
PASQUA
FIORITA

VIVERE LA PASQUA CON I BAMBINI



OBIETTIVI
Desideriamo proporre alle famiglie che hanno
bambini piccoli un laboratorio sulla festa di
Pasqua. Il mistero della Croce e della
Risurrezione è misterioso, ma anche i bambini più
piccoli, possono scoprirlo e interiorizzarlo. 

Il percorso che vi proponiamo non è da intendersi
come una semplice attività da svolgere, ma come
un itinerario che, passo dopo passo, intreccia
sensi, evoca immagini, conduce a scoperte
inaudite.



La struttura proposta segue il metodo
che da alcuni anni stiamo proponendo
nei nostri laboratori di Pastorale
battesimale, la riconoscerete: 

Uno spazio per accogliere

Una narrazione da ascoltare

Un dialogo per scoprire

Un’attività per meditare

Una preghiera per celebrare insieme.

lo stile



La prima caratteristica che deve avere uno spazio lettura, ovunque esso sia, è quella di essere uno
spazio accogliente.  Spazio accogliente vuole dire capace di far sentire le persone a loro agio,
accolte per quel che sono e non per ciò che dovrebbero essere. Quindi nel nostro caso, dovendo
noi incontrare famiglie con bambini piccoli, lo spazio deve essere facilmente accessibile: cosa è più
facile da usare che un tappeto? 

I bambini lo conoscono e i grandi sono abituati ad usarlo con i loro bambini. Il tappeto permette ai
piccoli di muoversi: accoglienza vuol dire permettere loro di muoversi, di coricarsi, di stare seduti…
anche i genitori sono però parte in causa, quindi delle sedie sul bordo è bene che ci siano. E meglio
uno spazio neutro, senza troppe cose: il tempo di attenzione dei bimbi è ridotto e meno distrazioni
ci sono più la lettura è partecipata. Uno spazio accogliente è curato: qualsiasi sia il gusto di chi
pensa la lettura, deve essere pensato. Rosso, bianco, viola, di tutti i colori… basta che abbia un
senso e che lo si capisca. Per chi non sa che senso dare allo spazio, meglio puntare a colori neutri e
poco invadenti: le parole, le immagini, faranno il resto. Se poi siamo costretti a rimanere ciascuno
nella propria casa, costruiamo uno spazio lettura con le stesse caratteristiche: un bel tappeto caldo,
un angolo tranquillo della casa, qualche morbido cuscino. E se ci piace di più stare comodi sul
divano, va bene anche quello.

Uno spazio per accogliere



Una narrazione da ascoltare
A questo punto, dopo che ci siamo tutti accomodati sul
tappeto o sul cuscino, prepariamo l’ascolto con un piccolo rito:
accendiamo una candela e recitiamo la filastrocca, finché la
candela resterà accesa, saremo nel tempo dell’ascolto.

Bocca piccina, 

chiudi la porta!

Orecchie curiose, 

apritevi, presto!

Occhietti furbetti, 

state attenti!

Se sul cuscino ora resterai, 

una bella storia ascolterai….







Un dialogo per scoprire
Dopo aver raccontato la storia, coinvolgiamo i bambini in un
dialogo:

Vi è piaciuta la storia dell’albero?

Che cosa vi è piaciuto di più?

Che cosa, non vi è piaciuto?

Che cosa è successo?

Ti piacerebbe stare sotto l’albero fiorito? 

Che cosa provi?



Quando il dialogo si è esaurito, senza aver fretta di chiuderlo, proponiamo una piccola attività da
vivere insieme: UNA CROCE DA FIORIRE. 

Costruiamo con del polistirolo, cartone o dei legnetti (il materiale di recupero che si trova in casa)
una croce. Nel frattempo i bambini, stropicciando pezzi di carta velina colorata (o altra carta
leggera) costruiscono tanti piccoli fiori, che possono anche essere profumati spruzzandoci sopra
un’essenza. 

Una croce da fiorire

un’essenza. I più piccoli possono anche
strappare in maniera semplice la carta.
Con la colla vinavil i fiori vengono
incollati sulla base (la croce); ecco, la
croce appare magnifica, tutta riempita
dei tanti fiori colorati. Non assomiglia
forse ora a un albero fiorito?  Oppure,
versione più semplice,  una croce con le
carte arrotolate…



Una preghiera per celebrare la Pasqua
I bambini siedono in cerchio intorno alla croce, che è stata portata
in pozione verticale (alla base un supporto, un vaso, altro). 

Sotto la croce è stato posto un piccolo cestino-nido con un po’ di
paglia; dentro c’è un ovetto o un uccellino di stoffa, anche solo
disegnato. 

Poi insieme, dopo aver compiuto il segno della croce, insieme ai
bambini preghiamo tenendo le mani a nido (una sopra l’altra come
un cestino) e pregheremo "La Croce dei colori".

Poi si invitano i bambini a dire il loro GRAZIE a Gesù; ogni GRAZIE
sarà come un nuovo fiore sulla croce. 

Nel saluto finale si assicura ai bambini che avremo sempre un
albero fiorito su cui costruire il nostro nido.

La storia L’ALBERO DI PASQUA e la preghiera finale sono tratte da "Che storia
Gesù", di Anna Peiretti, ed. AVE, Roma
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