
 PASQUA = CAMBIAMENTO 

Per gli Ebrei è la festa della liberazione dalla schiavitù egiziana e l'esodo del popolo israelita
verso la terra promessa, 

Per i Cristiani è la festa della resurrezione di Cristo ed è sinonimo di passaggio dalla morte alla
vita, 

Per tutti è la festa che del Cambiamento.  In passato si regalavano uova vere con il guscio
colorato significando la rinascita e dell'inizio di una nuova vita ossia di una resurrezione. 

Il greco anastasi significa mettere in piedi e rialzarsi e viene tradotto dai cristiani con la parola
resurrezione ma può significare anche altro:  è il ricominciare, lo scoprire nuovi e diversi punti di
vista, il  superamento di un periodo di ripensamento e di depressione,l'inizio di una fase più
serena ed illuminata della Vita.

La  Pasqua è  anche  simbolo  di Pace e  di  Tregua nella  vita  degli  uomini  che  sono  spesso
impegnati in molti conflitti su fronti diversi: 

• conflitti dentro la famiglia, 
• conflitti fra amici, 
• confitti sul luogo di lavoro, 
• conflitti per difendere i diritti del proprio gruppo, 
• conflitti in nome della religione, 
• conflitti per il danaro, 
• conflitti per la terra, per le risorse e per l'energia, 
• conflitti per cercare di essere ciò che non siamo, 
• e chi più ne ha più ne metta … 

Nella festività cattolica e nelle tradizioni  popolari  della Pasqua tutto significa cambiamento:



Pasqua  è  il  passaggio  dalla  schiavitù subita  dagli  ebrei  in  Egitto  alla  libertà della  "Terra
Promessa"; 

Pasqua è il passaggio dalla Morte alla Vita ricordando la resurrezione di Cristo; 

Pasqua cade nella domenica successiva al primo plenilunio di primavera ed  è quindi festa di
fine inverno e inizio di una stagione di nuova crescita e nuove nascite; 

• le uova con il loro color pietra sono il simbolo della pietra tombale del sepolcro di Cristo.
Dentro l'uovo c'è però una nuova vita pronta a sbocciare da ciò che sembrava morto. In

questo modo, l'uovo diventa il simbolo e il seme di un nuova nascita e della vita che
ricomincia; 

• i coniglietti rappresentano la lepre che sin dai primi tempi del cristianesimo era presa a
simbolo di Cristo. Inoltre, la lepre, con la caratteristica del suo manto che cambia colore

secondo la stagione, venne indicata da Santo Ambrogio come simbolo della risurrezione e
quindi di rinascita; 

• la colomba che torna da Noè tenendo nel becco un ramoscello di ulivo è messaggero e
simbolo di pace poichè annuncia la rinascita della vita sulle terre che sino ad allora erano

state coperte dalle acque ; 

• l’Agnello, che è il simbolo dell’innocenza e del candore, è offerto in sacrificio durante la
Pasqua ebraica. Ma è anche il simbolo della Resurrezione; 

• la campana annuncia sempre qualche evento importante che determina cambiamenti
drammatici, a seconda del suono che emette: può essere sventura, lutto o festa. 

Lo scampanio di Pasqua, annuncia il cambiamento e la rinascita che si compie attraverso la
resurrezione. 


