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1 La civiltà dedi semafori ( Raoul Follereau) + La professione di fede 
2 Beata te che hai creduto (Carretto) + Dissipare l'ombra di Caino (Antonio Bello)
3 Io, Francesco (Carretto) + L'eredità viva del Concilio (Gianni Borsa)
4 Credo la Chiesa (AAVV) + Ho cercato e ho trovato (Carretto)
5 Nella casa di Gesù (Lambiasi) + Il laico (Lazzati)
6 Grani di Vangelo (Ferlito) + La preghiera nella vita di un laico (Lazzati)
7 Esercizi di speranza (Lambiasi) + Dire, fare, educare (Vellani)
8 Ve lo racconto io… (Campoleoni)  + La prudenza (Lazzati)
9 La messa in dieci mosse (AAVV) + I racconto della terra di Canaan (Sgorlon)
10 La gioia del vangelo (CM Martini) + Una chiesa che cerca l'uomo (Miano)
11 La casa, la strada, il pozzo (Mastrantuono) + La spiritualità laicale (Lazzati)
12 Sedie vuote (AAVV) + Alla scuola di Gesù (Lambiasi)
13 Questo Vangelo mi interessa! 3 (Sigalini) + Chi ama educa (Miano)
14 questo Vangelo mi interessa! 2 (Sigalini) + Liberi e veri (AAVV)
15 Questo Vangelo mi interessa! (Sigalini) + Legami di buona vita (Miano)
16 Padre mio mi abbandono a te (Carretto) + Muri, lacrime e za'tar (Solera)
17 Cittadini di Galilea (ACI) + Cristiani in un mondo adulto (Morra Ronconi)
18 Dare sapore alla vita (Bignardi) + Il sogno di Dio (Oliviero)
19 La professione di fede (Aci) + Abiterai la terra (AAVV)
20 Dalla sacrestia a Gerico (Pirri) + Il senso dell'educazione (Bignardi)
21 Portici, politica vecchia nuova passione (Vaccari) + Il caso serio delle fede (CM Martini)
22 Di racconto in racconto (Centomo) + Un viaggio all'interno dei salmi (Ravasi)
23 Sui passi di Gesù (Lambiasi) + La pace ha un cuore (Bregantini)
24 L'amore (Lazzati)  + Il desiderio di Dio (CM Martini)
25 Una parola di speranza (Bignardi) + Rifugiato (Gerbi)
26 Vita di Madre Teresa di Calcutta (Gonzales) + Al pozzo di Sicar (Bello)



27 Ciò che conta è amare (Carretto) + L'angelo della famiglia (Battaglia)
28 Giorgio La Pira (Sicari) + Famiglia piccola chiesa (Carretto)
29 Ho incontrato la misericordia (AAVV) + Confessarsi, perché? (Debbrecht)
30 Si può fare (Alfaranol) + Perché la messa? (Debbrecht)
31 la fuga delle quarantenni (Matteo) + Il segreto della prima lettera di Pietro (CM Martini)
32 Manifesto dei poveri (Van der Hoff) + Ritrovare se stessi (CM Martini)
33 Dio non ci abbandona mai (Sigalini) + Democrazia e valori (Campanini)
34 Il futuro è nelle nostre radici (Lafont) + La conversione (Bulgarelli e Pirri)
35 Ricordati che sei stato straniero (Passerini) + L'annuncio (Bulgarelli e Pirri)
36 Esercizi di fede (Lambiasi) + Eucaristia e città (Dossetti)
37 La realtà è più importante dell'idea (Calvani) + Il cuore ci arde (Nora)
38 L'angelo della gratitudine (Alici) + E Dio vide che era cosa buona (Carretto)


