OTTOBRE 2021
LA PAROLA SCALDA IL CUORE
Brevi commenti ai Vangeli della domenica - Anno C
di Antonio Grasso
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IL LIBRO
Questi «brevi» commenti hanno l’intento di dimostrare in modo semplice, adatto a tutti, che la forza
del messaggio del Vangelo non sta nelle spiegazioni degli «addetti ai lavori», ma nel far «ardere il
cuore» (Lc 24,32) dei discepoli di ieri e di oggi. Il Vangelo secondo Luca, che ci viene proposto in
questo nuovo anno liturgico, ha come caratteristica di essere portatore di un messaggio di salvezza
universale, rivolto anzitutto agli ultimi, agli esclusi dalla società e ai lontani da Dio. In un contesto
culturale postmoderno, in cui viene messo in crisi il naturale riferimento alle istituzioni, comprese
quelle ecclesiali, il messaggio dell’evangelista Luca, diventa quanto mai attuale per cercare di
ristabilire una riconciliazione tra Dio, Padre misericordioso, e l’uomo, smarrito nelle tante offerte di
presunta felicità.
L’AUTORE
ANTONIO GRASSO è missionario scalabriniano. Ha conseguito il dottorato in Teologia pastorale a
Friburgo e a Los Angeles ha seguito la pastorale per i latinoamericani. Ora, a Berna è responsabile
della comunità cattolica di lingua italiana. Con Paoline: Vita e fede si incontreranno. Brevi commenti
ai Vangeli della domenica. Anno B (2020); e con altri autori: Fatti di Dio. Percorso di fede con i
ragazzi (con CD 2013); Oltre ogni confine. Formare i giovani all’interculturalità (2019).
ARGOMENTI
• Commento ai vangeli festivi
• Commento liturgico
• Anno C
DESTINATARI
Giovani e adulti.

LA PAROLA DI DIO ILLUMINA LA NOSTRA QUOTIDIANITÀ,
RINFORZA I NOSTRI PASSI STANCHI,
CI SOSTIENE NEI MOMENTI DI SFIDUCIA
E CI DÀ UN ORIZZONTE VERSO CUI CAMMINARE.
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LA MESSA IN 30 PAROLE
di Andrea Grillo e Daniela Conti
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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.
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
DESTINATARI
Giovani e adulti.

COSÌ IL RITO EUCARISTICO PUÒ ACCOMPAGNARCI NEL «DIVENTARE CIÒ CHE SIAMO».
S. Agostino
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LA FORZA DI UN «PERCHÉ». Via crucis
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IL LIBRO
Questa Via crucis si rivolge a tutti, perché, davanti alla sofferenza e alle prove della vita, tutti si pongono
delle domande e tutti ricercano delle risposte che possano rasserenare il cuore, delle luci di speranza per
guardare al futuro con più ottimismo. La finalità di questo testo, quindi, è di stimolare delle domande e far
nascere nel lettore risposte che lo confermino nella fede in Gesù Cristo, morto e risorto per la salvezza
dell’umanità. Ogni stazione della Via crucis fa scaturire dal cuore un “perché” stupito, indignato, ma non
rassegnato, che chiede una risposta per ciò che contempla.
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LE PAROLE DELLO SPIRITO. Novena di Pentecoste
di Remo Lupi
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IL LIBRO
Il sussidio pastorale ci prepara alla Pentecoste. La “Parola” per eccellenza è Gesù, la Parola fatta carne, poi
ci sono tante altre “parole” che Gesù, attraverso la forza dello Spirito Santo, ci chiede di incarnare nella
nostra vita per portare frutto in noi e intorno a noi, rendendoci suoi testimoni autentici. Ecco alcune coppie di
“parole dello Spirito Santo” che guidano il percorso della novena: fede-coerenza, dialogo-accoglienza,
novità-stupore, dono-gratuità. Parole fondamentali per il nostro cammino di cristiani, presentate nelle varie
tappe anche attraverso passi biblici e del Magistero.

