
 
 

Ricetta dei biscotti della risurrezione  

Occorrente: 

• 1 tazza di mandorle (o noci pecan) 
• 1 cucchiaino di aceto 
• 3 albumi d’uovo 
• Pizzico di sale 
• 1 tazza di zucchero 
• Sacchetto con chiusura 
• Cucchiaio di legno 
• Terrina 
• Mixer 
• Foglio di carta da forno 
• Cucchiai 
• Nastro adesivo 
• Bibbia 

 
 
 
1) PRERISCALDATE IL FORNO A 250-300 GRADI. Mettete una tazza di noci in un sacchetto con chiusura. 
Battete le mandorle o le noci con un cucchiaio di legno fino a romperle in piccoli pezzi. Ricordate ai bambini 
che Gesù fu picchiato dai soldati romani. 

 
Leggere Giovanni 19:1-3 

 
“Allora Pilato prese Gesù e lo fece flagellare.  I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora; e si accostavano a lui e dicevano: 
«Salve, re dei Giudei!» E lo schiaffeggiavano.” 



 
2) Lasciate che i bambini possano annusare l'aceto. Versatene una piccola quantità in una ciotola e lasciate 
che lo assaggino. Spiegate che l’aceto è stato dato a Gesù da bere quando era sulla croce. Mettete 1 cucchiaino 
di aceto in una ciotola. 

 

Leggere Giovanni 19:28-30 
 

“Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la 
Scrittura, disse: «Ho sete». C’era lì un vaso pieno d’aceto; posta, dunque, una spugna imbevuta 
d’aceto in cima a un ramo d’issopo, l’accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso 
l’aceto, disse: «È compiuto!» E chinato il capo rese lo spirito.” 

 
3) Aggiungete gli albumi all’aceto. Le uova in questa ricetta possono rappresentare la vita. Nella tradizione 
ebraica l’uovo sodo è simbolo del lutto per la distruzione del Tempio di Gerusalemme, ma anche dell’eternità 
della vita. Ci ricordano che Gesù ha dato la sua vita perché noi potessimo averla per l’eternità. 

 
Leggere Giovanni 10:10-11 

 

“Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere; io sono venuto perché abbiano 
la vita e l’abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore; il buon pastore dà la sua vita per le 
pecore.” 

 
4) Mettete un pizzico di sale nella mano dei vostri bambini. Lasciate che lo assaggino. Aggiungete un pizzico di 
sale alle uova e all'aceto. Il sale rappresenta le lacrime “salate”, cioè con dolore, delle donne che seguivano 
Gesù. 

 
Leggere Luca 23:27 

 
“Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano cordoglio e lamento per lui.” 
   

5) Mettete un pizzico di zucchero nella mano dei vostri bambini. Lasciate che lo assaggino. Aggiungete una 
tazza di zucchero alla miscela. Fino a questo punto, gli ingredienti sono stati molto amari o acri, ma la 
dolcezza nella ricetta proviene dallo zucchero. La sofferenza e la morte di Gesù sono esperienze dolorose, 
ma la dolcezza è che Gesù è morto perché ci ama. Quanto ci ama! 

 
Leggere Salmi 34:8 

 

“Provate e vedrete quanto il Signore è buono! Beato l’uomo che confida in lui.” 

 
Leggere Giovanni 3:16 

 
“Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque 
crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.” 

 



6)  Sbattete la miscela per 12-15 minuti fino a quando gli albumi non saranno montati a neve (consiglio 
di impostare un timer - è importante lavorarla bene). Il bianco della miscela ci ricorda la purezza e la pulizia 
dei nostri peccati grazie alla morte di Gesù. 

 
Leggere Isaia 1:18 

 
“«Poi venite, e discutiamo», dice il Signore; «anche se i vostri peccati fossero come 
scarlatto, diventeranno bianchi come la neve; anche se fossero rossi come porpora, 
diventeranno come la lana.” 
 

7) Incorporate le noci. 
 
8) Mettete con un cucchiaio l’impasto su un foglio di carta da forno. I mucchietti rappresentano la tomba dove 

Gesù fu sepolto. 

 
Leggere Matteo 27:57-60 

 
“Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato 
anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato 
comandò che gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo 
depose nella propria tomba nuova, che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver 
rotolato una grande pietra contro l’apertura del sepolcro, se ne andò.” 

 
9) Dopo che il forno è stato preriscaldato, mettetevi la carta con i mucchietti d’impasto. SPEGNETE il forno. 
Facendo attenzione al calore, fate mettere ai bambini dei pezzi di nastro adesivo e “sigillate" la porta del 
forno.  La tomba di Gesù fu sigillata con una grande roccia. 

 
Rileggere Matteo 27:59 

 
    “Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito”. 

 
10) Lasciate i biscotti in forno durante la notte. I bambini potrebbero essere tristi nel doverli lasciare lì. I 
seguaci di Gesù erano molto tristi quando la tomba fu sigillata.   

 
Leggere Giovanni 16:20-22 

 
In verità, in verità vi dico che voi piangerete e farete cordoglio, e il mondo si rallegrerà. Sarete 
rattristati, ma la vostra tristezza sarà cambiata in gioia. 21 La donna, quando partorisce, prova 
dolore perché è venuta la sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più 
dell’angoscia, per la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana. 22  Così anche voi 
siete ora nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà, e nessuno vi toglierà 
la vostra gioia. 

 
11) Al mattino, aprite il forno e prendete i biscotti! Sorpresa!! I biscotti dovrebbero essere cavi all’interno.   
Ricordate ai vostri bambini che l’indomani la tomba era vuota. Gesù è risorto!   



 
Leggere Matteo 28:1-9 

 
Dopo il sabato, verso l’alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l’altra Maria 
andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco, si fece un gran terremoto, perché un angelo del 
Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di 
folgore e la sua veste bianca come neve. E, per lo spavento che ne ebbero, le guardie 
tremarono e rimasero come morte. Ma l’angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi, non temete; 
perché io so che cercate Gesù, che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato come 
aveva detto; venite a vedere il luogo dove giaceva. E andate presto a dire ai suoi discepoli: 
“Egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, ve l’ho detto». E 
quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad 
annunciarlo ai suoi discepoli. Quand’ecco, Gesù si fece loro incontro, dicendo: «Vi saluto!» Ed 
esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l’adorarono.  

 
*La fonte di questa ricetta e dell’idea è sconosciuta.   Tutti i riferimenti delle Scritture sono della Nuova 
Riveduta del 2006.     
 
Tradotto  e adattato> da https://www.motherhoodonadime.com/kids/resurrection-cookies-
printable-recipe/ 
©2012  MotherhoodOnADime.com 

https://www.motherhoodonadime.com/kids/resurrection-cookies-printable-recipe/
https://www.motherhoodonadime.com/kids/resurrection-cookies-printable-recipe/
http://www.motherhoodonadime.com/
http://www.motherhoodonadime.com/

