
volgere i bambini, quei sa-
cerdoti e catechisti, che rac-
contano subito di quello che 
Gesù ha fatto dopo la resur-
rezione, che ha incontrato la 
mamma, gli amici, ha mangiato 
con loro, che tanta gente lo 
ha visto dopo i soldati romani 
messi a guardia del sepolcro, 
primi testimoni, messi a tace-
re. Ci sono bellissimi quadri e 
affreschi che illustrano questo 
momento di splendore e per 
i bambini non è mai troppo 
presto guardarli e farsi un’i-
dea, seppur vaga, di quanto 
accaduto, tanti anni fa, all’ini-
zio della nostra storia di ami-
cizia con il Signore.
Così le uova colorate e bene-
dette, quelle di cioccolato con 
le loro sorprese, la primavera 
che sfoggia la sua bellezza, la 
possibilità di giocare all’aperto 
nell’aria mite, sono il degno 
corollario della Pasqua, di un 
passaggio colmo di mistero ma 
documentato dal Vangelo.
I bambini hanno orecchi per 
ascoltare e cuore per capire.

Buona Pasqua a tutti noi! 
Che siano giorni sereni. 

Una anno fa speravamo in un 
miracolo. La morte della vio-
lenza e la resurrezione della 
pace, della fratellanza, del 
dialogo, della pazienza, che 
come	un	filo	dorato	partono	
dai piccoli gesti e possono 
giungere	 fino	 ai	 potenti,	 al	
loro cuore spesso distrat-
to. Speriamo ancora, contro 
ogni evidenza in questo tem-
po doloroso che sembra una 
lunga Via Crucis.   
Vogliamo credere che un 
giorno la terra, non più allu-
vionata dal sangue innocente, 
smetterà di tremare. Si aprirà 
solo per l’incalzante silente 
energia	 dell’erba	 e	 dei	 fiori	
che spuntano.

FRA NOI La rubrica dei giovani genitori
di Anna Lelli Mami

1818

I BAMBINI E LA PASQUA

L a Pasqua è una festa 
forse	difficile	 da	 spie-
gare ai bambini. For-

se no. Qualche settimana fa 
è morto il nostro Semola, 
gattone bianco che per quasi 
tredici anni ci ha tenuto tanta 
compagnia. Era malato da al-
cuni	mesi,	così	mia	figlia	ave-
va preparato un po’ i bambi-
ni. Quando ha detto loro che 
Semola non c’era più, hanno 
pianto. Però, quando sono 
venuti a trovarmi, il giorno 
dopo, non si sono fatti vede-
re troppo tristi dalla nonna, 
anzi, Stefano mi ha detto che 
Semola sicuramente è nel 
cielo con Taffy (il gatto rosso 
della mia mamma, ultimo di 
un gruppo di quattro) e con 
i bisnonni.
Quindi, il concetto di un’altra 
vita, dopo il nostro percorso 
terreno, i bambini riescono a 
interiorizzarlo,	 fin	 da	 piccoli.	
Il	più	difficile	è	parlare	a	 loro	
della resurrezione: occorre 
che ci crediamo profonda-
mente noi adulti, guardando a 
Gesù e cercando di ritornare 
un po’ bambini, a quei primi 
racconti che hanno colpito la 
nostra mente ma che, pieni 
della fantasia e immaginazione 
della fanciullezza, abbiamo su-
bito creduto veri. Ricordo che 
papa Francesco raccontò una 
volta della nonna che era stata 
la sua prima fonte di fede. Lo 
portava lei in chiesa e anche ai 
riti della Settimana Santa e non 
mancava	mai,	alla	fine	della	Via	
Crucis, davanti ad un grande 
crocifisso	 in	 legno	che	veniva	
posto a terra, in un immagina-
rio sepolcro, di dire al picco-
lo Jorge:” Ma dopo tre giorni 
Gesù resuscita!”
Sì, per credere a questo fatto 
occorre spazzare via even-
tuali sedimentazioni fornite 
da letture o trasmissioni, far 

sciogliere lo scetticismo che a 
volte alberga nel nostro cuore 
di adulti, un po’ indurito dalla 
vita	che	non	è	mai	facile;	serve	
aprirsi alla speranza che anche 
per noi un giorno accadrà di 
andare dove Gesù ci ha prepa-
rato un posto. La resurrezione 
è un fatto storico, il più impor-
tante per tutta l’umanità, a cui 
si deve credere come credia-
mo a tutta la storia che studia-
mo,	che	leggiamo;	anzi,	di	più.

Lo sappiamo bene: ci tro-
viamo in un momento 

storico in cui sono molto 
‘pubblicizzate’ tradizioni e leg-
gende che parlano di notti in 
cui i morti ritornano sulla ter-
ra, con corredo di fantasmi, 

animali parlanti, spiriti vaganti. 
Non sono solo usanze stra-
niere, come Hallowen, ma 
anche favole italiane, che dif-
feriscono poco da regione a 
regione. Se ne parla in misura 
maggiore della resurrezione 
di Gesù, la Pasqua, alla quale 
sono connessi sempre meno 
riti e gesti, al di fuori di quelli 
proposti dalla Chiesa. Se il pe-
riodo invita alle gite, alla pri-
ma vacanza, non per questo 
è saggio evitare di ricordare 
a noi e ai nostri bambini che 
Gesù è uscito in gloria dalla 
sua tomba, per non ritornarci 
più e che questo è stato pro-
messo anche a noi, nel giorno 
del suo ritorno sulla terra.
Molto bene fanno, per coin-


