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Venite con me 

La cascina 
Gesù viene a vivere con noi e come noi, perché è nato in 
una famiglia povera e ha sperimentato la gioia e la fatica di 
vivere. Ciascuno è responsabile del suo cammino, pur 
camminando insieme ad altri (3° e 4° capitolo). 
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Venite con me 

La foresta  
La vita è una continua chiamata e risposta. Gesù 
attraverso diversi avvenimenti, chiama le persone a 
diventare suoi discepoli. Tutti devono rispondere da 
protagonisti e responsabili (1° e 2° capitolo). 
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Venite con me 

La pesca 
La comunità è importante per i credenti ed è bello vivere 
l'esperienza dell'essere insieme e del sentirsi parte di una 
grande comunità. il Battesimo segna l'ingresso di ogni 
credente nella comunità dei cristiani (8° e 9° capitolo). 
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Venite con me 

La recita (1° Comunione) 
Gesù è la strada della vita e insegna agli uomini le regole 
per camminare bene e sicuri verso Dio. L'amore, le 
beatitudini, i comandamenti sono le regole fondamentali 
che guidano i cristiani alla gioia e alla felicità (5° capitolo). 
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Venite con me 

La ripresa 
La Pasqua di Gesù è il centro del messaggio cristiano, è il 
culmine dell'amore di Dio per gli uomini. Per i cristiani 
l'Eucarestia è la celebrazione settimanale della morte e 
risurrezione di Gesù ed è culmine e fonte della vita 
cristiana (6° e 7° capitolo). 
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Venite con me 

La vendemmia 
Tutta la vita cristiana è un cammino di conversione che ha 
il suo vertice nel sacramento della riconciliazione. Perdono 
e accoglienza sono atteggiamenti che il credente vive ogni 
giorno nell'attesa che la vita superi la morte. 

6 Si X X L.D.C. 1993 30 min Ragazzi    8/11 anni 



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

Venite con me 

La morte e la risurrezione di Gesù  (Videocatechismo) 
E' la storia di 4 bambini che, sperimentando la difficoltà di 
imitare Gesù nel perdonare i compagni che si comportano 
male nei loro confronti, scoprono i sacramenti come segni 
che trasmettono ai credenti la forza di Gesù morto e risorto 
per la salvezza di tutti (6°, 7°, 9° e 10° capitolo). 
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Venite con me 

L'attesa e la chiamata di Gesù  (Videocatechismo) 
Quattro bambini che riflettendo con l'aiuto di una giovane 
mamma catechista su alcuni fatti in cui si trovano coinvolti 
riscoprono il significato della Messa domenicale per i 
cristiani, l'attesa in ogni tempo del Salvatore che chiama 
tutti a seguirlo per costruire un mondo più felice, più bello, 
più buono (1°, 2° e 3° capitolo). 
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Venite con me 

Le parole e i miracoli di Gesù  (Videocatechismo) 
E' la storia di 4 bambini che riflettendo con l'aiuto della 
catechista riscoprono l'amore di Gesù per tutti gli uomini, 
soprattutto i più bisognosi; conoscono quanto sia bello, ma 
impegnativo e difficile per la comunità cristiana di oggi 
seguire Gesù nell'amore verso i più deboli (4° e 5° 
capitolo). 
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