L’AUTORE
REMO LUPI (Sanremo/IM, 1962) è un frate cappuccino che ha al suo attivo molte pubblicazioni di carattere
pastorale e liturgico. Fra i molti con Paoline: Simboli e segni cristiani. Nell’arte, nella liturgia, nel tempio
(20127); #Con Gesù sulla via della croce. Tra Vangelo, preghiera e tweet (2017); Madre terra, fratello sole,
sorella acqua… Percorso di riflessione sulla custodia del Creato (2018); Con il Magnificat. Novena di
Natale (2018).
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UN INCONTRO D’AMORE
Guida pratica alla confessione
di Esse Viera (cur.)
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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.
ARGOMENTI
• Riconciliazione
• Confessione
• Sacramenti/sussidi
DESTINATARI
Giovani adulti.

LA CONFESSIONE È UN INCONTRO CON L’AMORE:
PREPARARSI A VIVERLO È PARTE INTEGRANTE DEL CELEBRARLO.

APRILE 2021
SALVE REGINA
Un mese mariano in compagnia della Parola
di Giuseppe Sacino
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IL LIBRO
Il testo prende in considerazione la preghiera Salve Regina e ne commenta, quasi singolarmente, le
parole che la costituiscono, una parola per ogni giorno del mese mariano. Nel primo giorno, per
esempio, si riflette su «Salve», l’esordio della preghiera; nei giorni seguenti sull’appellativo «Regina»,
quindi sul significato di «misericordia» e così via. Le meditazioni comprendono di volta in volta
aspetti linguistici, storici, scritturistici, esistenziali. Sono precedute da una citazione biblica e concluse
da un proposito cui tener fede e da un’invocazione a Maria.
L’AUTORE
GIUSEPPE SACINO, dottore in Teologia, appartenente all’Istituto paolino di Gesù Sacerdote, è parroco
a Copertino (Lecce). Ha insegnato Spiritualità biblica all’Istituto di Scienze Religiose di Nardò e di
Otranto, e all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Lecce. È autore di numerosi testi di liturgia
e di spiritualità biblica e mariana. Con Paoline ha pubblicato Piena di grazia. Un mese mariano in
compagnia della Parola (2018).
ARGOMENTI
• Mese mariano
• Preghiere a Maria
• Salve Regina
DESTINATARI
Giovani/Adulti.

LA SALVE REGINA SPIEGATA E INTERPRETATA PAROLA PER PAROLA:
UNA NUOVA PROPOSTA PER PREGARE MARIA.

APRILE 2021
CON MARIA
Un itinerario biblico
di Enrico Masseroni
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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 citazioni biblica, cui segue il commento dell’Autore e una
breve preghiera conclusiva.
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
• Mese mariano
• Preghiera mariana
• Itinerario biblico
DESTINATARI
Adulti/Giovani.

QUANDO MARIA ENTRA NELLA VITA,
IMPARI A CAMMINARE SULLE ORME DI GESÙ.

LUGLIO 2021
NELLA FEDE VIVRÒ
Parole di consolazione
A cura di Clemens Rosu
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IL LIBRO
Ci sono momenti particolarmente dolorosi in cui non serve altro se non parole che ci aiutino a sperare,
che ci indichino la luce. Il testo nasce per questo e raccoglie parole, pensieri, preghiere, brani che
donano consolazione.
La prima parola rassicurante è Gesù stesso a pronunciarla, e in seguito tanti santi, guardando oltre il
visibile, hanno lasciato raggi di luce e parole di consolazione; e con loro altri autori come papa
Francesco, o poeti, o semplici credenti. Ognuno a suo modo e con la propria esperienza hanno donato
e donano luce e conforto per superare il dolore e trovare serenità.
ARGOMENTI
• Elaborazione del lutto
• Commemorazione dei defunti
• Trigesimo
• Preghiera di suffragio
• Consolazione
DESTINATARI
Adulti e giovani.

