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Indici delle parti 

 
Parte prima 
Guida alla preparazione di un progetto formativo alla vita cristiana 
nella comunità parrocchiale 

 
 Non iniziamo oggi! Breve storia della catechesi degli adulti in Italia 
 Riflettere e definire una figura di fede adulta 
 Il luogo del cammino: la comunità messianica 
 I nostri adulti: possibilità e difficoltà 
 Un progetto parrocchiale di formazione degli adulti 
 

Parte seconda 
 

Un progetto di crescita nella fede. 
Guida alla lettura dei percorsi  
di annuncio, iniziazione e mistagogia della vita cristiana nella 
comunità parrocchiale 
 

 Guida alla lettura dei percorsi 
 Percorso per giovani e/o adulti che chiedono l’iniziazione cristiana 
 Percorso di annuncio  
nella nuova evangelizzazione 

 Percorso formativo e mistagogico di vita cristiana 
 Percorso per la dimensione profetica nelle comunità 
 Percorso per la crescita della fede degli operatori pastorali 



   
adulti nella comunità cristiana  
di E.-M. Barghiglioni e L. Meddi 

 
Parte terza 

 
Descrizione di alcuni nuclei tematici 

 
 
Azione messianica 
Bibbia, (Leggere la) 
Chiesa 
Chiesa italiana 
Corresponsabilità e ministerialità 
Dottrina sociale della chiesa 
Economia di comunione 
Essere cristiani 
Gesù Cristo 
Missione della chiesa 
Nomi di Dio  
Regno 
Religiosità/fede 
Ricevere il dono dello Spirito  
Salvezza nella storia 
Santi segni 
Segni dei tempi 
Territorio/ storia 
Vaticano II 
Vita 

 

 
Parte Quarta 
 

Una pedagogia della fede. 
Guida alla comunicazione per una esperienza integrale della fede 
 
 

 Organizzare un itinerario con adulti. Note di pedagogia catechistica 
 Comunicare con gli adulti e accompagnarli nel cammino di fede 
 Il linguaggio della fede e le culture contemporanee 
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