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Carissimi vi abbraccio tutti quanti e credetemi: questo abbraccio anche se virtuale è veramente sentito e 

caloroso.  In queste settimane che precedono e seguono la Pasqua e in altre circostanze ci saremmo 

organizzati nelle nostre comunità per ricordare la libertà dal peccato, grazie alla vittoria di Gesù sulla morte, 

e la nostra salvezza. 

L’ emergenza COVID 19, ci costringe a rimanere a casa e allora perché non organizzare delle attività per 

stare assieme in famiglia in maniera creativa e gioiosa? 

Il dipartimento MIB dell’Unione Italiana mette a disposizione del materiale che di norma viene tradotto e 

adattato esclusivamente per le due Chiese Creative pilota, Latina e Pesaro. Vista la criticità del momento in 

corso detto materiale viene reso fruibile a tutte le famiglie che desiderano utilizzarlo con i loro bambini. 

Questo file include i vari momenti di un incontro della Chiesa Creativa. In esso troverete delle attività 

manuali, e la cena pasquale e i link per vivere l’adorazione o celebrazione e il canto.   

Per chi non ha ancora vissuto l’esperienza della Chiesa Creativa, pensiamo possa essere una modalità per 

trascorrere momenti piacevoli in famiglia riflettendo sul dono della salvezza che Gesù ci ha fatto.   

Celebrare il nostro Signore è ora più che mai necessario, mantenendo Cristo al centro di tutto ciò che 

facciamo”.  (Lina Cavalieri) 

PASQUA CREATIVA A CASA                                                                                 

La festa di Pasqua (Pesah) celebrava la liberazione di Israele dalla schiavitù in Egitto. Il 14 del mese di Nisan 

(settimo mese del calendario ebraico ordinario e corrispondente al nostro marzo-aprile), ogni famiglia 

ebraica ricordava la prima Pasqua ebraica (Esodo 12:1-49) rivivendola anche attraverso gli elementi di un 

pasto familiare speciale, chiamato Seder. Anche Gesù aveva celebrato più volte questa festa; la sua ultima 

Pasqua coi discepoli, però, ha luogo solo qualche ora prima della sua morte; l’agnello pasquale è proprio 

Gesù, venuto a salvare l’umanità con la sua morte e risurrezione. Durante la cena, Gesù investe questa 

celebrazione del suo significato più profondo. Grazie a Cristo siamo salvi poiché egli, col suo sacrificio, ci ha 

liberati dal potere del peccato e con la sua risurrezione ha vinto la morte (Ebrei 2:14,15). Sarebbe bello 

poterla vivere proprio nella data della Pasqua ebraica con questo nuovo significato come Gesù ha fatto con 

i suoi. In effetti, egli ci ha lasciato indicazioni su come vivere la commemorazione del suo sacrificio: alcune 

confessioni cristiane, ancora oggi celebrano la Santa Cena o cena del Signore proprio come raccontato per 

esempio in Giovanni 13:1-17. 

Titolo: “Risurrezione di Gesù”.                                                                                                                                                          

Leggere Giovanni 20: 11–23 a casa insieme alla vostra famiglia. 



Ecco di seguito delle proposte di alcune attività creative molto semplici che si possono realizzare quando 

volete durante tutta la settimana di Pasqua: una attività al giorno o, se volete, concentrate durante il 

weekend, l’importante che facciate in modo che per la vostra famiglia sia una settimana indimenticabile 

nonostante le enormi difficoltà che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. 

In questo file troverete anche dei link per un canto e la celebrazione.  

Dopo le attività leggete il testo di Giovanni 20: 11-23 e collegatevi al link per vedere la celebrazione e per 

cantare insieme alla vostra famiglia. 

ATTIVITÀ CREATIVE 

1. DISEGNA O DIPINGI L’ULTIMA CENA 

Gesù prima di essere arrestato cenò per l’ultima volta con i 

suoi discepoli.  

Occorrente: foglio di carta A4 o foglio di album da disegno, 
matita, gomma, temperino, colori a matita o a tempera se si 
vuole dipingere, pennelli.                                                                                                         
Spiegazione dell’attività - Crea la tua versione di questo 

classico dipinto di Leonardo da Vinci utilizzando colori a matita o a tempera. 
Puoi anche presentare la tavola ispirandoti agli elementi presenti nella 
tradizione ebraica.      
Per riflettere: parla di come ai tempi di Gesù gli ebrei mangiavano con tavoli 
bassi o addirittura mettevano un telo a terra con sopra le pietanze. 
Leonardo Da Vinci, inventore, artista e scienziato italiano, vissuto tra il 1452-
1519 ha immaginato l’ultima cena così come la vedi nella prima immagine. 
Parla dei sentimenti che Gesù forse ha provato durante quei momenti. 
Evidenzia l’amore di Gesù per i suoi amici e il desiderio che aveva di stare 

con loro, anche se nel profondo del suo cuore era triste per tutto quello che avrebbe dovuto affrontare 
nelle ore seguenti.  
 
