Con Sussidi
Te!

I nuovi
del cammino di fede
per ragazzi da 7 a 11 anni

Un progetto in
4 volumi:
Figli - Discepoli
Amici - Cristiani

Una proposta integrata

per introdurre i ragazzi all’incontro personale con Gesù nella comunità
cristiana, ricca di esperienze e con splendide illustrazioni di Silvia Gastaldi

Quattro dimensioni
da vivere

per un cammino originale, messo a punto da un pool di esperti:
 il vissuto dei ragazzi
 la Parola di Dio
 Liturgia e preghiera
 l’esperienza di Chiesa (comunità e famiglia)

Quattro Sussidi
e le rispettive Guide
Srl

Uno spazio web a cui attingere: una “miniera” di materiali e
approfondimenti per programmare, adattare e vivere la proposta

www.itl-libri.com

libri@chiesadimilano.it

Proposta integrata

Parola di Dio
Osservare

Ascoltare la Parola

Splendide illustrazioni
di Silvia Gastaldi
ricche di particolari e
di intensità.
Guardare con i ragazzi
per entrare nel testo
biblico.

Lungo il cammino i ragazzi ascoltano
le pagine più belle dei Vangeli
per rivivere in prima persona la gioia
dell’incontro con Gesù.

Raccontare

Lettura dialogata
a partire dalle domande
che emergono dal testo
del Vangelo e interrogano
il lettore.

no disponibili
Nello spazio web so
zioni dei brani
rra
alcuni audio e na
re i ragazzi
evangelici per aiuta
l vissuto
ne
a immedesimarsi
dei personaggi.

Gioco di ricerca
Come in un’inchiesta poliziesca,
ascoltando i testimoni oculari dei
fatti, i ragazzi vanno alla ricerca
di ciò che è accaduto realmente
nella scena del Vangelo.

Lettura pregata

I ragazzi imparano a
leggere la Scrittura
come Parola di Dio
attraverso il metodo
della lectio divina.
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Esperienza di Chiesa
Famiglia

Liturgia e preghiera

Liturgia

Nella
, in particolare
nei sacramenti, si esprime
e si attua la rivelazione del
mistero di Cristo. I ragazzi
sono introdotti al celebrare
cristiano, al senso e al rito dei
sacramenti, secondo il metodo:
spiegare, esercitare, riprendere
per approfondire.

Lungo il percorso,

famiglia

alla
vengono proposti
incontri in parrocchia
e semplici riti
familiari, occasioni
per riflettere, pregare
e vivere secondo
l’insegnamento
di Gesù.

preghiera

I ragazzi si introducono alla
personale e comunitaria nella comunità,
nel gruppo di catechesi e in famiglia.

Spiegare
Si introducono i ragazzi al senso della celebrazione
e al significato delle azioni e delle preghiere
che si compiono.

Cantare

Vengono proposti alcuni
canti che accompagnano il
cammino di scoperta durante
gli incontri di catechesi.
On line si trovano spartiti e
audio, sul sussidio le parole
e, a volte, anche i gesti da
compiere durante il canto.
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esperienza
di Chiesa
di
ChiesaEsperienza
–
Comunitá
Comunità

Vissuto
L’incontro con Gesu´è personale,

Il vissuto dei ragazzi è l’esperienza che loro
vivono giorno per giorno, condotta tra casa, scuola,
oratorio e altri luoghi. È anche il personale incontro
con Dio, possibile già alla loro età.

ma sempre dentro la Chiesa. Il percorso
valorizza la vita della comunità cristiana,
della famiglia e dei diversi ambiti di vita.

Giocare
Lungo il percorso alcuni giochi
e attività permettono ai ragazzi
di sperimentare dei vissuti che
ritrovano nel racconto evangelico
e che fanno parte della loro vita
quotidiana.

Parole
della fede
Lungo il percorso
si raccolgono
alcune parole,
nella forma di
un inno anche
cantabile e
si scopre la
ricchezza della
tradizione della
Chiesa.

Arte
A partire da opere artistiche è possibile entrare
nel vissuto dei personaggi e accogliere la ricchezza
della tradizione di fede espressa dall’autore.
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