PASQUA CON CHI VUOI... PASQUA CON L'ITALIANO!

1. Abbina i titoli ai brani del testo:
1) La Quaresima
• Il Venerdì Santo

2) La Settimana Santa

3) Il Giovedì Santo

5) La Domenica di Pasqua

a) Ultima Cena (Cenacolo) di Cristo con i discepoli e tradimento di Giuda.
b) È il giorno della Resurrezione di Cristo

• 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
resurrezione del figlio di Dio)

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

• Leggi atteggiamente il testo. A quale tradizione si riferiscono le parole?
Il termine "Pasqua" deriva dalla parola latina "pascha" e dall'ebraico "Pesah", che
significa “passaggio”. Il significato del termine "Pasqua" è diverso in funzione della
tradizione ebraica o cristiana.

Un'antica celebrazione pagana
Oltre alla religione, la festa è legata al risveglio della natura, il passaggio dalla stagione
fredda a quella calda. Un'antica celebrazione festeggiava l'arrivo della primavera con
offerte di ringraziamento (prodotti del campo o del giardino) e sacrifici di agnelli (la carne
era consumata durante un pasto rituale).
Oggi come in passato si ritrovano sulla tavola le spighe di grano tramutate in pane, le
erbe, le uova, l'agnello, caratteristici alimenti della Pasqua.
Tradizione ebraica
All'origine nella tradizione ebraica, la Pasqua celebra la liberazione del popolo di Mosè
dalla schiavitù in Egitto. Si festeggia il passaggio del popolo d’Israele dallo stato di
prigionia a quello di libertà in occasione del primo plenilunio dopo l'equinozio di
primavera.
Tradizione cristiana:
Nella tradizione cristiana, per i credenti il giorno di Pasqua celebra la Resurrezione di
Cristo. All'inizio 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: la Pasqua si festeggia la domenica successiva al primo
plenilunio (= luna piena) dopo l'equinozio primaverile (la data si calcola scientificamente
utilizzando il meridiano di Gerusalemme, luogo della morte e risurrezione di Cristo).
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3. Abbina i simboli pasquali alle frasi giuste.
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Il coniglietto pasquale

L'uovo di Pasqua

La colomba

L'agnello pasquale

• Leggi atteggiamente il testo.

In Italia, come in molti paesi cattolici, negli ultimi giorni prima della domenica di Pasqua si
svolgono diversi riti che rievocano la Passione di Cristo.
Con la Pasqua la comunità dei fedeli vive un giorno di lutto universale (periodo di tristezza
dopo la morte di Cristo).
In questa occasione, hanno luogo molte cerimonie folcloristiche che rappresentano certi
episodi della Passione (processioni del Venerdì Santo, Via Crucis), si benedicono le case, si
consuma l'agnello pasquale e si distribuiscono i tipici simboli pasquali: uova al cioccolato e
dolci a forma di colomba.
Curiosità sulla Pasqua: cosa si indica con il termine “Pasquetta”?
"Pasquetta"indica il primo lunedì dopo la domenica di Pasqua (Lunedì dell'Angelo). Questa
festa rievoca l'apparizione di Gesù, dopo la sua resurrezione, ai due discepoli in cammino
verso il villaggio di Emmaus, a pochi chilometri da Gerusalemme. I cristiani
tradizionalmente per ricordare il viaggio dei due discepoli trascorrono questa giornata con
una passeggiata fuori le mura, una scampagnata fuori città.

Una particolarità della Pasqua italiana, una festa molto importante per i cattolici,risiede
anche nella sua cucina. Tutte le regioni italiane si preparano ai festeggiamenti con piatti
tipici, dolci e salati:
1) Perchéi fedeli vivono in questo periodo un giorno di lutto?
2) Quali sono i tipici simboli pasquali?
3) Perchénel giorno di Pasquetta la gente va fuori città?

Tutti i testi sono tratti da http://evviva.e-monsite.com/pages/content/divertimenti/feste-etradizioni/pasqua-in-aprile.html

5. Completa.
1) Metti i verbi adeguati:

2) Metti i sostantivi adeguati:

a) Cenacolo -

a) primaverile -

b) passaggio -

b) pasquale -

c) sacrificio -

c) simboleggiare -

d) risveglio -

d) fragile -

e) offerta -

e) bello -

f) sofferenza -

f) sacrificale -

PROVA DI ASCOLTO
6. Guarda il filmato proposto e decidi quali frasi sono vere e quali sono false:
https://www.youtube.com/watch?v=RK2Xd15bFeg LO SCOPPIO DEL CARRO

1. Lo scoppio del Carro èuna tradizione antica.
2. La tradizione èradicata nella leggenda su Pazzino de'Pazzi, che ha portato da
Gerusalemme qualche pietra del sepolcro di Cristo.
3. La forma del Carro risale al '700.
4. La colomba ha innescato tutti i fuochi nonostante una grande tempesta fuori.
5. Il dovere compiuto dalla colomba èun buon auspicio per la città.
6. Nel 1966 la colombina non èriuscita a realizzare il suo compito.

Adesso guarda un altro filmato
proposto:https://www.youtube.com/watch?v=MDbueaTMBrUe metti le indicazioni in ordine
cronologico:

a) aggiungere il basilico
b) mettere il cubettato del pomodoro
c) mettere un po'di rosmarino e un pizzico di sale
d) mangiare con la pasta e con il pecorino grattugiato
e) aggiungere del'acqua tiepida per coprire la carne
f) aggiungere i pezzi dell'agnello
g) aggiungere la cipollina fresca
h) lasciare scaldare l'agnello con la cipolla e olio
i) aggiungere uno spicchio (non tutto) d'aglio
l) versare un po'olio nella padella

