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Pasqua: origini, storia e tradizioni

È il nucleo della cristianità con la passione, morte e resurrezione di Gesù
Il Nuovo Testamento narra
che Gesù fu crocifisso alla
vigilia della Pasqua ebraica.
La celebrazione della passione, morte e resurrezione
di Gesù Cristo è dunque il
nucleo della fede cristiana,
poiché sancisce, in un certo
senso, l’entrata di Dio nella
storia. Secondo i fedeli la
Pasqua è anche di più.
Il fatto che il Signore decise
di riportare in vita Gesù, ingiustamente ucciso, per i fedeli significa che Dio approvò le scelte di vita di
Cristo. ossia l’aiuto ai poveri, la solidarietà, la fraternità e l’amore per gli altri,
tanto da sacrificare la propria vita per questi ideali.
Fu nel corso di una celebrazione pasquale che Gesù
Cristo, secondo la narrazione evangelica, istituì il sacramento dell’eucarestia.
Le oRiGini
Nei primissimi tempi del
cristianesimo la Resurrezione di Cristo era ricordata
ogni sette giorni, la domenica. Successivamente, però,
la Chiesa cristiana decise di
celebrare questo evento solo
una volta all’anno, ma diverse correnti religiose si
contrapposero nello stabilire
quando.
Una prima corrente, detta
paolina-giovannea, voleva
celebrare l’evento esattamente il giorno in cui era
avvenuto, in qualunque
giorno della settimana fosse
caduto, festeggiando lo stesso giorno sia la morte, che
la Resurrezione di Gesù.
Una seconda corrente, chiamata petrina, invece, propo-

La scheda

Come si festeggia in altri Paesi
I Paesi nordici accolgono la Pasqua festeggiando anche
l’arrivo della primavera. In svezia e finlandia la domenica delle Palme si benedicono dei rami di pioppo bianco con le gemme. Di origine medievale è il rito che i
bambini compiono la settimana prima della Pasqua: si
vestono da streghe e distribuiscono le loro letterine in
cambio di caramelle. Cibo caratteristico delle festività
pasquali in finlandia è il “Pasha” a base di formaggio e
il “Mammi”, un budino di segale.
In svezia si mangiano uova sode colorate. In danimarca
le case vengono ornate con rami fioriti e uova dipinte, la
domenica di Pasqua l’intera famiglia si riunisce per un
buffet freddo e ai bambini viene regalato il coniglio di
cioccolato.
se di celebrarlo la domenica
successiva al giorno dell’anniversario.
Queste due correnti, entrambe provenienti dalla Chiesa
asiatica, si scontrarono inoltre con le consuetudini delle
Chiese d’occidente, che celebravano la Pasqua la domenica successiva al primo
plenilunio (Fase della Luna
tutta illuminata e in opposizione al Sole.) di primavera.
Nacquero così, nel mondo
cristiano, gravi controversie,
che si risolsero soltanto con
il concilio di Nicea (325), in
cui si decise, che la Pasqua
doveva essere celebrata da
tutta la cristianità nello stesso giorno. Il compito di stabilire, ogni anno, tale giorno
fu affidato alla Chiesa di
Alessandria, ma successivamente, nel 525, la Pasqua
venne fissata fra il 22 marzo
e il 25 aprile.

oggi, la data si calcola
scientificamente, basandosi
sull’equinozio di primavera
e la luna piena.
Ancora oggi però, la data
della Pasqua presso le
Chiese ortodosse, solitamente non coincide con quella
della Chiesa cattolica, perché le Chiese ortodosse utilizzano un calendario lievemente diverso da quello gregoriano, così spesso la festa
è celebrata dopo la data fissata per la cattolicità.
LA PAsQuA in iTALiA
La Pasqua cristiana, come
viene festeggiata in Italia, è
preceduta da un periodo di
penitenza. Questo spazio di
tempo, detto Quaresima,
della durata di quaranta
giorni, va dalle Ceneri (il
mercoledì delle Ceneri, è il
giorno in cui il sacerdote
pone la cenere sulla testa
dei fedeli, in ricordo dei residui dell’ulivo benedetto
arso) al Sabato Santo (sabato prima di Pasqua), prevede moderazione alimentare. La penitenza è interrotta solo per la mezza
Quaresima, ossia il giovedì
della settimana centrale
della Quaresima, in cui si
sospende l’astinenza e si
ritorna per un giorno all’atmosfera del carnevale.
RiTi RievoCATivi
Negli ultimi giorni prima
della domenica di Pasqua,
in Italia, come in molti
Paesi cattolici, si svolgono
diversi riti che rievocano la
Passione di Cristo. In questa occasione, hanno luogo
molte cerimonie folcloristiche in cui vengono rappresentati alcuni episodi della
Passione, si benedicono le
case, si consuma l’agnello
pasquale, e si distribuiscono uova e dolci a forma di
colomba.
L’uso di regalare uova è
collegato al fatto che la
Pasqua coincide con l’inizio della primavera, che
anticamente era celebrata
con riti per la fecondità ed

