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La Pasqua nelle diverse culture che 

abitano la sezione



“L’uomo è come l’oggetto lavorato a mano: 

ognuno è diverso dall’altro, ognuno ha un 

proprio spirito creatore, che ne fa un’opera d’arte 

della natura”

(M.Montessori)



La nostra sezione è “abitata” da 25 bambini di cui 15 con
genitori di origine straniera.

Ognuno porta con sé una ricchezza personale, fatta di esperienze
e vissuti che ne fanno un individuo unico e irripetibile.

Come conciliare e far dialogare questi “mondi” in questo
periodo di festa, vissuta all’interno delle proprie case lontani
dall’abbraccio e dalla vicinanza dei propri cari?

Anche se a distanza abbiamo comunque deciso di portare avanti
il nostro progetto interculturale “Conoscersi, riconoscere,
condividere” rimasto in sospeso con la chiusura della scuola
perché vorremmo realizzare un contesto in cui vi sia un
riconoscimento concreto di tutte le famiglie e di tutti i
bambini, ovunque si collochino le proprie origini perché ogni
storia porta con sé esperienze, processi di crescita, costruzioni
di identità.

E così con la collaborazione dei genitori è nato questo lavoro…



…RICORDI DI INFANZIA (ISABELLA MAMMA DI ELENA)

Durante la mia infanzia la Pasqua iniziava con la preparazione delle 

palme.

Mio papa ha un uliveto e io e mio fratello preparavamo i rami delle

potature da portare in parrocchia in modo che il parroco li potesse

benedire e distribuire a tutti i fedeli.

Parlando di tradizione culinaria c’è sempre stato un bel mix: la torta

pasqualina ligure che faceva nonna, la pizza di formaggio, la pasta

mandorla abbruzzese di nonno, l’osterlamm della zia Brigitte, casatiello

e pastiera che si univano a colomba, pecorelle di zucchero e ovviamente

uova di cioccolato e uova sode dipinte da noi bambini.

Ogni anno ripropongo qualcosa solitamente la pasta mandorla: è un

dolce secco fatto di mandorle tritate, canditi, cioccolato, mosto cotto.

Ai bambini veniva regalato a forma di cavallo, alle bambine a forma di

“pupa” e a tutti i cari a forma di cuore.





Tessa mamma di Romnick

(Filippine)

Anche nelle Filippine si celebra la

Pasqua con uova dipinte e conigli

pasquali. Un’altra tradizione

vuole che al rintocco delle

campane a festa la domenica di

Pasqua , i genitori sollevano i loro

bambini tenendoli per il capo.

Scopo di questo rituale è

assicurare una statura più elevata

ai più piccoli.

In occasione della settimana santa ci

sono alcuni riti:

-la “pabasa” (lettura ad alta voce di un

lunghissimo poema di origine

spagnola della Passione di Cristo);

-- le processioni del venerdì santo,

con la rappresentazione della

Passione e Crocefissione;

-- il “salubong” della mattina della

domenica di Pasqua, una processione

con le statue della Madonna e del

Cristo risorto, scortata da bambini

vestiti da angioletti



Julia mamma di Aijana

“Noi abbiamo fatto involtini primavera e dolce che si chiama “Leche

flan”.

Poi domani il giorno di Pasqua faremo spaghetti di soia con verdure e

carne.



Maria Mamma di Lorenzo

(Sicilia)

Durante la settimana santa da noi in Sicilia, come credo ovunque, ci sono
moltissimi eventi tradizionali come cucinare tante cose buone…

Oltre al cibo un’altra cosa che si fa il giovedì santo è la visita ai sepolcri.
Ogni chiesa di sera è aperta e addobba il proprio altare principale con
tantissimi fiori. E’ come se si facesse la visita al sepolcro di Gesù ma in
ogni caso anche per chi non crede è un’occasione per fare una
passeggiata e fermarsi a chiacchierare con amici e parenti: E i fiori
generalmente sono coloratissimi e profumatissimi.

Il giorno di Pasqua invece nel mio paese, Modica, si festeggia la “Madonna
Vasa Vasa” che letteralmente vuol dire “bacia bacia”. Le statue di Gesù
risorto e della Madonna con il velo nero del lutto sono portate a spalla
dai fedeli e partono da due chiese diverse per poi incontrarsi e
abbracciarsi. La Madonna perde il velo nero. E’ sicuramente
folcloristico.