«DIO NON RIEMPIE IL VUOTO;
MA LO TIENE ESPRESSAMENTE APERTO
E IN TAL MODO CI AIUTA A CONSERVARE
LA NOSTRA ANTICA RECIPROCA COMUNIONE, SIA PURE NEL DOLORE».

Dietrich Bonhoeffer

MARZO 2021
INTELLIGENZA EMOTIVA E PASTORALE
Per un agire più efficace, empatico e liberante
di Fausto Bizzarri
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IL LIBRO
L’Esortazione apostolica di papa Francesco Christus vivit e alcuni documenti pastorali degli ultimi
anni esortano la Chiesa ad adottare una metodologia sinodale a ogni livello di comunione. Tra gli
strumenti utilizzabili a questo scopo emerge anche l’intelligenza emotiva. Siamo pronti ad affrontare
questa sfida?
Definita generalmente come la capacità di leggere le proprie emozioni e di cogliere quelle altrui per
una gestione positiva delle risorse, l’intelligenza emotiva è ormai considerata requisito indispensabile
per attuare azioni adeguate, attente e rispettose delle persone. Questo testo ne propone una lettura
nuova e ricca di spunti per una pastorale efficace, empatica e autenticamente liberante.
L’AUTORE
FAUSTO BIZZARRI, laureato in scienze religiose, HR manager del gruppo Seitel, è coach professionista
ACC (Associate Certified Coach) ICF (International Coach Federation), assessor per l’intelligenza
emotiva Six Seconds, practitioner PNQ (Programmazione Neuro Quantistica). È l’ideatore del
metodo Sestante Coaching System, «il coaching della rinascita».
ARGOMENTI
• Pastorale
• Conversione pastorale
• Strategie pastorali
• Missione Emmaus (associazione)
DESTINATARI
• Adulti
• Operatori della pastorale

COME AGGIUNGERE «UNA MARCIA IN PIÙ» ALLA PASTORALE
GRAZIE ALLE RISORSE DELL’INTELLIGENZA EMOTIVA.

GIUGNO 2021
UNA, SANTA, ORGANIZZATA
Criteri e strumenti per conciliare
la dimensione organizzativa e spirituale della Chiesa
di Matteo Gandini
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IL LIBRO
La Chiesa non è certamente solo una organizzazione ma è anche una organizzazione (LG 8, realtà
visibile e spirituale). Osservarla anche dal punto di vista organizzativo non significa negare la sua
dimensione sacramentale, mistagogica… Tutt’altro. Una visione arricchisce l’altra. Partendo da
numerose esperienze di formazione, l’Autore condivide consapevolezze e strumenti con tutti coloro
che nella Chiesa si trovano a dover vivere e affrontare la gestione della dimensione organizzativa.
Le sezioni del testo: perché e come conciliare la dimensione umana e spirituale della Chiesa? Il
riconoscimento del limite e la consapevolezza della soggettività e parzialità della propria visione.
La parola di Dio in un percorso di rinnovamento. Uno strumento per l’autoanalisi organizzativa delle
realtà ecclesiali. Capacità di autoanalisi dei singoli componenti e dell’organizzazione ecclesiale.
L’organizzazione come esperienza di cura.
L’AUTORE
MATTEO GANDINI, formatore (1973). Dal 2008 lavora presso la Caritas Reggiana come referente del
settore formazione e animazione. Dal 2016 fa parte della Comunità professionale formatori di Caritas
Italiana. Collabora con molte associazioni e ha scritto alcuni articoli presso riviste specialistiche per
la formazione e, come coautore, alcuni libri.
ARGOMENTI
• Animazione pastorale
• Organizzazione ecclesiale
DESTINATARI
Tutti.