2. UOVO DI RISURREZIONE 

 Occorrente: alcune uova sode; porta bicchieri (forse tagliati dalla scatola delle 

uova); pennarello lavabile, penne; stick di colla; lana; frammenti di stoffa; 

qualsiasi altra cosa che puoi trovare in casa per decorare le uova.                                                    

Spiegazione dell’attività - Posiziona ogni uovo sul suo portauova e decoralo come 

un personaggio della storia di oggi (ad es. Maria, Pietro, Giovanni, Gesù).                                                                            

Per riflettere: parla delle persone coinvolte nella storia della risurrezione.  

3. UN NUOVO INIZIO 

 La sera stessa della risurrezione, i discepoli si erano nascosti per paura dopo 

tutto quello che era successo a Gesù. Ma Gesù era risorto! Infatti, entrò nella 

stanza in cui si trovavano e disse «Pace a voi!». I suoi amici erano contentissimi, 

soprattutto quando Gesù aggiunse: «Come il Padre mi ha mandato, anch'io 

mando voi». Poi soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo». Gesù aveva 

offerto un nuovo inizio come popolo perdonato da Dio (Giovanni 20:19-22).  

Occorrente: alcune monete di rame ossidate; aceto bianco; sale da tavola; ciotole poco profonde; acqua; 

guanti; panni, carta da cucina.                                                                                                                                                                                        



Spiegazione dell’attività - Metti le tue monete ossidate nella ciotola e coprile di sale. Versa un po’ di aceto 

bianco e guardalo frizzare! Indossando i guanti, strofina la miscela di sale e aceto su entrambi i lati delle 

monete, poi tirale fuori e lava via la miscela con acqua pulita. Strofina le monete in modo che brillino. In 

alternativa, potresti cercare alcuni oggetti appannati e sporchi e sfidare la famiglia a pulirli fino a farli 

tornare brillanti e scintillanti.                                                                                                                                          

Per riflettere: parla del fatto che la Pasqua è il dono di Dio di un nuovo inizio per tutti coloro che credono in 

Gesù. 

4. LA TOMBA VUOTA                                                                                                                                                                               

Maria Maddalena fu la prima a scoprire che la pietra era stata rotolata via la mattina di Pasqua e in seguito 

anche la prima a incontrare Gesù vivente nel giardino. La morte non ha potuto rinchiuderlo, e poi, più 

avanti nella storia, la porta chiusa a chiave non è riuscito a tenerlo fuori! 

Occorrente: uno spazio in casa vicino a una porta; coperte; un lenzuolo bianco; sedie; cartone; un tavolo; 

qualsiasi altra cosa a portata di mano.                                                                                                                                

Spiegazione dell’attività - Utilizza i materiali per ottenere la forma di una grotta; trova qualche oggetto che 

ne blocchi l’entrata, come la pietra che fu fatta rotolare sul sepolcro di Gesù. All’interno della grotta, 

disponi un lenzuolo piegato. Se puoi, oscura la stanza; nel fare filtrare lentamente la luce, rotola via la 

“pietra” per "scoprire" che la “tomba” è vuota, tranne per le fasce e il sudario che avevano avvolto il corpo 

di Gesù!                                                                                                                                                                                              

Per riflettere: parla di quanto i discepoli fossero stupiti di scoprire che il corpo era sparito. Considera tutte 

le ipotesi che potrebbero avere immaginato, prima di sentire la spiegazione dell’angelo: Gesù è risorto! 

5. MANGIA LA STORIA!  

Questa attività commestibile è un modo per riassumere gli eventi che 
ebbero luogo gli ultimi giorni di vita di Gesù, collegati in particolare alla sua 
passione, morte in croce e risurrezione. 

                                                                                                                                
Occorrente: una fetta di pane; margarina o burro pezzi di cioccolato; 
marmellata; semi di girasole o simile; patè d’olive nere; pezzetti di 
formaggio. 

