
Il sito offre contenuti multimediali e strumenti 
per utilizzare al meglio l’itinerario proposto.  
La sezione Immagini contiene tutte le immagi-
ni dei volumi che possono essere proiettate e 
commentate durante gli incontri.  
Le sezioni Audio e Video contengono tra l’altro 
la lettura e il commento di tutti i capitoli dei tre 
volumi, sia per le parti dei bambini, sia per le 
parti dei genitori.

Scarica la Guida da 
itacaedizioni.it LIBRI COMPAGNI DI VIAGGIO
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Padre Maurizio 
Botta e don Andrea 
Lonardo sono autori 
di un itinerario di 
prima Comunione 
per genitori e figli. 
Gli abbiamo chiesto 
da quale esperienza 
nasce e quale novità 
contiene.

La novità di questi libri è di 
essere rivolti ai genitori e ai figli. 
Perché questa scelta?
Don Andrea Siamo convinti che si 
debba spezzare il circuito chiuso 
bambino-catechismo, l’idea di 
catechesi legata alla riunione con 
i bambini. Per tale motivo abbia-
mo scritto questi volumi come 
un libro di base per una catechesi 
rivolta a tutta la famiglia. Sono 
volumi pensati per essere pro-
posti ai bambini non solo per le 
riunioni, ma come un bel libro da 
leggere a casa sia singolarmente 
dai figli e dai genitori, sia insieme, 
genitori e figli.   
La forza e la novità di questi vo-
lumi è proprio qui: se entra nella 
case attraverso i bambini coinvol-
ge inevitabilmente i genitori.  
È uno strumento per l’evangeliz-
zazione delle famiglie.  
Una mamma mi ha raccontato 
che il marito, ateo, avendo visto il 
libro in casa, lo ha letto tutto. 

La preparazione alla prima Co-
munione come occasione di una 
catechesi rivolta a tutta la fami-
glia è una bella prospettiva…
Don Andrea I genitori per primi 
hanno bisogno di riscoprire la 
fede, ma anche il loro compito di 
educatori.  
Abbiamo scelto di non parla-
re ai genitori a parte, scrivendo 
qualcosa a parte per loro, bensì 
insieme ai loro figli. Perché nasca 
spontaneamente un dialogo fra 
le generazioni, mentre leggono lo 
stesso libro e guardano le stesse 
immagini. Ogni domanda viene 
affrontata con gli occhi dei bam-
bini prima, e poi con quelli dei 
genitori. 
Le domande dei bambini spesso 
sono quelle che l’adulto tiene 
nascoste nel cuore. Nelle parti 
dedicate ai genitori proviamo a 
dialogare con i genitori che, insie-
me ai loro figli che si preparano a 
celebrare i sacramenti, vivono un 
momento prezioso di riscoperta 
della fede.  

La Catechesi per la prima Comunione: 
un itinerario per genitori e figli 

Quindi coinvolgere i genitori nel 
cammino catechetico dei figli  
è fondamentale…

Don Andrea Come parroco ed 
essendo stato direttore dell’Ufficio 
catechistico della Diocesi di Roma, 
ho sperimentato che la catechesi 
dei bambini è oggi il momento più 
popolare di primo annunzio agli 
adulti della Chiesa in Italia. 
Il cammino dei figli è il momento 
che più aiuta gli adulti a riavvici-
narsi alla Chiesa, come loro stessi 
amano dire.   
Peraltro, mentre i figli crescono, 
i genitori spesso si trovano soli 
nell’affrontare le grandi questioni 
della vita e dell’educazione dei 
figli. Per questo molti genitori 
si riavvicinano alla Chiesa e si 
accorgono che la fede è un bene 
prezioso per i loro figli e per sé 
stessi. Papa Francesco sta mo-
strando che proprio i sacramenti 
permettono alla Chiesa di essere 
popolare. Nel Battesimo, nell’Eu-
caristia, nella Confessione, Gesù 
viene incontro a tutti. 

