
Pasqua in famiglia: un’esperienza di rinascita 
rIFLESSIONI, GESTI E PREGHIERE PER GRANDI E BAmbini 

Carissimi genitori, 
è la prima volta che come Ufficio Educazione Mondialità del Pime elaboriamo una proposta sul 
triduo per le famiglie. Ma è il periodo delle “prime volte…”. Quanto fino a ieri sembrava impossibile, 
oggi è realtà. Il momento storico che stiamo vivendo è straordinario, questo ci mette nella condizione 
di vivere e accogliere il messaggio della Resurrezione (di per sé evento fuori dall’ordinario) con ancor 
più attesa e partecipazione, ci fa sentire più vicini al deserto di Gesù e alla chiamata alla vita nuova, 
alla vita eterna. Quale vita dopo il Covid-19? Cosa è necessario cambiare nel nostro stile di vita, nella 
società  e nel mondo intero? Queste sono solo alcune delle istanze poste oggi.  

La Pasqua, irrompe tra mille interrogativi, con l’invito a far tesoro di queste domande, a tenerle vive per ripartire 
dalla resurrezione. E’ “il tempo - ricorda il Papa nella preghiera e la benedizione 'Urbi et Orbi' del 27 
marzo -  di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo 
è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri.” 
Noi educatori, insieme a p. Alessandro Canali e a p. Fabrizio Calegari, che accompagnano i giovani 
nei cammini di animazione missionaria e di fede, vi proponiamo un Triduo per l’intera famiglia, guidato da 
voi genitori.  

Nella cena ebraica pasquale i bambini interpellano gli adulti: “Che cosa c'è di diverso questa notte da 
tutte le altre notti?” i quali rispondono con la loro fede “schiavi fummo in Egitto del Faraone, e il 
Signore Dio nostro ci fece uscire di là con mano forte e con braccio disteso”.  

Proponiamo di vivere un Triduo in cui la famiglia è protagonista. L’essere forzatamente in casa ci 
aiuta a recuperare la dimensione familiare della fede, a recuperare il valore e il ruolo che voi genitori avete 
nel testimoniare e trasmettere la fede.  
La proposta che facciamo per le tre giornate del triduo e per la domenica di Pasqua parte proprio da 
qui, le riflessioni suggerite vogliono essere l’occasione per vivere la fede all’interno delle mura 
domestiche, lasciando spazio alla spontaneità dei bambini. Alla loro curiosità proverete a dare 
risposte voi adulti, anche senza la presenza di preti, suore o catechisti avrete l’occasione di aiutare la 
vostra famiglia ad aprirsi al Mistero.  
Attraverso gesti e parole rifletteremo sulla condivisione, sull'attesa e sulla Croce, intesa come fatica, 
sacrificio non fine a se stesso, ma volto all'amore, a donare gioia all’umanità intera. Partendo da ciò che 
ci manca, dall’assenza che stiamo vivendo in questi giorni, recupereremo la dimensione umana della 
nostalgia per rileggerla positivamente nel mistero della Resurrezione.  

Domenica festeggeremo la Resurrezione, donando a nostra volta l'amore che riceviamo. Non 
mancheranno occasioni per aprire lo sguardo al mondo, perché se la fede e la rinascita sono semi che 
germogliano in famiglia, i frutti vanno poi portati nel mondo, siamo chiamati ad andare verso l’Altro. 
Per ogni giorno proporremo una riflessione, un gesto, una benedizione o una preghiera. Troverete il 
materiale a questo link, liberamente ognuno attinga al materiale che sente più adatto e appropriato.  

Buona Pasqua a tutti!

https://pimemilano.com/Uem/pasqua-in-famiglia.html