Spiegazione dell’attività - – Cercheremo di rappresentare l’ultima settimana di vita di Gesù, fino ad arrivare 
alla sua morte e risurrezione, su una fetta di pane. Useremo pezzetti di cioccolato, di formaggio, semi o 
altro, per simboleggiare questi eventi. Spalma sul pane un sottile strato di burro o margarina che terrà 
fermi i pezzetti di cibo. Ecco alcune idee: pezzetti di cioccolato a forma di asino, semi di girasole (o semi di 
zucca o mandorle) per le foglie di palma. Orme dei piedi (Gesù lava i piedi dei discepoli) realizzate con patè 
di olive nere. La forma di una coppa di succo d’uva fatta con marmellata e, accanto, due pezzi di formaggio 
per rappresentare il pane condiviso durante l’ultima cena. Usa un po’ di crosta della fetta di pane per fare 
una piccola croce e poi, a lato pratica un buco e usa come pietra il pezzo di mollica tolto.                                               
Per riflettere: parla (mentre la mangi) della storia di Gesù nella sua ultima settimana e di come avesse 
amato i suoi amici fino alla fine. 

CELEBRAZIONE 

Potrai seguire come celebrazione il film La storia di Gesù per i bambini in lingua Italiana (The Story of Jesus 

for Children), su https://www.youtube.com/watch?v=ABB-mh1H868, dal minuto 30:50 in poi, oppure puoi 

scaricare l’app ‘Bibbia ragazzi’ (è un’icona con l’ immagine di Gesù su sfondo giallo) e puoi cercare 

l’episodio “La domenica felice” (ampolla dove si vede una tomba con la pietra rotolata). È un’applicazione 

interattiva, cliccando su ogni personaggio si ottiene un movimento. 

https://www.youtube.com/watch?v=ABB-mh1H868


Canto: ecco un canto che puoi imparare e cantare insieme alla tua famiglia.  

 ‘Tu seguimi’ - La Pasqua – https://www.youtube.com/watch?v=DPWkrVuDAD4     

PREGHIERA: Ti ringraziamo Gesù perché hai dato la tua vita per salvarci. Il fatto che sei risorto dalla morte 

dimostra quanto sei potente! In questi momenti difficili, ti chiediamo che molte persone possano 

comprendere il tuo amore e credere alla tua promessa: con te ce la faremo!                                                                                                                

PASTO CREATIVO  

Per il pasto potete scegliere e preparare ciò che volete considerando ciò che avete a casa. Vi suggeriamo 

due alternative. Potete anche decidere di concentrarvi sulla preparazione della cena pasquale. 

1. Il racconto di Luca su Gesù che appare ai discepoli attraverso la porta chiusa, dopo la sua resurrezione, ci 
dice che Gesù mangiò dei pesci per dimostrare che non era un fantasma!                                                                                       
Perché non tagliare alcuni panini o pan carrè a forma di pesce? Potete preparare un patè di verdure o una  
mousse al tonno con patate  a dare alla pietanza la forma di pesce. 

                      
 

                
 
Se è possibile, preparate il vostro dolce preferito legato alla Pasqua, la festa di tutte le feste!  
 

2. CENA PASQUALE 
Altrimenti potete anche decidere di organizzare una cena pasquale tipica ebraica, sentitevi liberi di fare ciò 
che più si adatta alla vostra realtà familiare e ciò che avete a casa. 
 
In Matteo 26:17-19 leggiamo che Gesù chiese a due suoi discepoli di preparare la cena pasquale. Oggi noi 
faremo la stessa cosa. Ma prima leggeremo le istruzioni che Dio aveva dato per il primo pasto pasquale. 
Leggete Esodo 12:3-11.  Non sappiamo se ai tempi di Gesù era proprio questo il modo in cui si celebrava la 
Pasqua; forse erano stati introdotti dei piccoli cambiamenti. 
Oggi, comunque, prepareremo un pranzo pasquale così come molti ebrei lo celebrano ai nostri tempi. 
Leggete le istruzioni e procuratevi il necessario.  
Coinvolgete tutti, lasciando che ogni membro della famiglia faccia, per aiutare, una delle attività seguenti 
(adattate i suggerimenti alla vostra situazione familiare): 
1. Scegliete un angolo dove mettere un tavolino basso o un grande foglio di carta steso sul pavimento 
2. Mettete dei cuscini tutt'intorno alla tavola (o al foglio di carta) 
3. Apparecchiate la tavola con candele, piatti, posate, bicchieri e tovaglioli 
4. Fate dei segnaposti con i nomi dei componenti della famiglia 
5. Decorate la tavola con un mazzetto di fiori o altro 
6. Sistemate la matzah in un piatto (ved. ricetta) 
7. Mettete in un piatto del sedano 