Come si declina questa convin-
zione nella struttura dei volumi?
Don Andrea Il nostro testo è fatto 
in maniera tale che i genitori, 
leggendo le parti loro rivolte, sen-
tano il desiderio di leggere anche 
ciò che è scritto per i bambini e 
viceversa. Inoltre, in un’appendice, 
forniamo indicazioni su video e 
testi da consigliare ai genitori per 
iniziare un cammino con loro.  
Sono molti anni che io e padre 
Maurizio lavoriamo per mettere a 
disposizione tali materiali per chi 
ne ha bisogno.

Cosa significa preparare un bam-
bino alla prima Comunione?
Padre Maurizio La prima Comu-
nione si fonda sulla parola di Gesù. 
Chi è Gesù, quindi? Questo è il 

cuore della fede. Ai bambini, come 
a noi, interessa sapere se la pretesa 
di Gesù è ragionevole e se rispon-
de al nostro bisogno di vita. Se no, 
perché ci dovrebbe interessare?  
Non si può parlare di prima Co-
munione se non si parte dal senso 
religioso dell’uomo che cerca Dio 
e di Dio che risponde a questo 
grido. Dio viene incontro all’uo-
mo chiamando per prima cosa 
un uomo per nome, Abramo. 
Dio, per farsi conoscere, sceglie il 
piccolo popolo di Israele scaturito 

da Abramo. E poi l’inaudito: Dio 
entra nel mondo, diventando un 
uomo di questo popolo.  
Dio arriva a donare sé stesso fino 
al punto di farsi cibo. 

Don Andrea Abbiamo cercato di 
mostrare che la catechesi deve 
essere mistagogica, come afferma 
papa Francesco. L’Eucaristia non 
è presentata come il premio che 
si riceve al termine del cammino, 
bensì come il pane che si condi-
vide ogni domenica, giacché chi è 
battezzato da bambino è nutrito 

La proposta dei volumi ai genitori e ai catechisti
Di questi volumi apprezzo innanzitutto il messaggio proposto: senza giri di parole parla ai bambini di Dio  
affrontando il discorso in forma diretta con un linguaggio chiaro, lineare, subito comprensibile dai bambini  
che restano molto attratti dalle meraviglie che Dio ha fatto per noi e per ognuno di loro. 
Alle famiglie ho proposto i volumi rivolgendomi loro via mail settimanalmente. Le informavo brevemente di 
quello che veniva presentato ai loro figli e le invitavo a leggere le relative pagine loro dedicate. Esse hanno  
apprezzato il fatto di essere così strettamente coinvolte nella crescita religiosa dei loro figli. 
Ho trovato utile il fatto che ogni capitolo sia stato riassunto nella strofa di un canto. Questo ha permesso  
un ripasso incisivo e rapido, nonché piacevole delle verità apprese.

suor Valentina Riva 
Parrocchia Santa Maria Annunziata, Chiesa Metropolitana di Udine

Ho introdotto i testi in parrocchia innanzitutto come percorso di formazione con i catechisti. Purtroppo i cate-
chisti sono abituati a lavorare con una “guida” che dica loro cosa fare e cosa dire. Questo testo li mette molto 
più in gioco. Mi auguro che questa nuova impostazione valorizzi maggiormente anche la loro propria testimo-
nianza di fede, non fuggendo le “domande grandi dei bambini”, ma imparando a valorizzarle al massimo pro-
prio come è stato fatto in questi volumi. 

don Enrico Griffa 
Parrocchia Natività di Maria Vergine in Venaria Reale, Torino

Il sito: ledomandegrandideibambini.org

dalla liturgia, anche se ancora non 
riceve la Comunione. Sia nella 
parte che si rivolge ai genitori, sia 
in quella rivolta ai bambini, l’espe-
rienza semplice e vera dell’incon-
tro con la Chiesa, che è madre, 
viene sempre privilegiata, con 
indicazioni rivolte alle parrocchie 
perché vivano meglio la loro voca-
zione di generare alla fede.

2. Continua

Acquista online su itacalibri.it
Sconto 15% + in omaggio sull’acquisto dei tre volumi:
Il mistero della salvezza nei mosaici di San Marco
Invio senza spese per acquisti oltre € 29,90del DOCENTE

CARTA