NON BASTA SOGNARE UNA CHIESA NUOVA.
OCCORRE DESIDERARLA E ORGANIZZARLA!

LUGLIO 2021
FUNDRAISING PASTORALE
Perché e come chiedere denaro
di Fabrizio Carletti
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IL LIBRO
Il testo approfondisce un tema delicato e scomodo: il denaro e il modo in cui si chiede. Si può riscoprire
la richiesta di denaro come un’azione propria del ministero nella Chiesa, in quanto non si chiede per
sé ma per l’edificazione del Regno di Dio. Il testo mostra come la teoria della raccolta fondi è centrata
sulla relazione e sulla persona a cui chiedo e non su chi chiede e sull’organizzazione. Il fundraising,
di cui il libro presenta in modo puntuale le tecniche di realizzazione, diviene forma di annuncio e di
coinvolgimento in una missione. Ma va fatto bene.
Le sezioni del testo: Quanta fatica a chiedere denaro, alle radici di una difficoltà. Perché chiedere
denaro, la dimensione spirituale e pastorale del fundraising. Come chiedere denaro, la filosofia del
fundraising. Una strategia per la raccolta fondi, la pianificazione e il documento di buona causa. Gli
strumenti per la raccolta fondi. L’arte di chiedere.
È un aiuto per famiglie religiose, diocesi, strutture ecclesiali a evitare errori nelle modalità comunicative
e di azione per la raccolta di fondi.
Testi usati da Missione Emmaus, associazione nata per la formazione pastorale nelle diocesi e in
convegni nazionali e/o locali.
L’AUTORE
FABRIZIO CARLETTI, membro di Centro Studi Missione Emmaus, formatore in area pastorale, psicopedagogica e sui modelli di leadership e management.
ARGOMENTI
• Fundraising
• Ricerca di finanziamenti
• Raccolta fondi
• Pastorale
DESTINATARI
• Operatori pastorali
• Sacerdoti
• Vescovi
• Responsabili di comunità

IL FUNDRAISING È L’ARTE DI
FAR SPERIMENTARE A UNA PERSONA
LA GIOIA DI DONARE!

SETTEMBRE 2021
FARE DISCEPOLI MISSIONARI
Rigenerare i battezzati e le comunità
di Stefano Bucci
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IL LIBRO
Le comunità cristiane sono spesso segnate dall’autoreferenzialità: le routine determinano le prassi
pastorali. Questo stile toglie energie e slancio all’esperienza di fede. Come rigenerare la vita di fede
dei battezzati? Come far sì che le comunità siano luoghi significativi per la vita degli uomini e delle
donne del nostro tempo? Il testo è uno strumento di lavoro per i singoli e per le comunità e fornisce
una serie di suggerimenti concreti per fare discepoli missionari: una prospettiva capace di rigenerare
la vita di fede.
Contenuti del testo: Uscire dall’autoreferenzialità e vincere il clericalismo; Un possibile itinerario:
missione, comunione e mistero; Suscitare nuove ministerialità; Ricostituire legami significativi dando
vita a nuove forme di partecipazione e suscitando appartenenza e cura delle relazioni; Rigenerare le
fondamenta della fede ridisegnando la bellezza della liturgia e ritrovando il senso del discernimento
comunitario.
L’AUTORE
STEFANO BUCCI, membro di Centro Studi Missione Emmaus, ricercatore in Teologia pastorale,
consulente e formatore in ambito ecclesiale. Per la stessa collana, autore di: Cambiare è possibile (2020).
ARGOMENTI

•
•
•
•

Formazione pastorale
Comunità cristiane
Discepoli missionari
Sinodalità

DESTINATARI
Giovani-adulti.

CIASCUN BATTEZZATO
È UN SOGGETTO ATTIVO
DI EVANGELIZZAZIONE.

