
Cari genitori, 
In vista delle festività pasquali, mi piacerebbe condividere con i bambini il racconto sulla Pasqua di Gesù e 
alcune attività tra cui scegliere in base anche al materiale e il tempo che avete a disposizione. 
Vi indico, quindi, di seguito, il link di una canzoncina che ci mostra alcune immagini della natura, ma al 
contempo può essere paragonata all’evento pasquale, vi scriverò il racconto da poter leggere ai bambini e, 
infine vi proporrò delle attività da poter fare con loro. 
https://youtu.be/jUF55GUdUGA




Il racconto della Pasqua richiama anche il PERDONO che per un bambino indica: scusa; ti voglio bene; ho 
sbagliato; non volevo; non lo faccio più; ecc. 

A tal proposito, la prima attività proposta: 

IL BRACCIALE DEL PERDONO 
Abbiamo bisogno di: 
• filo/spago; 
• Cannucce colorate o pasta ditalini da colorare; 
• Colori/tempere (nel caso della pasta). 
Se avete le cannucce colorate, bisogna tagliarle in tanti pezzetti piccoli. Nel caso della pasta bisogna 
dipingerla a piacimento e con diversi colori. 

IL RACCONTO: 
Durante la sua vita, Gesù aveva fatto tanto bene alle persone. 
Decise di andare a Gerusalemme, con i suoi amici, in occasione delle Pasqua ebraica. Entrò in città in 
groppa ad un asinello e molti lo accolsero con molta gioia sventolando dei rami di palme. 
Non tutti, però, volevano bene a Gesù. I capi dei sacerdoti lo vedevano come una minaccia ed erano 
gelosi di lui e quindi lo fecero catturare e condannare a morte a Ponzio Pilato. 
Gesù venne crocifisso, su un monte, tra due malfattori: nodi loro insultava Gesù, l’altro, invece, gli chiese 
di ricordarsi di lui quando sarebbe andato nel suo Regno. Gesù gli rispose: «oggi sarai con me in 
Paradiso».  
Nonostante Gesù stesse soffrendo sulla croce, diceva «Padre, perdona loro, perché non sanno quello 
che fanno». 
Dopo morì, venne tolto dalla croce e messo in un sepolcro. 
La domenica mattina, le donne si recarono al sepolcro, ma, entrate, videro che era vuoto. 
Gesù era risorto!

https://youtu.be/jUF55GUdUGA


Bisogna, poi , infilare lo spago in ogni “perlina” ricavata fino a ricavarne la dimensione desiderata e chiudere 
con un nodino il bracciale.. 
I bambini possono donare il bracciale ad una persona con cui vogliono far pace, per chiedere o donare il 
perdono soprattutto in questo periodo che, stando più tempo a casa, combinano più marachelle che lo 
richiedono! 

Seconda attività: 

LA COLOMBA DELLA PACE 
 Abbiamo bisogno di: 
• Cartoncino colorato; 
• Tempera bianca; 
• Forbici dalla punta arrotondata; 
• Un rametto ulivo. 
Su di un cartoncino colorato, imprimere la forma della manina dipinta di bianco. Una volta asciutta ritagliarla. 
Nel caso non aveste a disposizione tempera e cartoncino colorato si può disegnare la sagoma della manina 
su un foglio bianco e ritagliarla. 
Sul pollice della sagoma dipingete un becco, degli occhietti ed incollate il rametto di ulivo.  
Potete usare la colomba come decorazione facendo un piccolo foro, inserirci un filo ed appenderla. 

  
Ne approfitto per mandare un grandissimo abbraccio a tutti i bambini e fargli sapere che mi mancano 
tantissimo! Spero ci sia l’occasione di rivederli e riabbracciarli di persona! 
Buona Pasqua a tutti! 
Grazia


