituito la Fondazione Shalom, volta a favorire lo 
sviluppo dei Paesi più poveri del mondo. Numerosissime le sue pubblicazioni. Con Paoline ricordiamo: 
La gioia di credere (20198) e Il sorriso dell’ottavo giorno (20196). 
 
ARGOMENTI 
 Pentecoste 
 Spirito Santo 
 Preghiere allo Spirito Santo 

- Pentecost 
- Holy Spirit 
- Prayers to the Holy Spirit 

 
DESTINATARI 
Tutti. 
 
 
 
 

LO SPIRITO SANTO È AMORE CHE AL CREDENTE DONA LA SAPIENZA, 
DÀ UN SENSO NUOVO ALLA VITA E APRE ALLA SPERANZA. 
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IL LIBRO 
Si tratta di un breve sussidio pastorale molto semplice che spiega gli articoli del Credo (sia Simbolo 
apostolico sia Simbolo niceno-costantinopolitano) che riportano in maniera sintetica i principali 
articoli/dogmi della nostra fede. Come si può dedurre dal titolo, queste pagine offrono una proposta 
per pregare alla luce del Credo. A ogni enunciazione di un brano del Credo segue un breve 
commento redatto sotto forma di preghiera, ricco di citazioni bibliche, di testi della Liturgia delle 
Ore, di autori noti della letteratura cristiana, sia antichi sia contemporanei. 
 

This is a short, very simple pastoral aid explaining the articles of the Creed (both Apostles' Creed 
and Nicene-Constantinopolitan Creed), which summarise the main articles/dogmas of our faith. As 
can be deduced from the title, these pages offer a proposal for praying in the light of the Creed. 
Each statement of a passage from the Creed is followed by a short commentary in the form of a 
prayer, rich in biblical quotations, texts from the Liturgy of the Hours, and well-known authors 
from Christian literature, both ancient and contemporary. 
 
L’AUTORE 

ROMANO GOZZELINO, torinese, è sacerdote dei francescani conventuali. Oltre agli studi teologici ha 
conseguito la laurea in Pedagogia. Dopo molti anni nella pastorale come parroco, oggi risiede 
presso il convento del Santo a Padova, dove opera come ufficiatore della Basilica. Ha pubblicato 
diversi sussidi liturgici e pastorali con vari editori. 
 
ARGOMENTI 

 Credo 
 Simbolo apostolico 

 Creed 
 Apostolic symbol 

 
DESTINATARI 
Giovani e adulti. 
 
 
 
 
 

PREGHIAMO CON IL CREDO 
PER RISCOPRIRE E VIVERE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA FEDE CRISTIANA. 
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IL LIBRO 

Il sacramento della riconciliazione realizza l’incontro tra Dio, Padre ricco d’amore e di bontà, e 
ogni cristiano, cristiana, che si allontana da lui. Per accogliere la grazia di questo incontro d’amore 
gratuito e misericordioso è importante prepararsi bene, esprimere il dolore dei propri peccati con 
sincerità e con un impegno di conversione, per ritornare a essere fedeli al progetto che Dio ha su 
ciascuno di noi. 
Diviso in 3 parti – prima della confessione, celebrazione del sacramento, dalla celebrazione alla vita 
–, questo piccolo sussidio mette in relazione con la parola di Dio chi desidera realmente riconciliarsi 
con Dio e con i fratelli. 

3a edizione, riveduta e aggiornata 
 

The sacrament of reconciliation realises the encounter between God, a Father rich in love and 
goodness, and every Christian who turns away from him. To welcome the grace of this encounter of 
gratuitous and merciful love, it is important to prepare oneself well, to express the pain of one's sins 
with sincerity and with a commitment to conversion, in order to return to being faithful to the plan 
God has for each of us. Divided into 3 parts – 1) before confession, 2) celebration of the sacrament, 
3) from celebration to life -, this small subsidy puts those who truly wish to be reconciled with God 
and their brothers and sisters in relationship with the word of God. 
 