8. Mettete in un piatto delle uova sode 
9. Mettete sul tavolo una ciotola con acqua salata 
10. Mettete sul tavolo il charoseth (ved. ricetta) 
11. Disponete su un piatto dei biscottini a forma di agnello al posto della carne (li avrete preparati in 
anticipo, se vi è possibile) 
12. Mettete una brocca trasparente contenente succo d’uva rosso non fermentato e dei bicchierini di 
carta sufficienti per tutti 
13. Se volete, potete preparare per ognuno un piatto con il sedano, il rafano, una fettina di uovo sodo e 
una piccola porzione di charoseth. 
Dopo aver mangiato e discusso il simbolismo di ogni oggetto (ved. sotto), collaborate tutti insieme per 
riordinare la stanza. Se non potete procurarvi il cibo, potreste farne il disegno su un foglio rettangolare che 
rappresenti la tavola. 
 

Pane matzah                                                                                                           
Ingredienti 

• 4 tazze di farina integrale 

• 1 cucchiaino di sale 

• 1 tazza e mezzo d'acqua (a temperatura ambiente). 
Unite farina, sale e acqua per formare un impasto consistente. Lavorate 
per 5-10 minuti. 

Formate una palla; tagliatela a metà e poi ogni metà in otto pezzi. Formate così 16 palline 
che appiattirete per formare dei cerchi (o sfoglie) di circa 20 cm di diametro. Metteteli su carta da forno e 
introducete in forno preriscaldato a circa 200° per almeno cinque minuti, e comunque controllando la 
cottura prima di sfornare. 
 

Charoseth 
Ingredienti 

• 1 tazza di noci tritate 

• mezza tazza di datteri 

• 1 tazza e mezzo di mele sbucciate e tagliate a quadratini 

• 3 cucchiaini di cannella 

• 2 cucchiai di zucchero 

• succo d’uva rosso non fermentato q.b. 
Mescolate tutti gli ingredienti in un frullatore, aggiungendo 
gradualmente succo d’uva rosso 

non fermentato, fino a raggiungere la consistenza desiderata; ad alcuni piace trovarvi 
ancora i granellini di noce, altri preferiscono una crema più fluida. Versate in cartine per 
dolci o in piccole ciotoline in modo che vi si possa intingere il pane matzah o il rafano 
(barbaforte) o foglie di lattuga. 
Simbolismi 
1. Versate il succo d’uva nei bicchieri di tutti e dite: Il succo d’uva ci ricorda il sangue di 
Gesù, versato per salvarci. 
2. Accendete la candela. Dite: La candela accesa ci ricorda che Dio ci ha promesso di 
mandarci la luce per illuminare l’oscurità in cui vive il mondo. Gesù è la luce. 
3. Indicate l’acqua salata, dicendo: Quest’acqua salata ci ricorda le lacrime che gli israeliti 
versarono in Egitto. 
4. Prendete il sedano e dite: Il sedano ci ricorda che la natura rinasce a primavera. Intingete 
il sedano nell'acqua salata e mangiatelo. 
5. Prendete una forma di matzah, il pane senza lievito, e dite: Questo pane senza lievito ci 
ricorda la fretta di lasciare l'Egitto senza avere il tempo di aspettare che il pane lievitasse. 
Spezzate il pane e datene un pezzetto a tutti i ragazzi. 
6. Prendete il rafano (barbaforte) o la lattuga. Dite: Queste erbe amare ci ricordano la vita 



dura degli schiavi ebrei, come anche la morte di Gesù. 
7. Indicando il charoseth, dite: Questo si chiama charoseth ricorda la malta con cui gli 
ebrei costruivano i mattoni per le città egiziane. 
8. Prendete in mano l’uovo sodo e immergetelo nell’acqua salata, dicendo: L’uovo ci ricorda la speranza e 
la vita nuova in Gesù. 
9. Distribuite a tutti i biscottini a forma di agnello e dite: L’agnello ci ricorda il sangue cosparso sulla soglia 
delle case in modo che l’angelo della morte passasse oltre. Mangiate i biscottini.  
 

IDEE DA REALIZZARE DURANTE LA SETTIMANA                                                                                                                  

Programmate per tempo ogni dettaglio della vostra cena pasquale e ogni giorno insieme ai vostri figli 

preparate qualcosa in maniera che sia tutto pronto per la cena pasquale che deciderete voi come famiglia 

quando organizzare. 

 

 

 

  


