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Azione Cattolica dei Ragazzi

Ciò che conta di più

Le guide proposte dall’ACR nazionale servono le tre
dimensioni fondamentali dell’Iniziazione Cristiana: la
dimensione catechistica, la dimensione caritativa e la
dimensione liturgica.
Si pongono pertanto non solo come guide al Catechismo della CEI per l’Iniziazione Cristiana, ma anche
ai percorsi formativi dell’Iniziazione Cristiana, attuando
così quanto richiesto dai Vescovi italiani nella “Lettera
per la riconsegna del Documento Base Il Rinnovamento della Catechesi” del 1988 (nn. 5 e 7) e più
volte riconfermato nei successivi documenti.
Sono guide che aiutano a vivere nella e con la comunità il cammino di apprendistato globale di vita cristiana, con una precisa progettualità e metodologia
educativa.
Testi ai quali le Guide fanno riferimento:
- il Catechismo CEI per l’Iniziazione Cristiana dei bambini e dei ragazzi;
- il Direttorio per la Santa Messa con i fanciulli.

Guida per l’educatore 1 (6-8 anni)
pp. 128 - ISBN: 978-88-8284-577-3 - euro 15,00
Guida per l’educatore 2 (9-11 anni)
pp. 128 - ISBN: 978-88-8284-578-0 - euro 15,00
Guida per l’educatore 3 (12-14 anni)
pp. 152 - ISBN: 978-88-8284-579-7 - euro 15,00
(in vendita con Tutto Calcolato
e Ciò che conta di più - Formato Famiglia)

Azione Cattolica dei Ragazzi

Ciò che conta di più

Guida Piccolissimi (4 e 5 anni)
Proposta formativa per accompagnare i bambini di
4-5 anni, a una prima, graduale e progressiva iniziazione alla vita cristiana, coinvolgendo sempre più la
comunità ecclesiale, la famiglia e l’intera associazione.

pp. 120 - ISBN: 978-88-8284-581-0 - 11,00
(in vendita con Ciò che conta di più Formato Famiglia)
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Guide per l’educatore
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Azione Cattolica dei Ragazzi

Ciò che conta di più
Formato Famiglia

cammini formativi

L’Azione Cattolica, attraverso questo agile strumento, propone alle famiglie dei bambini e dei ragazzi di condividere le finalità del cammino ACR dell’anno, presentando
il brano biblico e una panoramica del percorso formativo con riflessioni e suggerimenti utili per i genitori.

pp. 44 - ISBN: 978-88-8284-582-7 - euro 1,50

Azione Cattolica dei Ragazzi

Tutto calcolato

Agenda dell’educatore
Un semplice strumento rivolto agli educatori, per
sostenere la meravigliosa avventura del servizio
educativo.

pp. 432 - ISBN: 978-88-8284-576-6 - euro 8,00

Azione Cattolica Italiana

Voi siete la luce del mondo
Testo per la formazione personale di Giovani e Adulti
Sarà questa affermazione del Signore ad accompagnarci nell’ascolto e nella pratica della Parola.
Il cammino della luce che illumina gli uomini avvolti
dalle tenebre prosegue, si trasmette di generazione in
generazione. Oggi tocca a noi.
Ciascuno e tutti, coinvolti per essere uomini e donne
delle Beatitudini in questo nostro tempo.

pp. 158 - ISBN: 978-88-8284-587-2 - euro 7,00

Roberto Battestini

Voi siete la luce del mondo

(Mt 5,13-16)

Il Vangelo con lo slogan dell’anno a fumetti
Il celeberrimo brano del Vangelo di Matteo, accompagnato dai fumetti di Roberto Battestini, per essere sale
della terra e luce del mondo.

pp. 16 - ISBN: 978-88-8284-573-5 - euro 1,00
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Azione Cattolica Italiana - Settore Adulti

Compromessi nella storia

Itinerario formativo per gruppi di adulti

pp. 208 - ISBN: 978-88-8284-586-5 - euro 7,00

Azione Cattolica Italiana - Settore Giovani

Sei impegnato?

Testo per la formazione personale dei Giovanissimi
(15-18 anni)
Testo per la meditazione e la preghiera personale dei
Giovanissimi: dodici brani del Vangelo di Matteo presentati secondo il metodo della lectio divina, per
accompagnarli, mese per mese, durante tutto l’anno.

pp. 80 - ISBN: 978-88-8284-585-8 - euro 4,00

Azione Cattolica Italiana - Settore Giovani

Mi illumino d’impegno
Guida educatori Giovanissimi (15-18 anni)
Testo guida per gli educatori che si occupano della formazione dei Giovanissimi.
A partire da una scelta di brani del Vangelo di Matteo,
il sussidio propone un cammino tematico sull’impegno per la costruzione del bene comune.

pp. 128 - ISBN: 978-88-8284-584-1 - euro 13,50
(in vendita con DVD di approfondimento e
Sei impegnato? )

Azione Cattolica Italiana - Settore Giovani

Fammi Luce
Guida educatori Giovani (19-30 anni)
Testo guida proposto agli educatori che seguono la formazione dei giovani, perché! siano capaci di portare la
luce del Vangelo in ogni situazione.

pp. 136 - ISBN: 978-88-8284-583-4 - euro 11,00
(in vendita con DVD di approfondimento)
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Il sussidio approfondisce i temi della cittadinanza e del
bene comune come forme per vivere la santità in chiave
missionaria. La santità laicale viene considerata nel suo
aspetto di servizio e di responsabilità a costruire la Chiesa
e a edificare il mondo secondo il progetto di Dio.

