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Sacramenti 

Segni e simboli nei sacramenti 
"In quanto essere corporale e spirituale insieme, 
l'uomo esprime e percepisce le realtà spirituali 
attraverso segni e simboli materiali" (CCC, n. 1146). 
Gesù, con i segni presenti nel mondo, ha comunicato 
con noi. 

  Si X X Cipielle 1994 26 min Giovani 

Sacramenti 

Rinati dall'acqua e dallo spirito 
E' possibile che la celebrazione sia una sintesi della 
vita cristiana? Il sussidio cammina su tre piste: Gesù, 
il rito e la vita. Gesù è vivo e continua a porgerci le 
sue parole e segni utili per la nostra vita. 

  Si   X I.S.G Audiovisivi 25 min Adulti 

Sacramenti La mia Prima Confessione, la mia Prima 
Comunione, la Cresima 

  Si X   Video Maker 2007 65 min Ragazzi 6/14 anni 

  

Sacramenti 

Nascere due volte – Per comprendere il Battesimo 
Piccolo ma originale strumento per aiutare genitori e 
catechisti a comprendere il perché del Battesimo ai 
bambini. Può un bambino di pochi giorni compiere la 
“scelta” di immergersi in Cristo e lasciarsi conquistare 
da Lui per vivere e testimoniare il suo messaggio? … 

  Si   X  San Paolo 2004 23 min Genitori/Catechisti 

Sacramenti 

Capire e vivere il Battesimo 
Una catechesi rivolta ai fanciulli. I contenuti essenziali 
sono esposti in modo semplice e familiare da una 
giovane missionaria rientrata in famiglia in occasione 
del battesimo di un nipotino. 

  Si X XX Cipielle 1995 25 min Ragazzi 8/13 anni 

Sacramenti 

Il Battesimo di nostro figlio: una scelta di fede 
Per genitori. La decisione di battezzare il proprio figlio 
si giustifica solo se è sorretta dalla fede dei genitori e 
della comunità, se è dettata dall'amore, se è intesa 
come un dono. I momenti più significativi del rito. 

  No X X Cipielle 1988   Adulti 

Sacramenti 

Il Battesimo: segno della vita nuova 
Per fanciulli. La vita nuova, l'inserimento in Cristo, 
l'ingresso nella comunità cristiana, il dono dello Spirito 
e della luce, sono i contenuti fondamentali del 
Battesimo. 

  Si X X Cipielle 1988   Ragazzi    8/14 anni 
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Sacramenti 

Il regalo originale: il Battesimo - Videocatechesi  
Strutturato in due parti: nella prima un sacerdote di un 
piccolo paese ci aiuta a capire in che modo si svolge 
la celebrazione del Battesimo. Nella seconda si 
approfondisce e si fanno proposte di attività per i 
ragazzi. 

4 Si X X L.D.C. 1990 20 min Ragazzi    8/14 anni 

Sacramenti 

Vogliamo il Battesimo per nostro figlio 
Il video è stato realizzato per aiutare i genitori e i 
padrini negli incontri di preparazione al Battesimo. Lo 
scopo è di provocare in loro una riflessione sulla 
propria adesione al Vangelo al fine di poterla 
testimoniare e comunicare ai figli. Gesti e simboli del 
rito sono spiegati da Mons. Anfossi – Vescovo di 
Aosta e Presidente Comm. Famiglia della CEI 

  Si XX X Elledici-Mess.S.Antonio 
1999 40 min Genitori 

   

Sacramenti 

Alla Mensa Pasquale nel giorno del Signore 
Senza la domenica non possiamo vivere; i riti di 
accoglienza; la liturgia della Parola; l’offerta e la 
consacrazione; la Comunione; la missione; Domenica, 
Pasqua della settimana. 

  No  X X Trc Civitanova 
30 min ca 
per ogni 
tematica 

Adulti 

Sacramenti 

Bolsena - Il Miracolo Eucaristico 
Attraverso le immagini del cartone animato, il miracolo 
eucaristico in cui l’ostia consacrata cominciò a 
sanguinare, miracolo che segnò la nascita della 
festività del Corpus Domini (Bolsena 1263) 

  No X   Tech Vision 2009 17 min Bambini 7/11 anni 

Sacramenti 

Capire e vivere la Messa 
Un sacerdote - catechista riferendosi come fonte al 
contenuto dei Catechismi - spiega la Messa a un 
gruppetto di ragazzi di 8/10 anni. In questo dvd: riti 
introduttivi e liturgia della Parola 

1 Si X X Cipielle 1993   Ragazzi    7/14 anni 

Sacramenti 

Capire e vivere la Messa 
Prosegue la catechesi sulla Messa, alternando la 
spiegazione dei riti liturgici con frequenti applicazioni 
alla vita dei ragazzi. In questo dvd: liturgia eucaristica 
e riti di conclusione. 

