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BIBLIOGRAFIA SUI SACRAMENTI 
 

* Ulteriori indicazioni di sussidi nelle Bibliografie dedicate ai tre Sacramenti 

dell’Iniziazione Cristiana. 

 

 

TESTI PER BAMBINI E RAGAZZI  
 

 

I sette Sacramenti 
R. d’Andlau – G. Evrard, Elledici, 2006 

Un pratico libro illustrato. Spiega con semplicità i sacramenti della Chiesa, 

rispondendo a domande quali: cos'è un Sacramento? Qual è la missione di un 

battezzato? E quella di preti, vescovi, diaconi? Le immagini che illustrano i vari 

sacramenti sono quelle legate alla vita di un marinaio: l’ispirazione è al paragone 

con la vita di un battezzato che naviga nel mare della vita.  

 

 

I Sacramenti spiegati ai bambini 
Gruppo il Sicomoro, collana Grani di sale, Il Pozzo di Giacobbe, 2011 

Un libro per conoscere uno ad uno i sette Sacramenti: attraverso un primo approccio 

a ciascuno di essi, scoprirai che sono segni dell’amore di Dio, doni preziosi che ci 

accompagnano nel cammino della vita. 

 

 

La Confessione spiegata ai bambini 
Gruppo il Sicomoro, collana Grani di sale, Il Pozzo di Giacobbe, 2011 

Un libro per accostarsi alla prima Confessione, sperimentare la festa della 

riconciliazione e conoscere il patto di amicizia che Dio Padre rinnova per noi ogni 

volta che torniamo a lui. Il libro contiene anche una traccia per celebrare insieme il 

Sacramento della Riconciliazione. 

 

 

 

La Comunione spiegata ai bambini 
Gruppo il Sicomoro, collana Grani di sale, Il Pozzo di Giacobbe, 2013 

Un piccolo libro per scoprire il grande dono dell’Eucarestia e imparare a farlo 

crescere giorno dopo giorno nella vita. 

 

 

La Cresima spiegata ai bambini 
Gruppo il Sicomoro, collana Grani di sale, Il Pozzo di Giacobbe, 2016 

Un piccolo libro per conoscere il significato della Cresima e avvicinarsi a questo 

Sacramento con gioia e partecipazione. 
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Per ragazzi: 

La mia vita sempre nuova 
Il Sacramento del Battesimo 

Oggi ricomincio 
Il Sacramento della Riconciliazione  

Sei sempre con me 
Il Sacramento dell'Eucaristia  

Nel mio cuore il tuo sigillo 
Il Sacramento della Confermazione  

La mia vita è con te 
Il Sacramento del Matrimonio  

La mia vita per gli altri 
Il Sacramento dell'Ordine sacro  

Il tuo abbraccio mi solleva 
Il Sacramento dell'Unzione degli ammalati 

Per genitori ed educatori: 

Una scelta d'amore 
Riscoprire il Sacramento del Battesimo con i ragazzi 

Non per merito ma per-dono 
Riscoprire il Sacramento della Riconciliazione con i ragazzi 

In memoria di me 
Riscoprire il Sacramento dell'Eucaristia con i ragazzi.  

Accogliere lo Spirito 
Riscoprire il Sacramento della Confermazione con i ragazzi 

Io e te: "molto più di due" 
Riscoprire il Sacramento del Matrimonio con i ragazzi 

Per servire la comunione 
Riscoprire il Sacramento dell'Ordine Sacro con i ragazzi 

Nella mia fragilità la tua forza 
Riscoprire il Sacramento dell'Unzione degli ammalati con i ragazzi 

 

Azione Cattolica dei Ragazzi, collana Un fiume d’acqua viva, AVE, 2016 

 

 

 

TESTI PER APPROFONDIRE IL TEMA 

solo per catechisti 
 

Iniziazione cristiana 

L’itinerario e i Sacramenti 
P. Caspani – P. Sartor, EDB, 2008 

Si avverte in maniera crescente la necessità di strumenti adeguati e aggiornati per la 

formazione, anche teologica, dei catechisti e degli operatori pastorali. Dedicato a 

questi ultimi e ai loro formatori, il volume riassume e aiuta a chiarire il concetto di 

Iniziazione Cristiana, con particolare riferimento ai Sacramenti (Battesimo - Cresima 

- Eucaristia - Riconciliazione), alla mistagogia e ai problemi attuali della pastorale. 

