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I  FIORI  DEL  GOLGOTA 

 

 

 
 

 
 
 
 
1° FIORE: Come mai sei tutto piegato? Che cosa ti è successo? (rivolto al 
secondo fiore). 
 
2° FIORE: Sono stato calpestato dai soldati che salivano sul monte con un 
certo Gesù. Gesù portava sulle spalle una pesantissima croce alla quale, poi, 
lo hanno crocifisso. 
 
3° FIORE: Anch’io l’ho visto: aveva in testa una corona di spine e soffriva 
tanto! E’ caduto tre volte e sempre l’hanno costretto a rialzarsi! 
 
4° FIORE: Un uomo l’ha aiutato a portare la croce per un certo tratto e una 
donna, di nome Veronica, gli ha asciugato il viso sudato con un velo. 
 
5° FIORE: In cima al monte i soldati l’hanno crocifisso e si sono spartiti ai 
dadi le sue vesti. Le donne intorno piangevano per lui. 
 
1° FARFALLA: Torno ora dalla cima del monte Golgota. 
Gesù è morto, ma prima di spirare ha perdonato gli uomini che gli hanno fatto 
male ed ha affidato la sua anima nelle mani di Dio Padre. 
  
2° FARFALLA: Gesù è stato tolto dalla croce, avvolto in un bianco lenzuolo e 
deposto in un sepolcro. Davanti al sepolcro è stata rotolata una pietra 
pesantissima. 
 
FIORI E FARFALLE IN CORO: ovvero Gesù! 
 
BRUCHETTO: Fratelli, fratelli, Gesù è risorto! 
Sono stato al sepolcro e i soldati che vi facevano la guardia sta notte sono 
fuggiti spaventati da una grande luce. 
Al mattino poi le donne che andavano a cospargere il corpo di unguenti 
profumati non l’hanno più trovato! 
Al suo posto c’era un angelo che ha dato loro la grande notizia! 
 
FIORI, FARFALLE E BRUCHETTO: 
Alleluia! Alleluia! Gesù è morto per salvare tutti gli uomini ed ora è 
risorto! 
Alleluia! L’amore ha trionfato! 

GOLGOTA: è la collina appena fuori le mura di 

Gerusalemme su cui salì Gesù per esservi 

crocifisso. Il luogo è anche detto CALVARIO. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gerusalemme
http://it.wikipedia.org/wiki/Salita_al_Calvario
http://it.wikipedia.org/wiki/Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Crocifissione_di_Ges%C3%B9
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IL  LEPROTTO  DI  PASQUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'erano una volta un papà leprotto ed una mamma leprotto, che avevano 

sette leprottini e non sapevano quale sarebbe diventato il vero leprotto 

di Pasqua.  

Allora mamma leprotto prese un cestino con sette uova e papà leprotto 

chiamò i leprottini. 

Poi disse al più grande: "Prendi un uovo dal cestino e portalo nel 

giardino della casa, dove ci sono molti bambini. "Il leprotto più grande 

prese l'uovo d'oro, corse nel bosco, attraversò il ruscello, uscì dal 

bosco, corse per il prato e giunse al giardino della casa. 

Qui voleva saltare oltre il cancello, ma fece un balzo così grande e con 

tanta forza che l'uovo cadde e si ruppe. Questo non era il vero leprotto 

di Pasqua. 

Ora toccava al secondo. Egli prese l'uovo d'argento, corse via nel 

bosco, attraversò il ruscello, uscì dal bosco, corse per il prato; 

allora la gazza gridò "Dallo a me l'uovo, dallo a me l'uovo, ti regalerò 

una moneta d'argento!" E prima che il leprotto se ne accorgesse la gazza 

aveva già portato l'uovo d'argento nel suo nido. Neanche questo era il 

vero leprotto di Pasqua. 

Ora toccava al terzo. Questi prese l'uovo di cioccolato. Corse nel 

bosco, attraversò il ruscello, uscì dal bosco e incontrò uno scoiattolo 

che scendeva, saltellando, da un alto abete. Lo scoiattolo spalancò gli 

occhi e chiese: "Ma è buono l'uovo?" "Non lo so," rispose il leprotto, 

"lo voglio portare ai bambini." "Lasciami assaggiare un po'!" 
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Lo scoiattolo cominciò a leccare e poiché gli piaceva tanto, non finiva 

mai e leccò e mangiucchiò pure il leprotto, fino a che dell'uovo non 

rimase più nulla; quando il terzo leprotto tornò a casa, mamma leprotto 

lo tirò per la barba ancora piena di cioccolato e disse: "Neanche tu sei 

il vero leprotto di Pasqua." 

