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Che cosa è la Pasqua? 

Il popolo di Dio era prigioniero in Egitto. Un giorno Mosè diede 

un ordine a tutto il popolo. Ognuno doveva:  

 

1. Prendere un agnellino e ucciderlo; 

2. Macchiare con il sangue ogni porta della propria casa;  

3. Preparare l’Agnellino per cucinarlo la sera; 

4. Mangiarlo in fretta mentre passava l’Angelo della Morte; 

 

L’Angelo della morte, doveva passare 

quella notte per uccidere tutti i 

primogeniti del Paese di Egitto. Chi 

aveva il sangue dell’agnellino nella 

porta, non veniva toccato. LA parola 

Pasqua, in ebraico, significa appunto 

“passaggio”… 

Dopo molto tempo, un altro Angelo 

andò da Maria, la mamma di Gesù, a 

dirgli che avrebbe avuto un figlio. 

Nel Nuovo Testamento la nostra Pasqua è diventata Gesù Cristo, 

l’Agnello di Dio che è morto 

sulla croce per salvarci e 

proteggerci dal male. Il sangue 

adesso non è più sulla porta di 

casa, ma nel tuo cuoricino. La 

Pasqua dunque non è, come 



molti dicono, una festa dove si mangia il cioccolato e si regalano 

le uova pasquali. Queste cose sono state introdotte dall’uomo nel 

corso del tempo. Gli esseri umani hanno sempre voglia di fare 

festa e di mangiare, e molto spesso dimenticano le cose davvero 

importanti da fare … Ma tu sii diligente e ricordalo bene … 

Allora, anche se le uova di cioccolata sono buonissime, ricorda 

che non hanno nessun valore davanti a Dio…  

Sr. Cristina Gelsomino  

Attività Finale: Colora il disegno sotto, ritaglialo e donalo a 

chi vuoi bene. 

  



Quiz Biblico 
Chi risponde meglio …. merita … tanti cioccolatini 

 

             

 

Cosa significa Pasqua in ebraico?   ________________  

 

Gesù ha mai parlato di uova pasquali?  ________________  

 

Cosa uccidevano gli Ebrei per Pasqua?  ________________  

 

Il sangue dell’Agnello dove si metteva? ________________  

 

Chi è la nostra Pasqua?       ________________  

 

Cosa gli piace agli essere umani?   ________________  

 

 

 

 

Punteggio complessivo      ________________  

 

Cioccolatini vinti       ________________  

 

 

Dio ti benedica 

 