il rinnovamento della natura. L’uovo simboleggia, infatti, la vita che si rinnova.
veneRdì sAnTo
Dopo la lunga preparazione alla Quaresima, il ritmo
dei riti evocativi della
Passione si intensifica e
raggiunge il vertice il Venerdì Santo. Con la Pasqua
la comunità dei fedeli vive
un giorno di lutto universale, espresso attraverso diverse forme di partecipazione popolare.
In molte regioni italiane,
all’alba del Venerdì Santo,
le donne vanno in chiesa e,
a ginocchia nude sul pavimento, recitano una breve
preghiera. Molte delle preghiere di oggi sono molto
antiche, alcune risalgono
anche al Quattrocento.
oltre alla preghiera, la riproduzione degli eventi,
che accompagnarono la
morte e la resurrezione di
Cristo, è il modo più diretto che la gente ha per partecipare al dolore della perdita. Così, nelle regioni
d’Italia vengono messe in
atto molte recite in cui, fin
dal Medioevo, viene rievocata la morte di Gesù.
LA PAsQuA ebRAiCA
La Pasqua è una festa molto
importante anche per gli ebrei. Probabilmente alle sue
origini era una festa pastorale praticata dalle popolazioni
nomadi del Vicino oriente.
Quando le tribù semite divennero più sedentarie si trasformò in una festa agricola,
in cui si offrivano le primizie
della mietitura dell’orzo, attraverso la cottura del pane
azzimo. Mosé diede un nuovo significato a questa festa,
perchè la fece coincidere con
la fuga del popolo ebraico
dall’Egitto. Nel capitolo XII
dell’Esodo, Mosè ordina ad
ogni famiglia, prima di abbandonare l’Egitto, di immolare un capo di bestiame piccolo (agnello, pecora o capra) senza difetto, di un anno
di età, e di bagnare col suo

Le campane delle chiese in francia restano silenziose
fino il venerdì Santo in segno di dolore per Gesù
Crocefisso. Ai bambini si racconta che queste volino via
verso Roma per poi tornare la domenica della Santa
Pasqua. Quando risuonano dai campanili i più piccoli
cominciano la ricerca delle uova di cioccolato nascoste
dai genitori prima dei festeggiamenti.
I fuochi di Pasqua bruciati a mano con pezzi di legno o
con una grande lente sono un’usanza tedesca. In
Germania, infatti, è accesa la fiamma del “fuoco sacro”
come tradizione pasquale, mentre le ceneri sono disseminate negli orti dai contadini, sono l’augurio propiziatorio per il raccolto. Dolci e pietanze tipiche della festa
sono l’agnello e l’uovo di cioccolato, donato ai bambini
da un coniglietto chiamato “Osterhase”.
In israele si festeggiano due eventi: la Pasqua cristiana e
la festa ebraica del “Passah”. Durante la settimana santa
si svolgono processioni e si ripercorrono le tappe della
Vita Crucis. La festa ebraica del “Passah” ha inizio il
giovedì prima di Pasqua e ricorda l’esodo degli ebrei in
Egitto e ha la durata di sette giorni.
La Pasqua in Russia si celebra con una processione attorno alla cattedrale della città di Sargorsk, dove risiede
il pope di tutta la Russia. La domenica tutta la famiglia si
riunisce e organizzano un picnic sulla tomba di un parente morto e la sera si prepara un banchetto con diversi
tipi di carni, pesce e funghi.
La Grecia festeggia la Pasqua con riti greco-ortodossi: ogni fedele accende in chiesa una candela che porterà con
se a casa. In occasione della Pasqua è tradizione mangiare
dolcetti, pane pasquale, uova colorate e la “Marghiritsa”,
una zuppa tipica fatta con l’agnello.
In inghilterra durante le festività pasquali vengono rivolte particolari attenzioni a persone bisognose: ai poveri vengono donate delle offerte e gli anziani vengono
aiutati nel lavaggio dei piedi. Il dolce tipico è rappresentato dagli “hot cross buns”, piccole brioches fatte con uvetta e cannella e decorate con una croce fatta di glassa
per ricordare la passione di Cristo.
sangue gli stipiti e il frontone
delle porte delle case. I
membri delle famiglie consumarono il pasto in piedi,
con il bastone in mano, pronti per la partenza, che avvenne in quella stessa notte, dopo che l’angelo di Dio passò
per uccidere tutti i primogeniti egiziani, risparmiando i
primogeniti ebrei le cui abitazioni erano segnate col
sangue. Gli Egiziani fecero
pressione affinché gli Ebrei
partissero al più presto, e
questi dovettero portare

con loro la pasta per il pane non ancora lievitata, ossia il pane azzimo. Così,
come Dio vegliò tutta la
notte per porre in salvo il
suo popolo, questo veglierà
nella notte di Pasqua.
Nel corso dei secoli, il rituale della Pasqua, pur sottoposto a variazioni e a
modifiche, rimase sostanzialmente sempre uguale e
la festa è tuttora celebrata
da tutti gli Ebrei con la
massima solennità e per la
durata di sette giorni.
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