2 Si X X Cipielle 1993   Ragazzi    7/14 anni 
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Sacramenti 

Eucarestia - Spezziamo il pane 
L'Eucarestia, sacramento di risurrezione e anima della 
comunità cristiana, non è solo memoria di un fatto 
compiuto da Cristo, ma anche segno efficace della 
Sua continua presenza nella comunità cristiana. 

3 Sì X  X San Paolo 27 min Adulti 

Sacramenti 

Il banchetto della vita - 1^ Comunione 
Per preparare i bambini alla Messa di Prima 
Comunione. Francesca, con Caterina la sua 
catechista e i suoi amici, scopre il grande dono del 
sacrificio di Gesù e accoglie il suo invito al banchetto 
dell'Eucarestia. 

  Si X X L.D.C. 1996 25 min Ragazzi    7/14 anni 

Sacramenti 

Il grande incontro - Verso la Prima Comunione 
Il cartone animato ci accompagna nei giorni che 
precedono la prima comunione di Riccardo e intreccia 
i piccoli/grandi fatti che lo riguardano con alcuni 
episodi della vita di Cristo. La Prima comunione, al di 
là del suo significato sacramentale, diventa così 
fondamentalmente l’occasione per cambiare, davvero, 
il cuore di chi ha la fortuna di conoscere Gesù 

  No X   Video Maker 2009 20 min Bambini 7/11 anni 

Sacramenti 

Il pane della vita - 1^ Comunione 
Per fanciulli. Con esemplare chiarezza e semplicità 
sono trattati i temi fondamentali dell'Eucaristia: la 
festa, la lode, il pentimento, l'ascolto, il dono, il 
ringraziamento, il sacrificio, la comunione. 

  No X X Cipielle 1989 28 min Bambini  

Sacramenti 

La domenica - il giorno del Signore 
Una catechesi sul valore della Domenica, che 
puntualizza la centralità dell'Eucaristia, per restituire al 
Giorno del Signore tutta la sua pienezza di cristiana 
umanità. La domenica descritta nei suoi aspetti 
fondamentali. 

  Si   X Centro Eucaristico 1996 27 min Adolescenti/Giov/Adul
ti 

Sacramenti 

La Messa - Dalla celebrazione alla vita 
Con l'aiuto del liturgista don Giuseppe Busani, 
direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale, il sussidio 
vuole realizzare il legame tra celebrazione e vita. In 
questo dvd: accoglienza, riconciliazione, annuncio, 
offerta. 

1 Si X X Centro Eucaristico 30 min Giovani/Adulti 
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Sacramenti 

Lanciano - Il Miracolo Eucaristico 
Per Luca si avvicina un giorno molto importante. La 
sua prima comunione. Ma cosa vuol dire? Che 
comporta questo nuovo impegno? Ad aiutarlo in 
questo fondamentale passo c’è fra Mauro che lo 
guiderà nel Santuario alla scoperta dei segreti e dei 
significati del miracolo Eucaristico di Lanciano. Un 
viaggio alla scoperta di Gesù, della sua presenza in 
ogni Eucaristia raccontato attraverso la narrazione di 
uno dei miracoli documentati più importanti al mondo: 
il primo Miracolo Eucaristico. Il Miracolo Vivente! 

  No X   Tech Vision 2010 15 min Bambini 7/11 anni 

Sacramenti 
La domenica e la Messa - Videocatechesi  
Vuole essere uno strumento di lavoro interattivo: 
interroga e attende risposte; stimola e vuole essere 
stimolato; pone problemi per suscitarne altri 

1 Si X XX L.D.C. 1990 20 min Ragazzi 

Sacramenti 

La Messa - Dalla celebrazione alla vita 
Con l'aiuto del liturgista don Giuseppe Busani, 
direttore dell'Ufficio Liturgico Nazionale, il sussidio 
vuole realizzare il legame tra celebrazione e vita. In 
questo dvd: lode, sacrificio, comunione, missione. 

2 Si X X Centro Eucaristico 25 min Giovani/Adulti 

Sacramenti 

Nostro figlio incontra Gesù 
Per genitori. Tanti stimoli per scuotere la fede più 
assopita; una verifica della vita religiosa e del rapporto 
educativo con i figli; una riscoperta dell'Eucaristia, il 
segno più grande dell'amore di Dio per noi. 

  No X X Cipielle 1989   Adulti 

Sacramenti 

Per vivere la Messa 
Il video racconta la Messa ai ragazzi. Uno strumento 
che, seguendo le indicazioni dei catechismi CEI, 
presenta la Celebrazione Eucaristica come momento 
centrale della vita della comunità cristiana. 

