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NOVITÀ

Cari genitori e catechisti, 

mi chiamo don Andrea;  
anch’io sono un sacerdote di Roma. 
Quando i bambini trovano adulti che  
li aiutano a capire che esistono risposte  
alle loro domande, affrontano  
con coraggio la vita e nasce in loro  
il desiderio di crescere.

Cari bambini, 

mi presento. Sono padre Maurizio,  
un sacerdote di Roma. Da tanti anni  
sono catechista di bambini come voi  
e ho scoperto quanto belle e profonde siano  
le vostre domande, le cose che vi affascinano 
e quelle che vi incuriosiscono di più. 

Padre Maurizio Botta è Prefetto dell’Oratorio Secolare  
San Filippo Neri e viceparroco a Santa Maria in Vallicella. 
Da alcuni anni collabora con l’Ufficio catechistico  
della Diocesi di Roma.

Don Andrea Lonardo insegna  presso l’Istituto  
di scienze religiose Ecclesia Mater di Roma  
ed è direttore dell’Ufficio catechistico e del Servizio 
per il catecumenato della Diocesi di Roma.



Questi tre volumi

• Il cuore della fede
• Dal segno della croce alla Confessione
• Da Gesù all’Eucaristia
accompagnano genitori e figli negli anni in cui i bambini  
si preparano per ricevere la Prima Comunione. 

Nati da anni di esperienza sul campo, sono uno strumento 
per riportare nelle famiglie i contenuti essenziali della fede.

I bambini riconosceranno le loro stesse domande  
e saranno stimolati a leggere le risposte di padre Maurizio  
che si rivolge a loro con tono appassionato,  
unendo alle parole illustrazioni e immagini artistiche.

Per molti genitori la Prima Comunione dei figli  
è l’occasione per riscoprire la fede. Ad essi si rivolge  
don Andrea per approfondire gli stessi temi presentati  
ai bambini da padre Maurizio.

I catechisti troveranno un prezioso aiuto per preparare  
gli incontri con i bambini e per rispondere alle loro domande.

Le parti scritte da don Andrea Lonardo offrono a  
sacerdoti e catechisti spunti ricchissimi per organizzare  
gli incontri con i genitori sugli stessi temi che i bambini  
hanno sviluppato nel loro gruppo. 

L’originalità e la bellezza poetica delle immagini,  
la freschezza e la forza dei testi, il fatto di rivolgersi  
alla famiglia e non solo ai bambini rendono questi tre libri  
un punto di riferimento per ripensare la catechesi 
rispondendo all’esigenza unanimemente espressa da 
sacerdoti e catechisti di coinvolgere anche i genitori  
perché l’impegno catechistico porti tutto il suo frutto.

Queste alcune delle domande dei bambini  
che gli autori hanno affrontato
Che differenza c’è tra l’uomo e la scimmia?

Perché c’è l’universo?

Con la scienza si può conoscere tutto?

Perché Dio ha scelto un popolo?

Perché Gesù è dovuto venire in mezzo a noi? 

Perché anche quando sono felice mi sento triste?

Ma perché c’è anche il male e non solo il bene?

Perché Gesù vuole che lo mangiamo?

Illustrazioni 
suggestive

Il confronto con i temi 
affrontati a scuola

Tanti approfondimenti  
per genitori e catechisti

La valorizzazione 
della tradizione 
artistica


