
 

INCONTRO dei GENITORI dei BAMBINI di  

2^ ELEMENTARE 

Tappa 8 – La Resurrezione (per le catechiste) 

 

- L’incontro può essere accompagnato anche da diapositive - 

 

FASE DI ACCOGLIENZA 
 

Continuiamo a creare/creiamo un clima positivo per accogliere i genitori, un ambiente 

pulito e preparato favorisce l’incontro. Chiamiamoli per nome e salutiamoli 

calorosamente, siamo felici di vederli! Se si riesce, preparare un 

angolo per un break: quando arrivano, durante l’incontro o al termine 

dello stesso, i genitori potranno prendere un caffè oppure un 

bicchiere di acqua o di bibita, magari accompagnati da un biscotto o 

da un piccolo dolce. E, se possibile, mettere una musica di sottofondo. 

 

FASE DI PROIEZIONE (15 minuti c.) 

Soli, senza Gesù?! 
 (preparare delle pietre vere o in cartoncino,  

da consegnare ai genitori) 

(introdurre i genitori al lavoro a coppie o a gruppi  

con queste parole o altre simili) 

 

Gesù è stato messo in croce ed è morto!!! Il suo corpo è stato messo 

in un sepolcro, in fretta e furia, perché iniziava il giorno della 

Parasceve, sacro per gli Ebrei. La mattina del giorno successivo, 

all’alba, Maria di Magdala si reca al sepolcro per dare degna sepoltura 

al Maestro e vede che “la pietra era stata ribaltata dal sepolcro.” 

“Se Gesù fosse qui, lui si sarebbe abbassato, avrebbe preso con 

dolcezza su di sé tutta la mia sofferenza e io mi sarei sentita più  

leggera. Sta spuntando il sole e attorno a me l’aria di primavera  

si riempie di colori e profumi. Ma dentro il mio cuore resta il buio  

pesto della notte e il gelo dell’inverno. Mi avvicino al sepolcro. È successo 

qualcosa! La grossa pietra è stata tolta! Chi ha fatto questo? Perché, perché 

l’hanno fatto? Mi prende la  

paura.  

Comincio a correre con il cuore in gola, corro disperata a casa dagli apostoli e 

tutto d’un fiato dico loro: “Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non 

sappiamo dove  



l’hanno posto!”. Pietro e un altro discepolo vengono con me, in fretta, al sepolcro, 

entrano e lo trovano vuoto, senza Gesù, con il lenzuolo bianco piegato, messo in  

ordine in un angolo. Neppure i discepoli hanno risposte alle mie domande: “Dove  

hanno portato il corpo di Gesù? Dov’è ora? Perché il sepolcro è vuoto?”. Loro 

tornano a casa. Io, invece, resto lì nel giardino. E piango.(tratto dal materiale 

online predisposto dalla Diocesi – Gesù appare a Maria di Magdala – bambini) 

 

Anche a noi sarà capitato di trovarci nella medesima situazione di Maria e dei 

discepoli. QUANDO, Vi chiederete? Tutte quelle volte che ci siamo trovati ad 

affrontare un lutto, una sofferenza, un dolore, un imprevisto, una malattia, …; 

tutte quelle volte che abbiamo programmato qualcosa e le cose sono andate in 

maniera diversa rispetto a quello che noi avevamo pensato; tutte quelle volte che 

ci siamo trovati nella tristezza e nel buio, noi ci siamo trovati nella medesima 

situazione di MARIA. Come abbiamo reagito? Che cosa abbiamo fatto? Che cosa 

abbiamo pensato? Abbiamo chiesto aiuto? 

Dopo aver così introdotto il lavoro  con simili o altre parole, si consegna ai 

genitori una pietra (è la pietra che Maria ha trovato spostata, quando è arrivata 

al sepolcro). Si invitano i genitori a riflettere e a confrontarsi, richiamando alla 

memoria le situazioni di difficoltà, di … e ripensando al modo in cui si è agito, a 

quello a cui si è pensato, a chi si è chiesto aiuto. Al termine di questo confronto, 

i genitori scriveranno sulla pietra ciò che hanno provato (sconforto, abbandono, 

tristezza, …). Si ritorna poi in assemblea e, se il tempo lo consente, ci si 

confronta, leggendo le parole scritte sulle pietre e motivandole. 