ARGOMENTI 

 Riconciliazione 
 Confessione 
 Sacramenti/sussidi 

- Reconciliation - Confession - Sacraments/subsidies 
 
DESTINATARI 

Giovani adulti. 
 
 
 
 
 

LA CONFESSIONE È UN INCONTRO CON L’AMORE: 
PREPARARSI A VIVERLO È PARTE INTEGRANTE DEL CELEBRARLO. 
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IL LIBRO 
Questa breve celebrazione del Rosario segue le parole chiave del Sinodo: ascolto, comunione 
partecipazione e missione, per invitare i fedeli a conoscerle, ad approfondirle e ad attuarle nella vita 
quotidiana, sotto lo sguardo di Maria e in sintonia con la Chiesa di oggi. Il testo può servire per un 
percorso di riflessione, per un approfondimento e per un’occasione di preghiera sulle tematiche più 
importanti del Sinodo, rendendo le persone partecipi di un evento che sarà di guida nel cammino 
ecclesiale dei prossimi anni. 
 

This short celebration of the Rosary follows the key words of the Synod: listening, communion, 
participation and mission, to invite the faithful to know them, to deepen them and to implement them 
in their daily lives, under the gaze of Mary and in harmony with the Church today. The text can serve 
for a path of reflection, for a deepening and for an occasion of prayer on the most important themes of 
the Synod, making people participate in an event that will be a guide in the ecclesial journey of the 
coming years. 
 
L’AUTORE 
REMO LUPI (Sanremo 1962) è un frate cappuccino che ha al suo attivo molte pubblicazioni di carattere 
pastorale e liturgico tra le quali con Paoline: Simboli e segni cristiani. Nell’arte, nella liturgia, nel 
tempio (20168); #Con Gesù sulla via della croce. Tra Vangelo, preghiera e tweet (2017); Il Battesimo. 
Nuove creature in Cristo e pietre vive della Chiesa (2017); Sulla via della croce. Per un discernimento 
vocazionale (2017); Madre terra, fratello sole, sorella acqua… Percorso di riflessione sulla custodia 
del creato (2018); La forza di un «perché». Via crucis (2021); Le parole dello Spirito. Novena di 
Pentecoste (2021). 
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IL LIBRO 

Le riflessioni-meditazioni su Maria, scritte da Enrico Masseroni durante i molti pellegrinaggi mariani 
compiuti come guida spirituale, accompagnano il lettore, ripercorrendo le vicende bibliche di Maria, 
il cui pellegrinare terreno è la traccia di ogni pellegrinare umano. 
Dalla partenza coraggiosa verso l’ignoto, connotato dal fiat, al percorso accanto alla vita pubblica di 
Gesù, alla passione e morte in croce del Figlio, fino alla risurrezione e all’attesa dello Spirito Santo e 
dell’avvio della Chiesa nascente. 
I capitoli brevi, ma incisivi, iniziano con una citazione biblica, cui segue il commento dell’Autore e una 
breve preghiera conclusiva. 
 

The reflections-meditations on Mary, written by the Author during his many Marian pilgrimages as 
a spiritual guide, accompany the reader through the biblical events of Mary, whose earthly pilgrimage 
is the trace of every human pilgrimage. 
From the courageous departure into the unknown, marked by the fiat, to the journey alongside the 
public life of Jesus, to the passion and death on the cross of the Son, to the resurrection and the 
expectation of the Holy Spirit and the beginning of the nascent Church. 
The short but incisive chapters begin with a biblical quotation, followed by the author's commentary 
and a short concluding prayer. 
 
L’AUTORE 

ENRICO MASSERONI (1939-2019) è stato vescovo di Mondovì (1987-1996) e quindi arcivescovo di 
Vercelli (1996-2014). È stato docente di Filosofia della Religione e Filosofia contemporanea, membro 
della Commissione episcopale per il Clero e la Vita consacrata e poi membro della Commissione 
episcopale per l’Educazione. Autore di molti testi. 
 
