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Scuola dell’Infanzia “Maria Consolatrice” di Verghera 

LA LAVANDA DEI PIEDI, L’ULTIMA CENA E IL PRANZO PASQUALE 

La Quaresima vissuta dai più piccoli  

Si è appena concluso il periodo più importante dell’anno per noi 

cattolici, la Quaresima, e alla Scuola dell’Infanzia “Maria 

Consolatrice” di Verghera si è voluto proporre qualcosa di nuovo, 

che permettesse anche ai bambini di percepire l’importanza di 

questo momento. A nostro supporto le parole del Santo Padre che 

ci ha spiegato “si può testimoniare solo qualcosa che prima 

abbiamo sperimentato”. Poi Papa Francesco ha aggiunto “lo ricorda 

bene la liturgia del Giovedì Santo con il rito della lavanda dei piedi. 

Pietro non voleva che Gesù gli lavasse i piedi, ma poi ha capito che 

Gesù non vuole essere solo un esempio per come dobbiamo 

lavarci i piedi gli uni gli altri. Questo servizio può farlo solo chi prima 

si è lasciato lavare i piedi da Cristo.” A tal fine la direttrice e le 

insegnanti hanno proposto ai gruppi dei grandi e mezzani di ogni 

sezione di rivivere l’Ultima Cena. I bambini dapprima hanno allestito 

la classe, posizionato le sedie per la lavanda dei piedi, sistemato 

delle stuoie dove sedersi in cerchio per dividere il pane e un 

tavolino con la Bibbia, la brocca con l’acqua, il pane azzimo e l’uva 

(in sostituzione al vino, non 

adatto ai piccoli). 

Don Alberto ha officiato il 

momento con una semplicità 

che ha permesso a ogni 

bambino di sentirsi accolto 

come i discepoli di Gesù e di condividere con gli altri un’esperienza 

che è stata vissuta con grande attenzione, silenzio e 

coinvolgimento. I bambini, come sempre, hanno colto la Verità 



profonda che Gesù ha donato con questi gesti, infatti bastava 

osservare i loro occhi mentre don Alberto chinato davanti a loro 

lavava e asciugava con 

delicatezza i loro piedini, 

divideva il pane e lo distribuiva, 

l’attenzione e il silenzio 

assoluto nel mangiarlo, oltre 

che le parole dette alle 

mamme all’uscita da scuola. 

Questo sicuramente deve far 

riflettere adulti e genitori, che a 

volte presi da altro non 

colgono più l’emozione che si 

prova a condividere e a rivivere 

un momento così coinvolgente 

come il Giovedì Santo. 

Nei giorni successivi si è parlato 

del Venerdì e Sabato Santo per 

arrivare al momento più bello: la 

Pasqua, la Risurrezione di 

Cristo. 

Come si può dar vita a una gioia 

tanto forte? …Con un banchetto! 

L’ultimo giorno di scuola prima 

delle vacanze pasquali, 



mercoledì 1° Aprile, tutti i bambini 

si sono vestiti a festa: chi ha 

indossato scarpe eleganti e 

gonne, chi cravatta e cappello 

oppure camicia e gillet. Tutti 

elettrizzati si sono preparati al 

pranzo in salone, per la prima 

volta tutti insieme. Per l’occasione si è allestita una lunghissima 

tavolata, con tovaglie di stoffa a 

fiori, stoviglie gialle e arancioni 

oltre che i 

bellissimi 

centritavola 

di piante di 

grano 

seminate dai 

bambini stessi le settimane precedenti. Tutti 

insieme bambini, insegnanti, suore, 

personale ausiliario, don Alberto e 

Joseph (il panettiere che gentilmente ha 

cotto il “pane della condivisione” e il 

“dono di Pasqua”) hanno vissuto un 

pranzo in grande stile a partire 

dall’antipasto per arrivare al dessert, ciò 

però che ha stupito e coinvolto ognuno è 

stato il calore, la serenità e la vera voglia di 

stare insieme per festeggiare Gesù risorto. 

Non importa l’età, ma siamo certe che 

quest’esperienza ha dato il giusto valore alla 

Quaresima e rimarrà nei cuori dei nostri 

bambini. 
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