Il termine Pasqua deriva dal latino "pascha" o "Pesah" ebraico che significa
"passaggio". Nel cristianesimo primitivo, la risurrezione di Gesù è stata celebrata ogni
domenica. Poi Christian Church ha deciso di celebrare questo evento solo una volta
all'anno. Corrente diversi combattuto per impostare la data di questa celebrazione. È
il Consiglio di Nizza (325) che ha messo fine a questa controversia decidendo che
Pasqua dovrebbe essere celebrato lo stesso giorno da tutti i cristiani. È la Chiesa di
Alessandria, che aveva il compito di impostare la data di Pasqua ogni anno. Poiché
l'anno 525, Pasqua si svolge fra il 22 e 25 aprile. Oggi, la data di Pasqua viene
calcolata su base scientifica sull'equinozio di primavera e la luna piena. Ancora oggi la
Chiesa ortodossa celebra la Pasqua un po' più tardi rispetto alla Chiesa cattolica
perché il calendario ortodosso è leggermente diverso dal calendario gregoriano. I
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I simboli di Pasqua
Easter Bunny durante il periodo di Pasqua, spesso trovati nella finestra dei conigli
amichevole che trasportano le uova e questo non è un caso. In realtà è la lepre che è
stata indicata di s. Ambrogio come simbolo della risurrezione, perché ha la particolarità
di modificare del cappotto e il colore in primavera. Il rapporto tra la tradizione di
Christian Easter Pasqua uova e uova non è evidente. Infatti fin dall'inizio della storia
umana, l'uovo è un simbolo che rappresenta la vita e la rigenerazione. I persiani che
sono stati scambiati le uova di pollo primavera erano i primi a usare l'uovo come un
buon auspicio.

Nell'antica Roma c'erano anche tali usi. I romani sepolto in campi un uovo dipinto di
rosso, simbolo di fertilità e di buoni raccolti. Ed è con questo simbolico significato che
l'uovo fece la sua comparsa nella tradizione cristiana, come simbolo di vita eterna.
Questa usanza risale all'anno 1176, quando il capo dell'Abbazia di St. Germain di
prati diede a Louis VII, di ritorno dalla crociata una grande quantità di uova dalla sua
terra. Pasqua è la festa della primavera, l'uovo, quindi simboleggia fertilità e
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La Pastiera,
la Pastiera napoletana, un ex Pasqua napoletana torta è una torta di pasta riempito
con una miscela composta di ricotta, grano, uova, spezie e frutta candita. La pasta è
croccante, mentre il suo ripieno è morbido. L'origine della pastiera è molto antica e
risale ai culti pagani quando eravamo pronti festeggiare l'arrivo della primavera. Oggi
abbiamo preparato per Pasqua.
La recette de la Pastiera napolitaine

Alcune peculiarità della Pasqua italiana Pasquetta o la piccola Pasqua
Il termine popolare "pasquetta", che significa letteralmente "piccolo Pasqua" indica il
lunedì dopo la domenica di Pasqua. Questo giorno celebra la risurrezione di Cristo ai
suoi Apostoli, poi per la sua strada per il villaggio di Emmaus a pochi chilometri da
Gerusalemme. In Italia è quindi usuale per le famiglie di trascorrere il lunedì di
Pasquetta alla campagna per un pic-nic. Le città sono letteralmente deserte quel
giorno... È un'opportunità per condividere la colomba di Pasqua con la famiglia o gli
amici.

Le campane muto
È interessante notare che con la Francia, l'Italia è l'unico paese in Europa o dal venerdì
Santo alla domenica di Pasqua, le campane della Chiesa rimangano in silenziose
come un segno di dolore per il Cristo crocifisso.