ARGOMENTI 
 Maria 
 Preghiera mariana	
 Itinerario biblico 

 Mary 
 Marian Prayer 
 Biblical itinerary

 
DESTINATARI 
Adulti/Giovani. 
 

QUANDO MARIA ENTRA NELLA VITA, 
IMPARI A CAMMINARE SULLE ORME DI GESÙ. 
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IL LIBRO 
Il testo propone incontri per adulti per riscoprire e vivere in modo maturo l’adultità. Il metodo non è 
né di tipo induttivo né deduttivo né ermeneutico, ma dialogico. Centrale è l’approccio narrativo 
autobiografico, per far emergere parole chiave affinché incontrino la Parola, al fine di suscitare un 
dialogo generativo. Si propongono 4 itinerari, ciascuno caratterizzato da una scheda metodologica e 
una di approfondimento, che toccano alcune dimensioni centrali della maturità. 
Le sezioni del testo: Storia di un’esperienza sul campo; Il metodo dialogico; Tra desiderio e bisogno; 
Tra libertà e responsabilità; Tra emozioni e dono di sé; Tra il limite e il senso della vita. 
 

The text proposes meetings for adults to rediscover and live maturely in adulthood. The method is neither 
inductive nor deductive nor hermeneutic, but dialogical. Central is the autobiographical narrative 
approach, to bring out key words so that they meet the Word, in order to elicit a generative dialogue. Four 
itineraries are proposed, each characterized by a methodological and an in-depth fact sheet, touching on 
some central dimensions of maturity. 
The sections of the text: History of a field experience; The dialogical method; Between desire and need; 
Between freedom and responsibility; Between emotions and self-giving; Between the limit and the 
meaning of life. 
 
L’AUTORE 
FABRIZIO CARLETTI, membro di Centro Studi Missione Emmaus, formatore in area pastorale, psico-
pedagogica e sui modelli di leadership e management. Per la stessa collana autore anche di: Una 
Chiesa di talenti (2020); Fundraising pastorale (2021). 
 
ARGOMENTI 

 Formazione pastorale 
 Catechesi per adulti 
 Linguaggi della fede 
 Metodo dialogico 
 Percorsi di cambiamento 
 

DESTINATARI 
Giovani-adulti. 
 
UOMINI E DONNE DI DIO CHIAMATI 
A VIVERE IN MODO MATURO 
L’ETÀ ADULTA. 
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IL LIBRO 
Come attuare questa conversione? Come può la parrocchia liberarsi dalla continua ricerca di attività e 
organizzazione? In agricoltura per sconfiggere i deserti si lanciano piccole palline di argilla contenenti 
tanti semi diversi. Il testo parte da questa metafora per ripensare la comunità. L’autore porta l’esperienza 
di un gruppo di preti e delle loro comunità, che camminano in questa direzione, riscoprendo qual è il senso 
profondo dell’essere Chiesa, cosa significa partire dalla visione per arrivare all’azione, come è possibile 
mettere realmente al centro le persone. / Focus del testo: necessità di una conversione pastorale; nuovo 
modello di parrocchia e nuova visione di leadership; precedenza dell’evangelizzazione sulle strutture, dei 
processi sui progetti, del cambiamento sull’adattamento. 
 

How to implement this conversion? How can the parish free itself from the constant search for activities and 
organization? In agriculture to defeat deserts, small balls of clay containing many different seeds are thrown. 
The text starts from this metaphor to rethink community. The author brings the experience of a group of 
priests and their communities as they walk in this direction, rediscovering what the deep meaning of being 
Church is, what it means to start from vision to get to action, how it is possible to really put people at the center. 
Focus of the text: need for pastoral conversion; new model of parish and new vision of leadership; 
precedence of evangelization over structures, processes over projects, change over adaptation. 
 
