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La Pasqua intorno al mondo 

Il termine Pasqua deriva dalla parola latina pascha e dall’ebraico pesah che significa 

probabilmente passaggio. Con questo nome si indicano due feste, molto diverse tra loro, una 

ebraica, l’altra cristiana. La Pasqua più antica è quella ebraica con la quale si celebra 

 la liberazione del popolo di Mosè dalla schiavitù in Egitto. La Pasqua cristiana celebra  

i tre momenti fondamentali del cristianesimo: la Passione, la Morte e la Resurrezione di 

Cristo. La festa della Pasqua cristiana non cade in un giorno prestabilito, ma è mobile, viene 

fissata di anno in anno nella domenica successiva al primo plenilunio (=luna piena) 

successivo all’Equinozio di Primavera (il 21 marzo).  

 La Pasqua è preceduta dalla Settimana Santa, che chiude la Quaresima. La 

Quaresima inizia subito dopo il carnevale.  Il primo giorno di quaresima, periodo di 

meditazione e preghiera è il Mercoledì delle Ceneri. In questo giorno, almeno in Polonia, è 

necessario osservare il digiuno. La domenica precedente la Pasqua, detta Domenica delle 

Palme, i cattolici si recano in chiesa tenendo in mano i ramoscelli di palma.  
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Per capire meglio:  

 

La Quaresima: 

È il periodo di 40 giorni (durante i quali non si mangia la 

carne per evocare il sacrificio di Cristo) che precede quello 

pasquale (periodo che corrisponde alla morte e alla 

resurrezione del figlio di Dio). 

 

 

La Settimana Santa: 

Inizia la Domenica delle Palme, cioè una settimana prima di Pasqua: Gesù 

entra a Gerusalemme su un asino ed è salutato dalla folla con rami di palma. 

Il Giovedì Santo:  

Ultima Cena (Cenacolo) di Cristo con i discepoli e tradimento di Giuda. 

 

Il Venerdì Santo:  

È il giorno della Passione di Cristo (sofferenza, agonia e crocifissione). 

 

 

La Domenica di Pasqua:  

È il giorno della Resurrezione di Cristo. 
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I simboli della 

Pasqua: 

 

Il coniglietto pasquale: 

il coniglio è un animale molto fertile e simboleggia il rinnovamento 

della vita e della primavera. 

  

 

L'agnello pasquale: 

Nel nuovo testamento, l'agnello simboleggia il figlio di Dio, Gesù 

Cristo. Fa riferimento alla bellezza, purezza e fragilità della vita.  

 

L'uovo di Pasqua: 

Da sempre l'uovo è considerato la rappresentazione della vita e 

della rigenerazione. I persiani sono stati i primi a festeggiare 

l'arrivo della primavera con lo scambio di uova di gallina.  

Gli antichi romani sotterravano nei campi un uovo dipinto di rosso, 

simbolo di fecondità. Nella tradizione cristiana, l'uovo è simbolo di 

vita e fa riferimento alla vita eterna.  

L'uso di regalare uova è anche collegato al fatto che la Pasqua è 

festa della primavera, dunque anche della fecondità e del rifiorire 

della natura. L'uovo è appunto simbolo della vita che si rinnova ed 

augurio di fecondità. 

 

La colomba: 

La colomba si riferisce all'episodio del diluvio universale descritto 

nella Genesi: porta a Noè un messaggio di pace tenendo nel becco 

un ramoscello di ulivo..  

 

Le campane mute:  

Dal Venerdì Santo fino alla Domenica di Pasqua, le campane delle 

chiese italiane non suonano, in segno di dolore per il Cristo 

crocifisso. 
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Polonia 

L'ultimo giovedì di carnevale viene chiamato giovedì grasso ed è il giorno in cui si 

mangiano i bomboloni con la marmellata. Il Mercoledì di Ceneri i fedeli vanno in chiesa e il 

sacerdote butta cenere sulle teste dei presenti, pronunciando le parole:"ricordati che sei cenere 

e cenere diventerai". 

  Il Sabato Santo è giorno di veglia e di adorazione della Croce. Secondo la tradizione 

polacca dopo le settimane di digiuno della Quaresima il cibo va benedetto. Il sabato mattina si 

colorano le uova con motivi ornamentali di ogni tenere: disegni floreali, geometrici, di 

fantasia ecc., i fedeli mettono nei cestini le piccole porzioni di  salsicce, prosciutto, pane, le 

uova dipinte, dolci e li portano in chiesa a farli benedire.     

Il giorno principale della Settimana Santa è naturalmente la domenica di Pasqua, la 

festa più importante della Chiesa. Alle sei del mattino  tanti fedeli si recano in chiesa alla 

Messa della Risurrezione di Cristo. Secondo una tradizione secolare la mattina di Pasqua si 

mangiano le uova e la zuppa a base di lievito acido. In Polonia le famiglie preparano una 

colazione molto sostanziosa, con prosciutto cotto, uova, salsicce, ecc. Alcune famiglie 

conservano la tradizione di tagliare e mangiare le uova benedette il sabato. In Polonia la 

tradizione del lunedì di Pasqua, detto la Pasquetta, vuole che gli uomini spruzzano le ragazze 

con l’acqua.  
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Italia  

A Pasqua l'Italia "mette in scena" oltre tremila rappresentazioni viventi. Da Nord a Sud è un 

susseguirsi di processioni, riti religiosi, feste popolari, spettacoli sacri, tradizioni 

folcloristiche.  