OTTOBRE 2021
FOLLOWERS. IN_SEGUENDO GESÙ
La guida dei catechisti
a cura del Centro pastorale evangelizzazione e catechesi
Arcidiocesi di Pisa
Formato:
Pagine:
Illustrato:
Confezione:
Prezzo:
Collana:
Materia:
EAN:

16,5x24
224
Sì
Brossura
€ 12,00
228N 27 Progetto catechistico italiano
Catechesi/sussidi
9788831553711

* Diritti mondiali disponibili

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.
ARGOMENTI
● Iniziazione cristiana
● Catechesi ragazzi
DESTINATARI
● Catechisti per l’iniziazione.

UN PERCORSO PER ACCOMPAGNARE I RAGAZZI A DIVENTARE FOLLOWERS DI GESÙ!

OTTOBRE 2021
FOLLOWERS. IN_SEGUENDO GESÙ A CAFARNAO
Quaderno operativo per il primo anno
a cura del Centro pastorale evangelizzazione e catechesi
Arcidiocesi di Pisa
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IL LIBRO
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).
I ragazzi del gruppo Cafarnao saranno quindi chiamati a entrare nella prospettiva di: «Io… incuriosito/a
da Gesù». Scoprendo e in-seguendo Gesù riscopriranno anche il senso e il valore del battesimo.
I quaderni contengono dinamiche, attività, pagine di interazione che i ragazzi saranno chiamati a
“vivere” guidati dai propri catechisti e catechiste.
Followers In_seguendo Gesù 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.
ARGOMENTI
● Iniziazione cristiana
● Catechesi ragazzi
● Riscoprire il battesimo
DESTINATARI
● Ragazzi del primo anno di catechesi dell’iniziazione cristiana
● 6-8 anni

CONOSCERE GESÙ PER DIVENTARE SUOI FOLLOWERS!

OTTOBRE 2021
FOLLOWERS. IN_SEGUENDO GESÙ A NAZARET

Quaderno operativo per il secondo anno
a cura del Centro pastorale evangelizzazione e catechesi
Arcidiocesi di Pisa
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IL LIBRO
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 quindi, accompagnati da Giulia, Carlo, Karim e Andrea
(4 personaggi guida nella narrazione), saranno chiamati a familiarizzare con la Bibbia.
I ragazzi del gruppo Nazaret entreranno nella prospettiva di: «Io … discepolo/a di Gesù». Vivranno
così il loro cammino in preparazione della Prima confessione.
I quaderni contengono dinamiche, attività, pagine di interazione che i ragazzi saranno chiamati a
“vivere” guidati dai propri catechisti e catechiste.
Followers In_seguendo Gesù 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.
ARGOMENTI
● Iniziazione cristiana
● Catechesi ragazzi
● Prima confessione
DESTINATARI
● Ragazzi del primo anno di catechesi dell’iniziazione cristiana
● 7-9 anni

CONOSCERE GESÙ PER DIVENTARE SUOI FOLLOWERS!
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IL LIBRO
In_Seguendo Gesù a Emmaus è il terzo dei tre quaderni attivi destinati ai ragazzi 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 quindi, accompagnati da Giulia, Carlo, Karim e Andrea (4 personaggi guida nella narrazione),
saranno chiamati a familiarizzare con liturgia della Parola e dell’Eucaristia.
I ragazzi del gruppo Emmaus entreranno nella prospettiva di: «Io … testimone di Gesù». Vivranno
così il loro cammino in preparazione della Prima comunione.
I quaderni contengono dinamiche, attività, pagine di interazione che i ragazzi saranno chiamati a
“vivere” guidati dai propri catechisti e catechiste.
Followers In_seguendo Gesù 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.
ARGOMENTI
● Iniziazione cristiana
● Catechesi ragazzi
● Prima comunione
DESTINATARI
● Ragazzi del primo anno di catechesi dell’iniziazione cristiana
● 8-10 anni

CONOSCERE GESÙ PER DIVENTARE SUOI FOLLOWERS!