L’AUTORE 
ALESSANDRO BONETTI è vicario episcopale per la pastorale della diocesi di Verona, assistente diocesano di 
Azione Cattolica, delegato episcopale per la Consulta delle aggregazioni laicali. È impegnato nel rinnovamento 
della pastorale. Ha pubblicato tre cammini per adolescenti: I soliti ignoti (2013); Facciamoci le storie (2014); 
Stranamore (2015). 
 
ARGOMENTI 

 Conversione pastorale 
 Nuovi modelli di parrocchia 
 Nuova evangelizzazione 
 Corresponsabilità ecclesiale 
 

DESTINATARI 
Vescovi, vicari episcopali, sacerdoti, 
operatori pastorali. 
 
Ripensare la parrocchia a partire  
dalla metafora delle palline di argilla, 
passando dal “fare” Chiesa 
all’“essere” Chiesa. 
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IL LIBRO 
Il progetto Followers In_seguendo Gesù è una proposta di cammino di conoscenza di Gesù e un invito a 
seguirlo, a diventare suoi «followers» appunto. Proposta rivolta ai parroci, ai catechisti, ai bambini e alle 
loro famiglie.  

È un progetto catechistico composto da: 
 una guida per il catechista (accompagna per i tre anni); 
 tre quaderni operativi per i ragazzi per riscoprire il Battesimo (I anno) e prepararsi a celebrare la Prima 

confessione (II anno) e la Prima comunione (III anno); 
 tre «diario» delle famiglie. 
La guida è lo strumento che consentirà al catechista di orientare in modo organico e progressivo il 
cammino dei ragazzi dal primo al terzo anno. Antico e Nuovo Testamento, liturgia, carità, narrazione sono 
ciò che traccia la via e lo stile di questo percorso, integrando la preparazione sacramentale allo scorrere 
dell’anno liturgico, lungo le cui tappe costruire momenti di incontro, approfondimento e confronto. 
I catechisti potranno affiancare alla propria guida i quaderni operativi per i ragazzi e i diari costruiti 
appositamente per le famiglie. 
 

The Followers. Following Jesus project is a proposal to get to know Jesus and an invitation to become his 
'followers'. It is addressed to parish priests, catechists, children and their families. 

It is a catechetical project composed of: 
 a guide for the catechist (accompanies for the three years); 
 three operational notebooks for the children to rediscover Baptism (1st year) and prepare to celebrate 

First Confession (2nd year) and First Communion (3rd year); 
 three family "diaries". 
The guide is the tool that will allow the catechist to organically and progressively orientate the children's 
journey from year 1 to year 3. Old and New Testament, liturgy, charity, narration trace the path and 
style of this path, integrating the sacramental preparation with the flow of the liturgical year, along the 
stages of which build moments of meeting, deepening and comparison. 
Catechists will be able to combine with their guidebook active notebooks for the children and the diaries 
specially made for the families. 
 

ARGOMENTI 
● Iniziazione cristiana / Christian initiation 
● Catechesi ragazzi / Catechesis for children 
 

DESTINATARI: catechisti per l’iniziazione. 
 