 

FASE DI APPROFONDIMENTO (20 minuti c.) 

MARIA DI MÀGDALA INCONTRA IL RISORTO  

Giovanni 20,11-18 

Mi chiama!!! 
 

 



Maria …. stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si 

chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte 

del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le 

dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore 

e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in 

piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi 

cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se 

l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le 

disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: 

«Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al 

Padre; ma va' dai miei fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio 

mio e Dio vostro”». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto 

il Signore!» e ciò che le aveva detto. 

 

FASE DI RIAPPROPRIAZIONE  (20 minuti c. ) 

 

“Corro!!!!!” 

 

 
 

Ancora una volta si invitano i genitori a dividersi a gruppi e a riflettere su quanto 

ascoltato, guidati dai seguenti spunti di riflessione o altri simili. 

 

 L’incontro con Gesù risorto trasforma la nostra tristezza in gioia, come 

avvenne per Maria Maddalena. Solo dopo aver incontrato il Signore, la 



nostra vita può cambiare: come e quali segni Ti fanno percepire la presenza 

del Signore accanto a Te? 

 

 “Non abbiamo dubbi di comunicare e far provare ai nostri bambini la 

resurrezione: loro la comprendono molto meglio di noi!! Parliamo di 

resurrezione ai nostri figli  e la testimoniamo nella nostra vita? 
 

 Comunichiamo ai nostri figli che la morte non è l’ultima parola della vita, 

che il male è stato sconfitto, che le persone di buona volontà,  pur nella 

sofferenza, non perdono la speranza perchè nel loro cuore viene conservata 

la Luce di Gesù? Che non sono solo parole, ma sono fatti di tutti i giorni? 

 

CONCLUSIONE 

La nostra vita nuova nell’amore!!!! 
Ad ogni genitore viene consegnato un fiore. La consegna è accompagnata da 

queste parole o altre simili: 

 Ecco quello che capita, se lasceremo entrare nella nostra vita la 

resurrezione: la nostra vita sarà colma di gioia e, come nel giardino della 

resurrezione di Gesù, la nostra vita diventerà nuova, si riempirà di fiori, 

profumerà deliziosamente!!! 

 

oppure 

 

 “Alla luce della Pasqua, anche la croce viene illuminata: non è più il legno 

arido che ha tolto la vita a Gesù. Donando la sua vita, Egli ne ha fatto un 

albero di vita, segno perenne del suo amore, al quale possiamo avvicinarci 

con fiducia. I fiori con cui rivestiremo la croce esprimono la nostra 

gratitudine e la certezza che, accogliendo il dono di Gesù, anche la nostra 

vita fiorirà e porterà frutti di bene.” 

 

Si invitano quindi i genitori a partecipare, insieme ai propri figli, alla “micro 

celebrazione del Cero pasquale e  della Croce fiorita” – vd. schema - durante la 

quale saranno invitati ad attaccare, ciascuno insieme al proprio figlio, il loro fiore 

alla croce.  

 

 

 Materiale da preparare per l’incontro 

 Per l’accoglienza: allestire un angolo di festa nella sala dell’incontro, con bibite, 

dolcetti, musica, …. (come ritenete più opportuno). 



 Per la proiezione: preparare tante pietre quanti sono i partecipanti all’incontro 

e altrettanti pennarelli. Naturalmente le pietre potranno essere vere o di 

cartoncino 

 Per la riappropriazione: preparare tanti fogli quanti sono i partecipanti, su cui 

dovranno essere riportati, da un lato, il brano di Vangelo dell’apparizione del 

Risorto a Maria di Magdala, e dall’altro gli spunti per la riflessione  

 Per la conclusione:  

 Un fiore per ogni genitore e i fogli per la micro celebrazione. 

 

 Per la microcelebrazione del Cero pasquale e  della Croce fiorita” 

Vd. schema  


