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“Ho un’anima. 
Chi salva l’anima 

salva tutto, 
chi perde l’anima perde tutto” (DON BOSCO)

educare l’anima
con la spiritualità
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36 - primi passi nella preghiera  /  6
1a parte:  Per diventare come Dio mi vuole. Pregare per convertirsi a Dio.

37 - primi passi nella preghiera  /  7
2a parte:  Per diventare come Dio mi vuole. Pregare per DomanDare a Dio.

38 - primi passi nella preghiera  /  8
3a parte:  Per diventare come Dio mi vuole. Pregare per ringraziare Dio.

39 - primi passi nella preghiera  /  9
4a parte:  Per diventare come Dio mi vuole. Pregare per amare Dio. 

40 - parlare di dio ai nipotini  /  1
Pregare con i nipotini. 

41 - parlare di dio ai nipotini  /  2
educare alla FiDUcia.

42 - parlare di dio ai nipotini  /  3
educare all’aLterità.

43 - parlare di dio ai nipotini  /  4
educare all’interiorità. 

44 - parlare di dio ai nipotini  /  5
educare al LingUaggio simBoLico.

45 - parlare di dio ai nipotini  /  6
Domande di bambini.

46 - parlare di dio ai nipotini  /  7
raccontare la Bibbia.

47 - in cammino con maria, don bosco e i giovani d’oggi  /  1
1° mistero: L’annuncio di una vocazione.

48 - in cammino con maria, don bosco e i giovani d’oggi  /  2
2° mistero: La nascita di gesù e dell’oratorio.

49 - in cammino con maria, don bosco e i giovani d’oggi  /  3
3° mistero: il dono dell’amore ieri e oggi.

50 - in cammino con maria, don bosco e i giovani d’oggi  /  4
4° mistero: La Passione di gesù e di Don Bosco.

51 - in cammino con maria, don bosco e i giovani d’oggi  /  5
5° mistero: La Pasqua di gesù continua nel tempo. Don Bosco e noi.
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1 - intervista a dio...
...e se anch’io volessi intervistare Dio, mi risponderebbe? e come?

2 - come educare alla messa
l’EducatorE. La partecipazione religiosa si educa in famiglia.  

3 - Famiglia guida alla messa
il GEnitorE. La partecipazione religiosa si educa in famiglia. 

4 - pregare è relazione e comunicazione
l’EducatorE. vogliamo bene ai nostri figli? insegnamo loro a pregare.

5 - Quando e Quanto i miei Figli pregano?
il GEnitorE. vogliamo bene ai nostri figli? insegnamo loro a pregare.

6 - non condanniamo i Figli a un inFantilismo 
della Fede

l’EducatorE. Diventare capaci di proporre un’educazione religiosa.

7 - camminare nella ricerca religiosa insieme ai Figli
il GEnitorE. Diventare capaci di proporre un’educazione religiosa.

8 - devo proprio mandarlo a catechismo?
l’EducatorE. catechismo... Ha senso privare i figli di un dono come questo?

9 - è nostro dovere mandarli a catechismo
il GEnitorE. catechismo... Ha senso privare i figli di un dono come questo?

10 - dai genitori capacità di dialogo e testimonianza
l’EducatorE. custodire le pratiche religiose dei figli adolescenti.

11 - insegniamo ai giovani a lasciarsi amare da dio
il GEnitorE. custodire le pratiche religiose dei figli adolescenti.

12 - «mio Figlio deve decidere da solo...»!?
l’EducatorE. non inganniamo i nostri bambini su Dio.

13 - se la verità Fosse molto più semplice?
il GEnitorE. non inganniamo i nostri bambini su Dio.

14 - dio e le sue... simpatie
l’EducatorE. Dio un amico di famiglia. non lasciamolo sull’uscio di casa!

15 - genitori, immagine di dio
il GEnitorE. Dio un amico di famiglia. non lasciamolo sull’uscio di casa!

16 - da dove può arrivare dio?
l’EducatorE. Dio un amico di famiglia. ma come introdurlo in casa?

17 - Quando dire la parola “dio”...
il GEnitorE. Dio un amico di famiglia. ma come introdurlo in casa?

18 - l’adolescenza è ebollizione
1a parte: adolescente e Dio: feeling o cortocircuito? età esplosiva al bivio.

19 - di Fronte al grande bivio...
2a parte: adolescente e Dio: feeling o cortocircuito? età esplosiva al bivio.

20 - oFFriamogli un dio simpatico
1a parte: adolescente e Dio: feeling o cortocircuito? Per una simpatica intesa.

21 - oFFriamogli un dio tenero, vicino, allegro
2a parte: adolescente e Dio: feeling o cortocircuito? Per una simpatica intesa.

22 - aiutiamolo a “volersi bene”
1a parte: adolescente e Dio: feeling o cortocircuito? come volersi bene.

23 - ma “come” arrivare a dio
2a parte: adolescente e Dio: feeling o cortocircuito? come volersi bene.

24 - i genitori parenti dello spirito santo
... e proprio a loro Dio riserva i suoi doni.

25 - il senso religioso della vita nei giovani oggi
il senso religioso della vita, rende i giovani capaci di amore e di solidarietà.

26 - occorre lasciare ai Figli memorie utili alla vita
il fascino dello spirituale come componente vitale e irrinunciabile della persona.

27 - natale festa cristiana o... halloWeen festa del business?
Le più belle feste cristiane dell’anno sono sotto tiro... e stanno perdendo punti
a favore di feste laiche. c’è da correre ai ripari.

28 - che cosa c’è dietro al presepe
anche il natale risente del periodo storico che stiamo vivendo...

29 - un presepio per educare
Fare il presepio non è un gioco da bambini.

30 - il pranzo di natale  /  a tavola!
Figlia e madre restituiscono importanza e centralità al momento dei pasti.

31 - primi passi nella preghiera  /  1
1a parte: chi impara a pregare, impara a vivere. Pregare? È necessario!

32 - primi passi nella preghiera  /  2
2a parte: chi impara a pregare, impara a vivere. Pregare è amare!

33 - primi passi nella preghiera  /  3
1a parte: Preghiera, cammino spirituale. Le tappe della preghiera.

34 - primi passi nella preghiera  /  4
2a parte:  Preghiera, cammino spirituale. Per non essere dei principianti.

35 - primi passi nella preghiera  /  5
imparare a pregare anche in famiglia. ecco alcune regole per pregare da soli
o in famiglia.
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