UN PERCORSO PER ACCOMPAGNARE I RAGAZZI A DIVENTARE FOLLOWERS DI GESÙ! 
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In_Seguendo Gesù a Cafarnao è il primo dei tre quaderni attivi destinati ai 
ragazzi che vivono il loro percorso di iniziazione cristiana seguendo il progetto 
catechistico Followers. Cafarnao è la prima tappa del percorso che li porterà a 
scoprire Gesù, accompagnati dal Vangelo di Marco e da Giulia, Carlo, Karim 
e Andrea (4 personaggi guida nella narrazione). Per bambini di 6-8 anni. 
In_Seguendo Gesù a Nazaret è il secondo dei tre quaderni attivi destinati ai ragazzi che vivono il loro 
percorso di iniziazione cristiana seguendo il progetto catechistico Followers. Nazaret è la seconda tappa 
del percorso che li porterà a scoprire l’amore e la misericordia di Dio, attraverso i gesti di Gesù e pagine 
della storia della salvezza. I ragazzi, accompagnati da Giulia, Carlo, Karim e Andrea, saranno chiamati a 
familiarizzare con la Bibbia. Per bambini di 7-9 anni. 
In_Seguendo Gesù a Emmaus è il terzo dei tre quaderni attivi destinati ai ragazzi (8-10) che vivono il loro 
percorso di iniziazione cristiana seguendo il progetto catechistico Followers. Emmaus è la terza tappa 
del percorso che li porterà a vivere dal di dentro l’esperienza dei discepoli dopo la risurrezione. I ragazzi, con 
Giulia, Carlo, Karim e Andrea, saranno chiamati a familiarizzare con liturgia della Parola e dell’Eucaristia. 
Followers In_seguendo Gesù è un progetto catechistico composto da: 1 guida per il catechista (accompagna 
per i tre anni); 3 quaderni operativi per i ragazzi per riscoprire il Battesimo (I anno) e prepararsi a 
celebrare la Prima confessione (II anno) e la Prima comunione (III anno); 3 tre «diario» delle famiglie. 
 

Following Jesus to Capernaum is the first of three active workbooks intended for children who are 
living their Christian initiation journey following the Followers catechetical project. Capernaum is the 
first stage of the journey that will lead them to discover Jesus, accompanied by Mark's Gospel and by 
Julia, Charles, Karim and Andrew (4 guiding characters in the narration). 
Following Jesus to Nazareth is the second of the three active workbooks intended for children who live 
their Christian initiation path following the catechetical project Followers. Nazareth is the second stage 
of the path that will lead them to discover God's love and mercy, through Jesus' gestures and pages from 
salvation history. The children, accompanied by Julia, Charles, Karim and Andrew, will be called to 
familiarize themselves with the Bible. 
Following Jesus to Emmaus is the third of three active workbooks intended for children who are living 
their path of Christian initiation following the Followers catechetical project. Emmaus is the third stage 
of the journey that will lead them to live the experience of the disciples after the resurrection from within. 
The boys, with Julia, Carlo, Karim and Andrew, will be called to familiarize themselves with the liturgy 
of the Word and the Eucharist. 
Followers. Following Jesus is a catechetical project composed of: 1 guide for the catechist (accompanies 
for the three years); 3 operational notebooks for the boys to rediscover Baptism (Year I) and prepare to 
celebrate First Confession (Year II) and First Communion (Year III); 3 three "diaries" of the families. 
 

ARGOMENTI: Iniziazione cristiana / Catechesi ragazzi – Christian initiation / Children's catechesis 
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IL LIBRO 
Il diario delle famiglie 1, 2, 3 - tre volumi dedicati alle famiglie dei ragazzi 
che vivono il loro percorso di iniziazione cristiana seguendo il progetto 
catechistico Followers. In_seguendo Gesù. Cafarnao segna, sia per i ragazzi 
sia per le loro famiglie, la prima tappa di un percorso di fede che entrambi, 
pur in modo diverso, sono chiamati a vivere. Il diario delle famiglie è uno 
strumento dato in mano ai genitori che presenta con uno stile e un linguaggio 
per adulti le stesse tematiche di fede affrontate dai ragazzi. Questo per 
consentire un percorso integrato tra parrocchia e famiglia. 
Followers In_seguendo Gesù è un progetto catechistico composto da: 1 
guida per il catechista (accompagna per i tre anni); 3 quaderni operativi per 
i ragazzi per riscoprire il Battesimo (I anno) e prepararsi a celebrare la 
Prima confessione (II anno) e la Prima comunione (II anno); 3 tre «diario» 
delle famiglie. 
 