La Domenica di Palme la gente porta in chiesa i“parmureli” da portare a benedire in chiesa, 

insieme ai rami di olivo, in segno di pace. Durante tutta la Settimana Santa interi paesi 

scendono in piazza per celebrare il dramma sacro delle Passione e della Resurrezione del 

Cristo (rito presente specialmente in campagne).Nella notte del Venerdì Santo, in tante 

località, le strade vengono percorse da affollate processioni: talvolta i penitenti sono a piedi 

scalzi o in catene per rendere più difficili e faticosi i percorsi della Redenzione.  

 A Pasqua c'è l'abitudine di regalare le uova di cioccolata. In realtà quest'abitudine è nata con 

il tempo, ma all'inizio si regalavano le uova vere, con il guscio colorato, il cui significato è 

che la vita reinizia. A Pasqua si fa anche il dolce che si chiama Colomba, è un tipico dolce 

pasquale, così come panettone e pandoro sono associati alle tradizioni gastronomiche del 

Natale. Il primo lunedì dopo la Pasqua,detto Pasquetta. tradizionalmente è festeggiato con gite 

in campagna 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pandoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Natale
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Grecia  

In Grecia nella notte di Pasqua vengono suonate le campane. I fedeli vanno in chiesa ed 

accendono la candela. 

Germania 

Il simbolo della Pasqua è coniglio. Le finestre sono abbellite con disegni di coniglietti. La 

domenica di Pasqua è il giorno in cui i bambini vanno alla ricerca della uova (i genitori 

nascondono nel giardino o in casa delle uova di cioccolato). Nella Germania settentrionale si 

svolge uno spettacolo notturno molto affascinante chiamato i fuochi della Pasqua. Il pranzo 

pasquale è quasi sempre a base di agnello e anche il dolce tradizionale ha la forma di agnello. 

Francia  

Le campane della chiesa sono silenziose dal venerdì fino a Pasqua, un segno di dolore per il 

Cristo crocifisso. Ai bambini francesi si dice che la campane sono volate via a Roma. La 

mattina di Pasqua i bambini corrono velocemente al giardino per vedere le campane che 

volano. Ovviamente non le vedono ma i genitori hanno tempo per nascondere le uova di 

cioccolato. 

Olanda 

I genitori nascondono in giardino le uova per il divertimento dei bambini che devono cercarle. 

La gente appende una corona decorata alla porta di casa, si pitturano le uova che poi vengono 

appese ad un albero nel giardino. 

Spagna  

La tradizione pasquale a Barcellona è sentita soprattutto durante la domenica delle Palme in 

cui si ricorda l’ingresso di Gesù nella città di Gerusalemme. I rami e le foglie di palma sono 

spesso conservati lontano dalla luce e così mantengono il loro originale colore bianco. Le 

palme sono decorate con un rosario fatto di dolci. 
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Le espressioni idiomatiche – PASQUA 

"ESSERE FELICI COME UNA PASQUA":  

riferito a chi manifesta una grande felicità, proprio perché il giorno di Pasqua è un giorno di 

grande gioia.  

"GETTARE LA CROCE ADDOSSO A QUALCUNO":  

si usa per addossare la responsabilità di un fatto ad un'altra persona.  

"VENIRE LA PASQUA IN DOMENICA":  

per indicare tutto quello che si verifica al momento  opportuno, che arriva a proposito.  

"LUNGO COME UNA QUARESIMA":  

si dice di una persona o di una cosa prolissa, noiosa,  

 

"HA SCIUPATO TUTTO ADESSO E FA QUARESIMA":  

si riferisce a chi ha sperperato i propri beni, le proprie ricchezze e adesso fa digiuno, vive in 

povertà.  

"PORTARE LA PROPRIA CROCE":  

questo modo di dire deriva dalla salita al calvario di Gesù Cristo ed è da intendersi come la 

capacità di sopportare e accettare i momenti dolorosi della vita, così come ha fatto il Figlio di 

Dio.  

"ESSERE COME SAN TOMMASO":  

questa locuzione viene usata per indicare una persona ostinata a credere ad un certo fatto 

accaduto (proprio come l'apostolo Tommaso che si rifiutò di credere ai compagni che gli 

riferivano dell'apparizione di Gesù risorto).  
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Il cruciverba di Pasqua 

Completate lo schema con le parole corrispondenti alle definizioni sulla Pasqua in Italia. 

Nelle caselle in azzurro apparirà un augurio. 

1          

    2      

3          

4       

 5       

 6          

           

             

 9          

  10          

 11           

 

1. Dolce pasquale e animale simbolo della pace. 

2. Si regalano ai bambini per Pasqua. 

3. Cucciolo della pecora e simbolo cristiano. 

4. Pranzo o merenda all'aperto. 

5. Piante della domenica prima di Pasqua. 

6. I bambini la trovano nell'uovo di Pasqua. 

7. Le uova di Pasqua in Italia sono fatte di... 

8. Il venerdì prima di Pasqua. 

9. Il lunedì dopo Pasqua. 

10. I quaranta giorni prima di Pasqua. 

11. La stagione di Pasqua 
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Scegli la risposta.  

1. La Pasqua è la festività più importante per i cristiani  

 

v  

 

f  

2. Il termine Pasqua deriva dall’ indoeuropeo "pessa"  

 

v  

 

f  

3. La Pasqua cade sempre lo stesso giorno  

 

v  

 

f  

4. Durante la Pasqua non è tradizione scambiarsi regali  

 

v  

 

f  

5. Il Sabato Santo è l’unico giorno dell’anno senza alcuna liturgia  

 

v  

 

f  
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6. Il Venerdì Santo non si celebra l’Eucarestia  

 

v  

 

f  

8. I dolci tipici della pasqua sono la colomba e l’uovo di pasquale  

 

v  

 

f  

9. Piatto tipico della Pasqua sono le lenticchie  

 

v  

 

f  

10. La colomba rappresenta la pace  

 

v  

 

f  

 

 


