
ATTIVITA’ - PROPOSTA – COSTRUIAMO IL GIARDINO DI PASQUA

Ci s amo avvicinando alla Pasqua, potremo dedicare un po’ di tempo per preparare un addobbo
per questa festa. Può essere un’occasione per fermarsi e fare qualcosa insieme, in famiglia, con i
fratelli più piccoli o più grandi, o con i nonni. 

In questo tempo difficile, realizzare questo ogge o è un segno di Speranza che ci aiuta e ci invita a
uscire da questa situazione come persone rinnovate nel cuore e nei pensieri e potersi dire con
tenerezza e gioia: BUONA PASQUA!

Si può fare in casa o in un angolo del giardino, grande o piccolo. Se ne possono realizzare più
copie, da me ere alle finestre o una composizione soltanto.

MATERIALE OCCORRENTE:

1) uno  o  più  vasi  di  la a  che  possono  essere
dipin  con le tempere o decorare con strisce
di pizzo, bo oni, perle, nastrini.
Oppure  dei  vasi  di  terraco a  per  i  fiori,
scegliete voi la misura.

Ecco alcuni vasi di la a decora :

2) Serve del terriccio da me ere nei vasi di la a decora  o nei vasi di terraco a.



3) Chiedi se in casa ci sono delle bus ne con semi di fiori, oppure chiedi ad un adulto di
acquistarne  qualcuna,  in  occasione  della  spesa.  Possono  andare  bene  anche  delle
bus ne con semi di prezzemolo, o erba da giardino… o dei bulbi di giacinto o tulipano…
Semina nella terra il  contenuto della bus na o pianta il  bulbo e annaffialo, a giorni
alterni esponendo il vaso dove possa prendere il sole, ma non dire amente.

4) Se crei più di un giardino di Pasqua, potres  anche regalarlo proprio in occasione della 
festa o nei giorni successivi.
Al giardino di Pasqua possono essere aggiun  altri elemen , come sassi, legne  per 
ricostruire il sepolcro vuoto di Gesù e ricordare così la sua Risurrezione.
Ecco quello che potrebbe essere il risultato del tuo lavoro in collaborazione con i 
famigliari:

Buona preparazione alla PASQUA!