Family Diary 1, 2, 3 - three volumes dedicated to the families of children 
who are living their Christian initiation journey following the Followers. 
Following Jesus catechetical project. Capernaum marks for both boys and 
their families the first stage of a faith journey that both, though in different 
ways, are called to live. The family diary is a tool given in the hands of 
parents that presents in an adult style and language the same faith issues 
faced by the boys. This is to enable an integrated journey between parish 
and family. 
Followers. Following Jesus is a catechetical project composed of: 1 guide for 
the catechist (accompanies for the three years); 3 operational notebooks for the boys to rediscover 
Baptism (Year I) and prepare to celebrate First Confession (Year II) and First Communion (Year II); 3 
three "diaries" of the families. 
 
ARGOMENTI 
Iniziazione cristiana / Catechesi ragazzi – Christian initiation / Children's catechesis 
 

DESTINATARI: adulti/tutti. 
 

CIAO, FAMIGLIA! SU QUESTO DIARIO POTRAI ATTACCARE FOTO, SCRIVERE RIFLESSIONI, 
APPUNTARE EMOZIONI, ACCOMPAGNANDO TUO FIGLIO NEL SUO PERCORSO DI CATECHESI! 
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Followers 2.0 è un progetto di animazione catechistica destinato anzitutto a 
ragazze e ragazzi che vivono il loro percorso di fede dopo aver celebrato la 
Prima comunione. Si colloca dunque in una «fase intermedia», a prescindere 
da una specifica tappa sacramentale, promuovendo così una catechesi che 
faccia crescere nella vita cristiana. Guidati dalle Beatitudini di Matteo i 
ragazzi dovranno vivere un viaggio, attraversando nove città-simbolo presenti 
nella storia sacra. La dimensione biblica andrà quindi a integrarsi con quella 
antropologica, intercettando tematiche tipiche dell’età pre e adolescenziale. 
L’obiettivo di Followers 2.0: approfondire il senso dell’essere discepoli di 
Gesù attraverso la formazione della coscienza morale per compiere scelte 
di vita concrete. Il progetto è modulare e il viaggio – in ogni città – prevede  
sempre quattro tappe: 1. Alle porte della città, un incontro di immedesimazione biblica; 2. Dentro la città, 
due o tre incontri con proposte di attività a tema; 3. Vivi la città, uno o più incontri con proposte di film 
(e relativa scheda), suggerimenti di alcuni testimoni, di realtà significative, di figure importanti; 4. Tappa 
liturgica, un incontro di preghiera. Il progetto offre materiale sufficiente per accompagnare percorsi della 
durata di due o tre anni. 
 

Followers 2.0 is a catechetical animation project intended mainly for girls and boys who are living their 
faith journey after celebrating First Communion. It is therefore placed in an "intermediate phase", apart 
from a specific sacramental stage, thus promoting a catechesis that makes one grow in the Christian life. 
Guided by Matthew's Beatitudes, the children will have to experience a journey, passing through nine 
symbol-cities present in sacred history. The biblical dimension will thus be integrated with the 
anthropological one, intercepting themes typical of the pre- and adolescent age. 
The aim of Followers 2.0: to deepen the meaning of being disciples of Jesus through the formation of a 
moral conscience to make concrete life choices. The project is modular and the journey - in each city - 
always includes four stages: 1. At the gates of the city, a biblical immersion meeting; 2. Inside the city, 
two or three meetings with themed activity proposals; 3. Live the city, one or more meetings with film 
proposals (and the relevant factsheet), suggestions from some witnesses, significant realities, important 
figures; 4. The project offers sufficient material to accompany paths lasting two or three years. 
 

È un progetto catechistico composto da: 
 una guida per il catechista (particolarmente ricca di materiale, indicazioni e suggerimenti) 
 perché i ragazzi possano avere tra le mani alcuni elementi del percorso da vivere 
 
DESTINATARI: animatori e catechisti di ragazzi del post comunione. 
 

SEGUIRE NON È PIÙ SUFFICIENTE: DI GESÙ SIAMO CHIAMATI A DIVENTARE DISCEPOLI! 
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