  Si X X L.D.C. 1997 30 min Ragazzi    6/14 anni 

  

Sacramenti 

Il perdono del Signore (1^ Confessione) 
Tenendo presente le esigenze, i sentimenti, i modi di 
esprimersi e di apprendere dei fanciulli, questo 
sussidio è un valido aiuto per capire, celebrare nella 
fede e vivere il sacramento del perdono e della gioia. 

  No X XX Cipielle 1990 25 min Bambini    6/9 anni 



CATEGORIA TITOLO N GUIDA Dvd Vhs EDIZIONE DURATA FASCIA D'ETA' 

Sacramenti 

La riconciliazione - Videocatechesi  
L'incontro difficile è quello tra i ragazzi (dai 10 ai 14 
anni) e il sacramento della riconciliazione o 
confessione. Crolla il vecchio modo di confessarsi, il 
ragazzo è alla ricerca di nuovi incontri, di un nuovo 
volto di Dio… 

2 Sì X XX L.D.C. 1990 20 min Ragazzi 

Sacramenti 

L'abbraccio del Padre - 1^ Confessione 
Sussidio per preparare i bambini alla Prima 
Confessione. A catechismo Francesca scopre 
l'importanza della confessione anche attraverso alcuni 
segni: la luce, la veste bianca e il grappolo 
dell'impegno. 

  Si X X L.D.C. 1996 25 min Ragazzi    7/14 anni 

Sacramenti 

Nostro figlio si confessa, e noi? 
L'avvenimento che i figli stanno sperimentando (la loro 
prima Confessione) interpella provocatoriamente 
anche i genitori. Il male è radicato nel mondo e in 
ciascuno di noi. Siamo interessati e pronti alla 
conversione? 

  No X X Cipielle 1990 15 min Adulti 

Sacramenti 

Riconciliazione  
Noi nella speranza - Sogni, Amore e Sacramento    
 L'impatto con la realtà del peccato; l'unzione degli 
infermi; il matrimonio visto da una giovane in procinto 
di sposarsi. 

2 Sì   X San Paolo 44 min Adulti 

Sacramenti 

Ti perdono (serie talenti per crescere) 
Perdonare è da deboli? La testimonianza di Giuseppe 
Soffiantini dimostra il contrario: sequestrato per 237 
giorni, ha saputo superare le sofferenze grazie alla 
fede e alla volontà di perdonare. 

  Si   X Elledici 15 min Giovani 

 
    

  
   

Sacramenti 

La Confermazione 
Attraverso il racconto della fiction, gli interventi della 
catechista, gli opportuni riferimenti alla liturgia del 
sacramento, i ragazzi acquisiscono i valori essenziali 
della Confermazione. 

  No X X L.D.C. Cipielle 1997 25 min Ragazzi    11/14 anni 

Sacramenti La Cresima - Videocatechesi  3 Si X XX L.D.C. 1990 20 min Ragazzi    11/14 anni 
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Sacramenti 

Nostro figlio riceve lo Spirito Santo 
Per genitori. Alleati dello Spirito Santo nella 
maturazione umana e cristiana del loro ragazzo; la 
mano che posano sulla spalla del figlio durante il rito è 
segno del loro impegno e della loro totale dedizione. 

  No X X Cipielle 1989 20 min Adulti 

Sacramenti 

Spirito Santo vieni e rinnova la terra 
Lo Spirito Santo: dono di Cristo alla sua Chiesa e al 
mondo intero, egli "rinnova il volto della terra" con i 
suoi doni. E la trasforma, suscitando ogni slancio di 
preghiera, di carità, di giustizia, verità e impegno 
fraterno. 

  Si X X Cipielle 1997 25 min Giovani/Adulti 

Sacramenti 

Vieni, Spirito Santo! 
Per ragazzi. La crescita umana e spirituale in atto per 
opera della Spirito Santo; l'assunzione di 
responsabilità di fronte a se stesso e agli altri; 
l'impegno di testimoniare la fede; la persona dello 
Spirito Santo. 

  No X X Cipielle 1989   Ragazzi    11/14 anni 

Sacramenti 

Colui che ami è malato - Unzione degli infermi 
Per la comprensione del sacramento, che è "segno" 
della presenza amica e potente del Signore Gesù che 
visita e solleva i suoi fratelli malati e sofferenti. Il 
difficile cammino del credente malato o sofferente. 

  Si   X L.D.C. 1994 27 min Giovani/Adulti 

Sacramenti 

Sorella morte - T'insegno a morire 
Le esperienze della dottoressa Elizabeth Kubler-Ross 
accanto ai malati vicini alla morte. Il sussidio presenta 
la sua attività attraverso le testimonianze dirette dei 
malati e le interviste alla protagonista. 

  Si   X L.D.C. 1994 35 min Adulti 

 


