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Aspettando Pasqua è una raccolta di 25 storie che 
accompagna grandi e piccoli durante l'attesa di una grande 
ricorrenza dell'anno cristiano, per nulla facile da spiegare, 
la Pasqua. Racconti, fiabe, poesie e leggende raccontano 
che i segni della passione e della morte sono sempre 
accompagnati da quelli della rinascita, della primavera, del 
ri-sorgere, e sono visibili già nel nostro mondo. Segno 
umano, parziale ma inequivocabile, del grande Mistero 
della Resurrezione. 


25 storie più una

da leggere insieme ai bambini, per coltivare il sentimento 
di pietà e intrepida speranza che il Mistero della 
Resurrezione ha introdotto nel mondo

da guardare, per scoprire, negli acquerelli di Carl Larsson 
che illustrano le pagine del libro, i dettagli gentili della 
natura e delle persone e gli sguardi rivelatori dei bambini 
che sono capaci di gioirne

da ascoltare, scaricando i podcast di ciascun testo


ASPETTANDO PASQUA, Il prodigioso duello, contiene 25 storie, più una, che accompagnano 
noi e i nostri bambini verso il grande mistero della Pasqua. Mistero, paradosso, punto focale del 
cristianesimo. Il sottotitolo chiarisce subito a chi è rivolto il libro. Non è di tutti il prodigioso 
duello? La quotidiana battaglia tra l’affermazione del senso di tutte le cose, che dà vita e 
speranza, e la sua negazione, quel vuoto che non fa neppure alzare dal proprio letto. La Natura 
ce lo mostra in modo mirabile nel susseguirsi delle stagioni: l’inverno della sepoltura e la 
primavera della rinascita, il decadere e il fiorire, segni di una speranza tenace. E le tracce di 
questo duello - che prima di essere cristiano è dell’uomo di ogni tempo - emergono nelle 
leggende della tradizione, in fiabe e poesie: fiabe di H.C. Andersen e O. Wilde, racconti di A. 
Čechov, A.M. Cànopi, V. De Domenico e G. Gozzano, poesie di S. Quasimodo, E. Dickinson, R. 
Pezzani, E. Pea, G. D’Annunzio, D. Valeri e A. Negri e leggende pasquali da tutto il mondo, che 
le curatrici hanno riscritto.  
La sepoltura è finita, l’aria si va profumando di nuova primavera, cantano poesie e fiabe di aprile 
e di Pasqua, l’intrepida speranza ci sostiene nel duello, qui e ora, e il cuore si apre a qualcosa 
che irrompe come prodigio, come folgore, come chiara alba di Resurrezione. 
Da 0 a 99 anni. 
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Un QR code posizionato nell'aletta posteriore consente di accedere facilmente 
alle pagine del blog MammaOca.com, dove si trovano i post con i commenti di 
MammaOca®, le riflessioni, i suggerimenti di lettura. Annalena Valenti, si 
occupa di fiabe e letteratura per l'infanzia da trent'anni. Su questi temi ha 
scritto centinaia di articoli e tiene corsi di formazione. Ha co-fondato e diretto 
una collana di libri per bambini e curato l'allestimento di diversi eventi culturali 
legati al mondo dell'infanzia.


Aspettando Pasqua è anche podcast. Mariarosa Grieco, narratrice 
specializzata in letture ad alta voce, ha interpretato le 25 storie, più una, 
scaricabili dalle più diffuse piattaforme di distribuzione a partire dal 22 febbraio 
2023
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