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COME UN TUFFO 
Il sacramento del battesimo presentato ai ragazzi 
 
Di: Azione Cattolica dei Ragazzi 

Collana: Un fiume di acqua viva 
 
Pagine: 64 
Anno di pubblicazione: 2002 
Prezzo di copertina : € 5.00 – prezzo scontato: € 4.00 
 
Testo consigliato a...  

� Ragazzi 
� Educatori 

 

 
 

 
Cos’è il Battesimo? C’è un segno, l’acqua, che purifica dal peccato originale e dona la vita nuova. E 
ci sono delle parole: «Io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo», che sono 
le parole con cui Gesù ha mandato i suoi discepoli nel mondo a predicare il Vangelo a tutte le genti 
e a battezzarle. 
Ecco allora cos’è il Battesimo: il punto di partenza per tutta la vita cristiana, la porta che 
ci fa entrare nella famiglia di Dio che è la Chiesa, il tuffo nella vita di Dio per vivere 
come Gesù. 
Il volume, con un linguaggio semplice ed una grafica accattivante, aiuta i ragazzi a ripercorrere 
l’esperienza battesimale per comprenderla più a fondo e scoprirne la portata nel quotidiano e 
concreto svolgersi della vita. 
 
 
 

LA GIOIA DEL PERDONO 
Il sacramento della penitenza presentato ai ragazzi 
 
Di: Azione Cattolica dei Ragazzi 

Collana: Un fiume di acqua viva 
 
Pagine: 48 
Anno di pubblicazione: 2002 
Prezzo di copertina : € 5.00 – prezzo scontato: € 4.00 
 
Testo consigliato a...  

� Ragazzi 
� Educatori 

 

Il sacramento della Confessione, o meglio della Riconciliazione, ci fa sperimentare 
l'amore della misericordia di Dio: un amore sempre e comunque riconfermato, cento 
e mille volte nuovamente donato.   
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Contiene piccoli racconti e suggerimenti per aiutare i ragazzi a non vivere questo momento come 
una "trappola", ma come "il" momento per mettersi con fiducia di fronte al Signore e riconoscere di 
aver sbagliato, di esser venuti meno a un patto di amicizia, raccontato con la gioia del perdono. 
Il volumetto offre soprattutto un'esauriente spiegazione del ruolo del sacerdote durante la 
Confessione: non è un giudice severo, ma, con la sua persona, mostra quel Padre buono e vero che 
abbraccia il figlio prodigo quando torna a casa. 
 

 

UN INVITO A CENA 
Il sacramento dell’eucarestia presentato ai ragazzi 
 
Di: Azione Cattolica dei Ragazzi 

Collana: Un fiume di acqua viva 
 
Pagine: 64 
Anno di pubblicazione: 2002 
Prezzo di copertina : € 5.00 – prezzo scontato: € 4.00 
 
Testo consigliato a...  

� Ragazzi 
� Educatori 

 

 

Quella sera, nell'ultima cena della sua vita terrena, Gesù "inventò" un modo per arrivare a tutti, per 
essere sempre presente e vivo in mezzo a noi: l'Eucaristia. 
Un Dio che ci invita a mangiare il suo corpo e a bere il suo sangue è un Dio che 
desidera raggiungere tutti gli uomini nel più profondo del loro cuore. Ecco un libretto 
davvero utile e prezioso per spiegare ai più piccoli un mistero così grande come quello della "Cena 
del Signore". 
Come e quando è nato, per quale motivo, dove ne parla la Bibbia, come lo amministra la Chiesa, 
perché il bambino impari a vivere il sacramento dell'Eucaristia nelle sue esperienze di tutti i giorni. 
 
 
UN REGALO DAVVERO IMPORTANTE 
Il sacramento della cresima presentato ai ragazzi 
 
Di: Azione Cattolica dei Ragazzi 
Collana: Un fiume di acqua viva 
 
Pagine: 64 
Anno: 2002 
Prezzo di copertina: € 5.00 - prezzo scontato: € 4.00 
  
Testo consigliato a...  

� Ragazzi 
� Educatori 

 

 
Quando si cresce, quando si è capaci di fare delle scelte un po’ più mature, dopo un cammino di 
ricerca, di scoperta, di esperienza della fede, allora arriva il momento per confermare la fede in 
Gesù; confermare di voler essere figlio di Dio; confermare di voler essere discepolo di Gesù; 
confermare di voler avere una famiglia che è la comunità cristiana; confermare di essere pronto 
a mettere a disposizione di tutti le proprie qualità, i propri talenti e di essere pronto a 
testimoniare con coraggio, davanti a tutti, la propria fede. 
La cresima: l’impegno di riconfermare al Signore la propria adesione e la propria 
fedeltà. Il libro, rivolto ad un'età in cui le contraddizioni esplodono e le domande si moltiplicano, 
tenta una riflessione con linguaggio semplice. 
 
 
 
 
 
 



 

UN FIUME D'ACQUA VIVA
Viaggio intorno ai 
 
Di: Azione Cattolica 
Collana:
 
Pagine: 
Anno: 20
Prezzo di copertina: 
  
Testo consigliato a... 

