


La Pasqua ebraica, chiamata Pesach (pasa', in aramaico), celebra la liberazione degli Ebrei

dall'Egitto grazie a Mosè e riunisce due riti: l'immolazione dell'agnello e il pane azzimo. La

parola ebraica pesach significa "passare oltre " e indica quindi la liberazione di Israele

dalla schiavitù sotto gli egiziani e l'inizio di una nuova libertà con Dio verso la terra

promessa. Gli ebrei che vivono entro i confini di Israele celebrano la Pasqua in sette giorni.

Durante la festa un ebreo ortodosso deve astenersi dal consumare pane lievitato e

sostituirlo con il pane azzimo, come quello che consumò il popolo ebraico durante la fuga

dall'Egitto; per questo motivo la Pasqua ebraica è detta anche 'festa degli azzimi'. La

tradizione ebraica ortodossa prescrive inoltre che, durante la Pasqua, i pasti siano

preparati e serviti usando stoviglie riservate strettamente a questa ricorrenza.

LA PASQUA EBRAICA





Anche nell'Islam si festeggia la Pasqua, ovviamente con un significato del tutto

diverso rispetto alla tradizione cattolica. La Pasqua Islamica, l'Eid al-Adha, è la

cosiddetta festa del sacrificio: tale celebrazione, infatti, ricorda il sacrificio del

profeta Abramo, primo patriarca dell'islam, nei confronti del figlio Isacco. Dio, infatti,

mise alla prova la fedeltà di Abramo ordinandogli di sacrificare Isacco, sui figlio.

Abramo obbedisce ma un angelo, scendendo dal cielo, blocca la mano di Abramo

che già impugnava il coltello col quale avrebbe ucciso suo figlio.

PASQUA ISLAMICA



PASQUA CRISTIANA
IL SIGNIFICATO DELLA PASQUA SECONDO PAPA FRANCESCO

Gesù, il crocifisso, è risorto! Questo avvenimento è alla base della nostra fede e della

nostra speranza: se Cristo non fosse risorto, il Cristianesimo perderebbe il suo valore;

tutta la missione della Chiesa esaurirebbe la sua spinta, perché è da lì che è partita e

che sempre riparte.

La resurrezione di Cristo è principio di vita nuova per ogni uomo e ogni donna,

perché il vero rinnovamento parte sempre dal cuore, dalla coscienza.

Noi cristiani crediamo e sappiamo che la risurrezione di Cristo è la vera speranza del

mondo, quella che non delude. È la forza del chicco di grano, quella dell’amore che si

abbassa e si dona fino alla fine, e che davvero rinnova il mondo.



Dopo averlo letto questa presentazione, sul quaderno di religione o di italiano, scrivete le 

informazioni, le riflessioni che più vi sono restate nella mente o nel cuore.

Ricordate? Un po’ come abbiamo sempre fatto nell'ora di religione dove il quaderno è sempre 

stato il luogo dove ciascuno liberamente appuntava pensieri, informazioni, immagini.

«Non lasciatevi rubare la 
speranza» 

Papa Francesco

BUONA PASQUA 

I tuoi insegnanti