Oltre ai testi per la formazione, con spiegazioni teologiche e pastorali approfondite 

ma dal taglio accessibile a tutti, offre una breve storia dell’Iniziazione Cristiana; 

inoltre strumenti e domande per il lavoro formativo. 

http://editriceave.it/libri/oggi-ricomincio
http://editriceave.it/libri/sei-sempre-con-me
http://editriceave.it/libri/nel-mio-cuore-il-tuo-sigillo
http://editriceave.it/libri/la-mia-vita-%C3%A8-con-te
http://editriceave.it/libri/la-mia-vita-gli-altri
http://editriceave.it/libri/il-tuo-abbraccio-mi-solleva
http://editriceave.it/libri/scelta-damore-una
http://editriceave.it/libri/non-merito-ma-dono
http://editriceave.it/libri/memoria-di-me
http://editriceave.it/libri/accogliere-lo-spirito
http://editriceave.it/libri/io-e-te-molto-pi%C3%B9-di-due
http://editriceave.it/libri/servire-la-comunione
http://editriceave.it/libri/nella-mia-fragilit%C3%A0-la-tua-forza
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Sacramenti tra dire e fare 

Piccoli paradossi e rompicapi celebrativi 
M. Belli, Queriniana, 2018 

Questo lavoro consiste nell’identificare con lucidità alcuni snodi paradossali 

della teologia dei sacramenti e della prassi dei sacramenti – e nell’ipotizzare per essi 

delle soluzioni possibili. A ben vedere, infatti, accade sempre più spesso che un 

insieme di ragioni buone e ineccepibili produca nelle nostre celebrazioni dei risultati 

che, alla prova del vissuto, non sono affatto accettabili. L’elenco è lungo. Una 

riflessione seria si impone. 
 

 

Rinascere dall'acqua e dallo Spirito 
Battesimo e Cresima sacramenti dell'Iniziazione Cristiana 
P. Caspani, EDB, 2009 

Il manuale, redatto con linguaggio chiaro e scorrevole, ha per oggetto i Sacramenti 

del Battesimo e della Cresima, considerati sia sotto il profilo liturgico che dal punto 

di vista teologico-sistematico e presentati nel quadro globale dell’Iniziazione 

Cristiana. Per quanto il volume si configuri come testo di teologia, esso presenta 

anche annotazioni di natura pastorale, con riflessioni sul modo in cui oggi i 

Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana vengono celebrati.  

 

 

 Segni della Pasqua, segni per la vita 

Catechesi sui Sacramenti 
P. Caspani, EDB, 2010 

Il libretto raccoglie sette riflessioni sui Sacramenti: passa in rassegna il settenario 

offrendo una sintesi dei temi fondamentali della riflessione su ciascun Sacramento. 

L’ipotesi di fondo è la riscoperta dell’importanza dei Sacramenti per il vissuto di fede 

di ciascun credente. Particolarmente prezioso, l’ultimo capitolo offre una interessante 

riflessione sui Sacramenti in generale. 

 

 

Riti che educano 

I sette sacramenti 
A. Grillo, Cittadella, 2011 

A. Grillo è tra i più autorevoli studiosi italiani di sacramenti e liturgia. In questo libro 

affronta ciascun Sacramento considerato nel suo profilo rituale, rispondendo 

idealmente a due domande: quali elementi dell’umano sono in grado di valorizzare i 

riti sacramentali? E cosa a quali dimensioni è necessario educare per poter permettere 

una buona vita sacramentale? Il testo, pur di taglio divulgativo, chiede una lettura 

attenta, ma molto fruttuosa. 

 
 

Con Dio al fianco 

I sette saramenti 
P. Radif, Paoline, 2011 

Come parlare dei sacramenti ai figli, ai bambini che si preparano a riceverli? Come 

parlarne agli adulti che li ricevono per la prima volta? In sette capitoli, uno per ogni 

sacramento, viene presentata la storia, esaminati alcuni luoghi comuni che ne 

impoveriscono la comprensione, illustrato il rito e offerta una sintesi, essenziale come 

uno slogan, che aiuta a concretizzare un atteggiamento vitale. 
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Sacramenti della fede 

Infinito tra noi 
M. Chiarapini, EDB, 2010 

Parafrasando il Vaticano II, che attribuisce ai sacramenti la capacità di nutrire, 

irrobustire e esprimere la fede – sono infatti chiamati «sacramenti della fede» –, il 

volume pone l’accento sui sacramenti come parte integrante della vita cristiana, 

rivolgendosi ai catechisti e ai loro formatori. Dopo un iniziale inquadramento sul 

significato dei sette sacramenti, l’autore li affronta singolarmente, dedicando a 

ciascuno un capitolo; al suo interno, egli ne spiega l’importanza teologica, attingendo 

a brani biblici, ricorrendo a numerose e appropriate citazioni di teologi e Padri della 

Chiesa e a riferimenti scelti al magistero, arricchendo l’esposizione con glossari e specchietti esplicativi. Per 

ciascun Sacramento viene presentato inoltre il rito, accuratamente commentato.  

 