� 
� 

 

 

 
I contributi raccolti in questo sussidio costituiscono un itinerario organico e lineare alla scoperta 
dei quattro sacramenti che scandiscono il cammino dell'
Riconciliazione, Confermazione, Eucaristia.
 
Avvicinarsi al Mistero immenso contenuto in questi sacramenti significa abbeverarsi al fiume di 
misericordia e di tenerezza che scaturisce dal cuore stesso di Gesù.
Genitori, educatori, catechisti
del loro lavoro educativo. 
 
 

GENERARE ALLA VITA E ALLA FEDE
L'Azione Cattolica Italiana e l'iniziazione 
 
Di: Giuseppe Notarstefano, Giuseppe Angelini, Claudio N ora
Collana: Appunti - Contributi per un dibattito
 
Pagine: 160 
Anno: 2003 
Prezzo di copertina: € 6.00 - prezzo scontato
  
 
Testo consigliato a...  

� Giovani 
� Adulti 
� Educatori 

 

 
 
È ancora possibile diventare cristiani nelle nostre parrocchie? La 
convinzione che la presenza dei laici cambia il volto consueto di una parrocchia e contribuisce a 
renderla missionaria. E non si tratta tanto di pensare all'impegno operativo dei laici, al contributo 
che essi possono dare alla pastorale, ma alla loro presenza in quanto laici, alla loro fede, esercitata 
con maturità e con stile adulto. 
Il testo racconta come la fede dei laici renda missionaria la parrocchia e non tanto di come una 
parrocchia missionaria necessita della maturità
per accostare in modo nuovo, profondamente conciliare e attuale, la riflessione stessa su un 
modello di parrocchia che promuova l'iniziazione cristiana e coinvolga la famiglia.
Generare alla vita e alla fede desidera innescare spazi e occasioni di dibattito nelle associazioni 
parrocchiali sulla responsabilità della comunità cristiana e dell'Azione Cattolica in essa, nei 
confronti delle generazioni più giovani.
 

Fonti:  www.editriceave.it 
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FIUME D'ACQUA VIVA 
Viaggio intorno ai sacramenti dell’Iniziazione Cristiana

Azione Cattolica dei Ragazzi 
Collana: Un fiume di acqua viva 

Pagine: 64 
2001 

Prezzo di copertina: € 5.50 - prezzo scontato: € 4.50 

esto consigliato a...  
 Educatori 
 Adulti 

I contributi raccolti in questo sussidio costituiscono un itinerario organico e lineare alla scoperta 
dei quattro sacramenti che scandiscono il cammino dell'Iniziazione Crist

Riconciliazione, Confermazione, Eucaristia.  

Avvicinarsi al Mistero immenso contenuto in questi sacramenti significa abbeverarsi al fiume di 
misericordia e di tenerezza che scaturisce dal cuore stesso di Gesù.  

catechisti troveranno in queste pagine un valido aiuto per l'impostazione 

GENERARE ALLA VITA E ALLA FEDE 
L'Azione Cattolica Italiana e l'iniziazione cristiana 

Giuseppe Notarstefano, Giuseppe Angelini, Claudio N ora 
Contributi per un dibattito  

prezzo scontato: € 5.00 

È ancora possibile diventare cristiani nelle nostre parrocchie? La riflessione prende avvio dalla 
convinzione che la presenza dei laici cambia il volto consueto di una parrocchia e contribuisce a 
renderla missionaria. E non si tratta tanto di pensare all'impegno operativo dei laici, al contributo 

a pastorale, ma alla loro presenza in quanto laici, alla loro fede, esercitata 

Il testo racconta come la fede dei laici renda missionaria la parrocchia e non tanto di come una 
parrocchia missionaria necessita della maturità della loro fede. È un punto di vista non scontato 
per accostare in modo nuovo, profondamente conciliare e attuale, la riflessione stessa su un 
modello di parrocchia che promuova l'iniziazione cristiana e coinvolga la famiglia.

fede desidera innescare spazi e occasioni di dibattito nelle associazioni 
parrocchiali sulla responsabilità della comunità cristiana e dell'Azione Cattolica in essa, nei 
confronti delle generazioni più giovani. 

Iniziazione Cristiana 

I contributi raccolti in questo sussidio costituiscono un itinerario organico e lineare alla scoperta 
Iniziazione Cristiana: Battesimo, 

Avvicinarsi al Mistero immenso contenuto in questi sacramenti significa abbeverarsi al fiume di 

troveranno in queste pagine un valido aiuto per l'impostazione 

riflessione prende avvio dalla 
convinzione che la presenza dei laici cambia il volto consueto di una parrocchia e contribuisce a 
renderla missionaria. E non si tratta tanto di pensare all'impegno operativo dei laici, al contributo 

a pastorale, ma alla loro presenza in quanto laici, alla loro fede, esercitata 

Il testo racconta come la fede dei laici renda missionaria la parrocchia e non tanto di come una 
della loro fede. È un punto di vista non scontato 

per accostare in modo nuovo, profondamente conciliare e attuale, la riflessione stessa su un 
modello di parrocchia che promuova l'iniziazione cristiana e coinvolga la famiglia. 

fede desidera innescare spazi e occasioni di dibattito nelle associazioni 
parrocchiali sulla responsabilità della comunità cristiana e dell'Azione Cattolica in essa, nei 