Mani adulte e mani bambine che lavorano insieme



Stefania Mamma di Fiorella

(Venezuela)

“Noi siamo di Venezuela quasi tutti siamo cattolici 

o cristiani Per Pasqua facciamo un dolce di cocco 

buonissimo e il dolce di riso e latte…il mercoledì 

di Pasqua mettiamo vestimenti viola andiamo in 

chiesa”  



Pilar Mamma di Arianna 

(Peru’)

“Per tradizione per Pasqua

(da noi in Perù è settimana

santa) si prepara il dolce

che si chiama “arroz

zambito …

…anche se manca un

ingrediente però siamo

riuscite a farlo”



Svetlana mamma di David 

(Romania)

I romeni ortodossi festeggiano la Pasqua , di solito, una settimana dopo le festività in Italia.

Tutto il periodo quaresimale è un periodo di preghiera, di pulizia del corpo e dell’anima.

La messa della resurrezione inizia sabato a mezzanotte, quando nelle chiese si spengono le

luci e il prete esce dall’altare portando la candela accesa e invita tre volte i fedeli a

prendere la luce: Venit de luati lumina! (Venite a prendere la luce)

Si dice che a Gerusalemme, durante la notte di Pasqua, ogni anno, la luce scende dal cielo e

non viene utilizzata nessuna fonte di calore per accenderla. Si dice che colot che riescono

tenere accesa sempre la luce presa in chiesa fino all’arrivo a casa avrà un anno benedetto.

Dopo il rituale il prete si rivolge ai fedeli dicendo Hristos a inviat! (Cristo è risorto!) e

loro risponderanno ADEVARAT a inviat (Davvero è risorto) e lo ripeteranno per ben tre

volte di seguito.

Solitamente i preparativi iniziano anche giorni prima…

Un rituale è l’usanza di colorare le uova sode: nei tempi antichi erano pitturate solo di rosso a

simboleggiare il sacrificio di Cristo ora sono finemente decorate con simboli religiosi,

popolari e diverse fantasie di colori.



Come da tradizione i bambini

riceveranno uova dipinte. Il

capofamiglia durante il pasto

romperà le uova sode sbattendole

contro quelle del vicino di tavola

esclaando:” Hristos a inviay!”;

mentre l’altro commensale

risponderà “Adevarat a inviat!”

Il proprietario dell’uovo che

rimarrà integro dopo averlo

sbattuto contro quello del “rivale”

avrà vinto e sarà festeggiato!



“Io li ho dipinto con polvere (mamma mi ha mandato da

Romania) messi in acqua fino a disciogliere, 2-3 cucchiai

di aceto e si mettono le uova e si aspetta fino a che le

uova sono bollite e dopo si puliscono con un po di grasso

per dare il lucido. Questo è il procedimento … un po

complicato!!!!”

Roxana mamma di Stefana

(Romania)

Queste sono fatte con foglie di

prezzemolo e coperte con calze di

donna sottile



Antonella mamma di Tommaso M. 

E Giulia nonna di Massimiliano

(Calabria) 

Cuddura calabrese



Anna mamma di Nicole 

(Ucraina)

“Amo le ricette della tradizione

italiana ma amo moltissimo

anche le ricette della

traadizione del mio paese.

La Paska è un dolce di Pasqua

ucraino, è un dolce alto e

soffice, aromatizzato con

arancia e arricchito con

uvetta, una glassa di meringa

e confettini colorati.

Naturalmente come tutte le

ricette della tradizione ogni

famiglia ha la sua versione. “



TRADIZIONI A CASA DI WILLIAM E EMMA

E noi per tradizione vi 

mandiamo il profumo delle 

intramontabili lasagne!

Cappelletti handmade

tradizione pesarese !



I bambini all’opera…



“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio 

capisco”
(Confucio)



“Non far caso a me… io vengo da un altro pianeta.

Io ancora vedo orizzonti, dove tu disegni confini.”
(Frida Kahlo)



SCUOLA DELL’INFANZIA “C’ERA UNA VOLTA”

SEZIONE 2

MUNICIPIO XIV

P.O.S.E.S.

Dott.ssa Anna Paola Bologna

Insegnanti

Iocca Elena

Pitorri Marina