Ora toccava al quarto. Il leprottino prese l'uovo chiazzato. Con 

quest'uovo corse nel bosco e arrivò al ruscello. Saltò sul ramo d'albero 

posto di traverso, ma nel mezzo di fermò. Guardò giù e si vide nel 

ruscello come in uno specchio. E mentre così si guardava, l'uovo cadde 

nell'acqua con gran fragore. 

Neanche questo era il vero leprotto di Pasqua. 

Ora toccava al quinto. Il quinto prese l'uovo giallo. Corse nel bosco e, 

ancor prima di giungere al ruscello, incontrò la volpe, che disse: 

"Su, viene con me nella mia tana a mostrare ai miei piccoli questo 

bell'uovo!" 

I piccoli volpacchiotti si misero a giocare con l'uovo, finché questo 

urtò contro un sasso e si ruppe. Il leprotto corse svelto svelto a casa, 

con le orecchie basse. 

Neanche lui era il vero leprotto di Pasqua. 

Ora toccava al sesto. Il sesto leprotto prese l'uovo rosso. Con l'uovo 

rosso corse nel bosco. Incontrò per via un altro leprotto. Appoggiò il 

suo uovo sul sentiero e presero ad azzuffarsi. Si diedero grandi 

zampate, e alla fine l'altro se la diede a gambe. Ma quando il 

leprottino cercò il suo uovo, era già bello che  calpestato, ridotto in 

mille pezzi. 

Neanche lui era il vero leprotto di Pasqua. 

Ora toccava al settimo. Il leprotto più giovane ed anche il più piccolo. 

Egli prese l'uovo blu. Con l'uovo blu corse nel bosco. 

Per via, incontrò un altro leprotto, ma lo lasciò passare e continuò la 

sua corsa.  

Venne la volpe. Il nostro leprotto fece un paio di salti in qua e in là 

e continuò a correre, finché giunse al ruscello. Con lievi salti lo 

attraversò, passando sul tronco dell'albero. 

Venne lo scoiattolo, ma egli continuò a correre e giunse al prato. 

Quando la gazza strillò, egli disse soltanto: "Non mi posso fermare, non 

mi posso fermare!" Finalmente giunse al giardino della casa. Il cancello 

era chiuso. Allora fece un salto, né troppo grande né troppo piccolo, e 

depose l'uovo nel nido che i bambini avevano preparato. 
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LA  GALLINA  NERA 
 
Nel cortile di una fattoria viveva un tempo, fra tante galline bianche, 

una gallina nera. Era una gallina come tutte le altre, ma le uova che 

deponeva avevano forme mai viste. Mai che le riuscisse di fare un uovo 

normale, uguale agli altri!  

Le galline bianche la prendevano in giro: «Bisognerà far costruire dei 

portauovo su misura!» La capoccia del pollaio prese da parte la gallina 

nera e, gonfiando il petto, le disse: «Sei la vergogna del pollaio! Una 

pasticciona come te non si era mai vista prima, nel mio cortile. Faresti 

meglio a nasconderti!» Un bel mattino il coniglio di Pasqua si presentò 

nel cortile per scegliere, come ogni anno, le uova da decorare e 

regalare. Tutte le galline si fecero avanti, eccitate e orgogliose, e la 

capoccia gli fece notare che uova così grosse e perfette si potevano 

trovare solo da lei. La gallina nera, però, rimase nascosta in un 

angolino, avvilita.  

Il coniglio di Pasqua aveva il cestino ormai pieno, quando sentì un 

singhiozzo. Aprì pian piano la porta del pollaio. Era la gallina nera 

che piangeva. E, fra la paglia, il coniglio scorse le uova più originali 

che avesse mai visto nella sua lunga carriera! Il coniglio consolò la 

gallina nera: «Non piangere! Regalerò le tue uova al re. Di sicuro non 

ne ha mai ricevute di simili. Resterà a bocca aperta. È talmente noioso 

avere per pranzo e per cena uova sempre identiche!» Fuori di sé dalla 

gioia, la gallina nera sistemò nel cestino del coniglio le sue uova più 

belle. Ma un pensiero la rendeva inquieta: e se le sue uova non fossero 

piaciute al re? Tornato a casa, il coniglio di Pasqua le decorò con 

disegni all'ultima moda. Che faticaccia! Anche per uno esperto come lui 

non fu uno scherzo dipingere uova con una forma così insolita. 

E aveva un sacco di lavoro da sbrigare, l'indomani era Pasqua e tutti 

aspettavano le sue uova colorate, non soltanto il re! Il giorno seguente 

il coniglio uscì di buon mattino a nascondere le uova. 

