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“FORZA VENITE GENTE: IN CAMMINO CON SAN FRANCESCO” 

III UD – MARZO-APRILE:  

QUARESIMA: “SIAMO CON TE GESÙ” 

 

Prepariamoci alla Pasqua attraverso un percorso parallelo: 

- Con l’aiuto di San Francesco facciamo esperienza di rinuncia con dei fioretti 

che scegliamo insieme e che possiamo portare anche a casa. 

- Attraverso i brani evangelici del Triduo Pasquale, accompagniamo Gesù verso il 

momento più importante della sua missione nel mondo: la Resurrezione. 

 

ARGOMENTO OBIETTIVO 

“I MIEI FIORETTI” 

 

 
 

Francesco vuole essere sempre più vicino a Gesù, 

vuole prepararsi al cammino verso la Pasqua 

passando dal calvario e dalla morte in croce del suo 

amico e compartecipando al suo dolore. Vuole fare 

penitenza per creare spazio dentro di sé e poter 

così accogliere Gesù. I suoi fioretti, rinunce, ci 

insegnano a dare valore a ciò che è veramente 

importante, a rinunciare a qualche capriccio per 

aprire il nostro sguardo sugli altri, a capire che il 

nostro buon comportamento può creare felicità 

intorno a noi. Prepariamoci con lui alla Pasqua, 

evento in cui potremo abbracciare nuovamente il 

nostro amico Gesù. 

ATTIVITÀ:  

- Viviamo la Quaresima contando i giorni che ci separano dalla Pasqua allestendo su una 

finestra della nostra classe una croce, circondata da fiori che rappresentano i nostri 
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fioretti e che vogliono rendere meno pesante il Calvario. Sotto una striscia numerica 

per contare i giorni. 

- Prepariamo il nostro cuore scegliendo insieme un fioretto a settimana che ci 

impegniamo a rispettare. Il fioretto può riguardare la vita a scuola ma anche quella a 

casa. Ogni sezione, in base a quello che verrà suggerito dai bambini, avrà i suoi 

fioretti. Per ricordarci quali abbiamo scelto realizziamo un cartellone con delle 

immagini che li rappresentano. 

- Conosciamo ogni settimana i vari momenti che formano il Triduo Pasquale attraverso 

il racconto dei brani di Vangelo e delle attività ed esperienze che ci aiutano a 

comprenderli: 

Entrata di Gesù a Gerusalemme Esperienza: Drammatizzazione in giardino, preghiera 

insieme e benedizione degli ulivi, simboli di pace da 

portare nelle nostre case. 

Attività grafica: mi disegno con in mano l’ulivo. 

Lavanda dei piedi e Ultima cena Esperienza: Insieme in salone assistiamo alla lavanda dei 

piedi dei dodici apostoli (verranno scelti dalle 4 sezioni 

12 grandi). 

In classe viviamo l’ultima cena di Gesù, saremo noi i 

suoi discepoli. 

Attività: Ricorderemo il momento con una foto 

dell’ultima Cena. 

Orto degli ulivi e arresto di Gesù Esperienza: Vediamo insieme il cartone che ci racconta 

questo momento di tristezza e di paura di Gesù. Cosa 

avrà provato? 

Attività grafica: coloritura di Gesù nell’orto degli ulivi. 

Via crucis e morte sulla croce Esperienza: La croce di Gesù era pesante perché 

portava il peso dei peccati di tutti gli uomini, anche i 

nostri: scegliamo tra i vari simboli il mio “No”, 

capriccio o comportamento sbagliato che spesso metto 

in atto e lo appiccico su una croce di legno. Una volta 
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attaccati tutti nostri no, ognuno di noi proverà a 

portare sulle sue spalle quella croce…com’è pesante! 

Attività grafica: sul foglio con i simboli dei nostri no, 

cerchiamo o coloriamo quello che abbiamo scelto e in 

mezzo disegnamo una croce. 

Resurrezione di Gesù Realizziamo una croce collettiva da portare in Chiesa e 

da condividere con la Comunità: croce decorata e resa 

bella dai nostri fiori. La croce è infatti simbolo di vita 

perché preludio della Resurrezione, di leggerezza perché 

è dono di un Amore che libera, che ci innalza verso il 

Padre. Ciascuno di noi, con il suo fiore -simbolo delle 

rinunce e di bei comportamenti-può aiutare Gesù a 

rendere leggera e luminosa quella croce. 

 

 

 

 