Girò tutto il paese in lungo e in largo e naturalmente non si fece 

scorgere da nessuno, nemmeno dal re. Quella mattina il re non aveva 

nessuna voglia di mettersi a cercare le uova di Pasqua. Sarebbe rimasto 

volentieri a letto. «Che noia! Ogni anno la stessa storia...» pensò. Ma 

poiché era un re saggio e buono, fece comunque il proprio dovere. Frugò 

in ogni angolo del castello: dietro le tende, sotto il tavolo, sopra il 

tavolo... si buttò perfino a terra per guardare sotto le sedie, in una 
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posizione - a dire il vero - poco adatta alla dignità di un re, ma... 

inutilmente!. Il coniglio di Pasqua non l'aveva mai fatto faticare 

tanto. Si era forse dimenticato di lui, quest'anno? Stanco, il re 

strascicò i piedi fino al trono e... che sorpresa! Uova simili il re non 

ne aveva mai trovate. 

Era contento come... come una Pasqua! Finalmente qualcosa di diverso dal 

solito! «Voglio proprio conoscerlo, questo simpatico coniglio di 

Pasqua!» si disse. Il coniglio salì in carrozza con il re e i due 

ripartirono subito alla volta della fattoria. di Pasqua, che gli 

raccontò della gallina nera. Il coniglio salì in carrozza con il re e i 

due ripartirono subito alla volta della fattoria. Il re fece attaccare 

la carrozza e si precipitò dal coniglio di Pasqua, che gli raccontò 

della gallina nera. Il re fece attaccare la carrozza e si precipitò dal 

coniglio. 

Le galline erano emozionatissime. Chissà che cosa era venuto a cercare, 

nel loro cortile, il re in persona. Che trambusto, quando il re comparve 

sulla porta del pollaio! Il re domandò: «Chi di voi è capace di deporre 

uova così belle?» E mostrò le uova di tutte le forme che aveva portato 

con sé in un cestino. Come al solito, la capoccia si fece avanti: «Qui 

sono io che comando, e uova come quelle so farle soltanto io!» La 

gallina nera se ne stava nascosta in un angolino e, alla vista del re, 

si era tanto emozionata che aveva deposto un uovo a forma di cuore! Il 

coniglio di Pasqua la riconobbe subito: «Ecco la! È laggiù!» Felice il 

re raccolse il bellissimo uovo e accarezzò affettuosamente la gallina 

nera. " Vieni a vivere nel mio castello" le disse. " Mi piacerebbe tanto 

avere ogni giorno a pranzo, un uovo diverso!".  

E fu così che la gallina nera lasciò la fattoria. La gallina nera si 

trovò a meraviglia al castello. Di qualunque forma le riuscissero, il re 

era sempre entusiasta delle sue uova. 
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LA  SORPRESA  DI  PASQUA 

Piero era andato a trascorrere le vacanze di Pasqua dal nonno Andrea che 

abitava in un villaggio di montagna. Era tanto contento quando poteva 

stare con lui perché, anzitutto, gli voleva molto bene e poi quella vita 

in montagna, contrariamente a quella di città, lo incuriosiva e lo 

divertiva. 

Tutto il giorno seguiva il nonno nel campo, nella stalla, nel pollaio e 

la sera, vicino al fuoco, era un piacere ascoltare le spiegazioni che 

gli dava su ogni cosa e le belle storie che raccontava. 

Al mattino, andando nell’ovile, si era accorto che il nonno faceva 

uscire due pecore e una la lasciava dentro. 

 Nonno, perché Carolina la lasci chiusa dentro? 

 Carolina non deve stancarsi, per ora deve solo mangiare e riposarsi. 

 Perché sta male? 

 Ora non posso dirtelo, ma molto presto Carolina ti farà una bella 

sorpresa. 

Piero rimase un po’ perplesso, quale sorpresa poteva mai fargli una 

pecora! Comunque la mattina di Pasqua se ne restò a letto, tutto 

rannicchiato sotto le coperte, pensando al buon pranzetto e alle 

sorprese delle uova di cioccolato che l’aspettavano, quando suo nonno 

entrò in camera sorridente, tenendo tra le braccia un meraviglioso 

agnellino. Era un batuffolo di lana bianca che aveva al collo un 

collarino rosso fiammante su cui era scritto: A Piero da Carolina e da 

nonno. Era questa la magnifica sorpresa che entrambi gli avevano 

preparata! 

Figurarsi la gioia del nipotino che abbracciò prima il nonno e poi prese 

in braccio il piccolo nato. Che emozione! Quasi quasi gli veniva da 

piangere per il piacere che provava nel tenere in mano quel piccolo 

essere palpitante, caldo, morbido che lo guardava dolcemente con i suoi 

occhietti color cielo. 

Piero sentì improvvisamente tanto amore per quel bellissimo cucciolo e 

tutto il giorno non fece altro che guardarlo, accarezzarlo, dimenticando 

perfino le uova di Pasqua! Ma cos’erano quelle in confronto a 

Pasqualino! Ogni ora, ogni giorno che passava, osservare l’animale era 
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una sorpresa continua e com’era entusiasmante assistere a tutto quello 

che faceva. 

Il bambino si era così affezionato all’agnellino che pensava con 

rammarico alla partenza, questa volta aveva un motivo in più per 

rattristarsi! Era talmente preoccupato che, la notte prima di partire, 

fece un brutto sogno: dei ladri mascherati erano penetrati nell’ovile e 

avevano preso Carolina e Pasqualino perché volevano farli arrosti! Piero 

si svegliò di soprassalto e sarebbe voluto andare subito nell’ovile per 

rassicurarsi che aveva soltanto sognato, ma tutti dormivano perciò 

dovette aspettare fino a quando sentì il nonno aprire la porta. 

Si vestì in quattro e quattr’otto e corse nell’ovile dove trovò 

Pasqualino tutto rannicchiato sotto la pancia della madre da cui beveva 

avidamente il buon latte. Il bambino tirò un respiro di sollievo, 

accarezzò a lungo l’agnellino con parole affettuose, promettendogli che 

sarebbe tornato presto a giocare con lui nel prato. Provava dispiacere a 

lasciarlo ma nello stesso tempo lo rallegrava il pensiero che, a ogni 

suo ritorno dal nonno, avrebbe ritrovato quell’amico così speciale. 
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LE  CAMPANE  DI  PASQUA 
Riccardo e Silvia erano ospiti dalla nonna Maria per le vacanze di 

Pasqua. 

Stavano ascoltando con attenzione la nonna che raccontava loro una 

storia. 

“ Tutte le campane del mondo sono andate a Roma a trovare le loro 

sorelle che sono a San Pietro.” 

“ Ma sei sicura, nonna?” fece Riccardo dubbioso. 

“Chi le ha portate?” s’incuriosì Silvia. 

“Sono andate da sole!”. 

“Ma non è possibile!” esclamò Riccardo. 

“Eppure da ieri non si sono più sentite suonare” disse la nonna. 

Riccardo l’interruppe: 

“Lo so, tacciono perché è morto Gesù, ma quando Gesù risorgerà, 

suoneranno il Gloria”. 

“Verissimo, rispose la nonna, ma si racconta che la notte del 

venerdì, quando la gente dorme, le campane di tutte le chiese, 

zitte zitte, volino a trovare le campane di Roma. 

La notte del sabato santo ritornano alle loro chiese, volando 

assieme alle colombe pasquali, e nel loro passaggio depositano 

uova e dolci per i bambini”. 

I due nipotini ascoltavano attenti, ma un po’ increduli. 

“Che fanno le colombe?” chiese Silvia. 

“Volano col rametto d’ulivo nel becco, in segno di pace”: 

“Davvero le campane lasciano uova e dolci per i bambini?” domandò 

Riccardo, interessato. 

“Si, ma soltanto per i bambini che credono a questa storia” 

concluse nonna Maria. 

Poco dopo i due fratelli, rimasti soli, si misero a discutere. 

“Ma le campane non possono volare, non hanno le lai! E poi, come 

fanno a portare dolci ai bambini se non hanno le mani? Sicuramente 

è una favola!” esclamò Riccardo. 

“Perché la nonna la racconta come una storia vera?” chiese Silvia. 

“Forse lei ci crederà” disse Riccardo. 

“Allora aspetterà i dolci dalle campane e ci resterà male non 

trovandoli…” concluse Silvia. 
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I bambini pensarono al da farsi, poi ebbero un’idea e per tutto il 

pomeriggio del sabato furono occupatissimi: 

Silvia in cucina, con la zia, e Riccardo a gironzolare attorno 

alla colombaia trascinandosi dietro la scala. 

La nonna, si accorse di tutto quel traffico, ma fece finta di 

niente. 

La domenica, alla fine del pranzo, arrivò la zia reggendo su un 

vassoio una grossa campana di pastafrolla, legata con nastrini 

colorati. 

I due bambini si strizzarono l’occhio, aspettando con impazienza 

il resto della sorpresa. 

Quando la campana fu sollevata, uscì una piccola colomba spaurita 

che lasciò cadere a terra un ramoscello d’ulivo. 

Svelto, Riccardo lo raccolse e lo porse alla nonna: 

“Tieni, nonna, è per te!” 

La nonna sorrise commossa; non poteva parlare perché la voce le 

tremava un po’. 

 
 


