


 

 

P erché tutti gli evangelisti hanno narrato che Gesù è risorto “il primo giorno della settimana” (Mt 28, 1; Mc 16, 2; Lc 24, 1; 
Gv 20, 1) e non  hanno affermato il giorno di Domenica? Che cosa accade nella Bibbia il primo giorno della settimana? Dio 

creò la Luce (Gen 1, 3-5). Dio che è Luce ha creato il primo giorno della settimana la Luce (invece creò solo al quarto giorno il 
sole e la luna). Ora, la Santa Chiesa crede che Gesù che rimane in lei come un’esperienza luminosa, vive e vive per sempre. Tutti 
aspiriamo a questa trasformazione, alla trasfigurazione in Luce. Quindi capiamo bene nella nostra coscienza che siamo tutti figli 
della Luce, pronti a risplendere in questo mondo come veri figli di Dio.  

A tutti dono le mie preghiere del giorno di Resurrezione: il giorno del trionfo della Luce!                                                                                      Padre Anil Peter 

1. Il primo uovo di cioccolato? 
Venne prodotto nel 1873. La prima a-
zienda che lo produsse fu Fry, che si 
trova a Bristol, in Inghilterra. 
2. La Pysanka é l’arte di dipingere le 
uova di gallina. Questa che in Italia è 
semplicemente una pratica divertente 
in periodo pasquale, in alcuni paesi co-
me quelli dell’est Europa (Ucraina, Ex 
Jugoslavia…) è davvero sviluppatissima, 
con delle vere e proprie correnti artisti-
che di pittura delle uova, che variano in 
base alle destinazioni d’uso! 
3.  La solidarietà Pasquale. 
In una festa molto importante a livello 
religioso, molti produttori di uova si 

impegnano anche dal punto di vista 
della solidarietà. Oltre a vendere uova 
pasquali a prezzo più alto del normale 
per finanziare la ricerca, i produttori 
ogni anno donano ai banchi alimentari 
tantissime uova di cioccolato, da recapi-
tare nei giorni pasquali alle persone in 
difficoltà per renderle più felici nei gior-
ni di festa. 
4.  Le famiglie spendono in media 130 
euro in dolci pasquali. 
Potrebbe sembrare strano, ma se si 
considera che in una famiglia se ne 
comprano non solo per sé, ma anche 
per i propri figli e per i propri nipoti, 
non è troppo difficile raggiungere una 

cifra del genere. 
5.  La Pasqua è la più importante festivi-
tà cristiana. Infatti se l’incarnazione di 
Dio in Cristo (che è il Natale) è impor-
tante, la Resurrezione di Cristo è la fe-
sta che da in qualche modo l’incipit a 
tutta la religione: anche se commercial-
mente il Natale è molto più sentito, la 
Pasqua è la festa numero 1, per la Chie-
sa. 

                     A cura di Antonio e Mattia 
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L’editoriale 
Il primo giorno della settimana: la Risurrezione di Gesù 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diciassette anni appe-
na compiuti, viso pulito e carattere timi-
do e riservato, Valentina Silanos fre-
quenta da diver-
si anni la Parroc-
chia N.S. della 
Mercede di Al-
ghero e con gran-
de determinazio-
ne si impegna in 
diversi ambiti con 
un unico obiettivo: 
“donarsi agli altri”.  
Quale scuola frequenti? 
Sono al terzo anno del Liceo classico 
tradizionale. 
Quanti siete in famiglia? 
Siamo in sei, con mia nonna sette! Ho 
tre fratelli con una caratteristica che ci 
accomuna: ciascuno di noi ha un secon-
do nome straniero…il mio è Kimberly! 
Ma preferisco presentarmi semplice-
mente come Valentina. 
Cosa ami fare nel tempo libero? 
Cantare, leggere e fare creazioni con 
materiali vari. 
Che tipo di creazioni realizzi? 
Gioielli come collane, orecchini, braccia-

li… ma non mi fermo 
davanti a nulla e ad e-
sempio ora sto cercando di creare un 
caleidoscopio…sono al mio quarto ten-
tativo e prima o poi ci riuscirò! 
Ti piacciono gli animali?  
Sì, mi piacciono le tigri e in casa ho un 
gatto che ho chiamato Garfield per il 
suo colore arancione, proprio come 
quello famoso del film! 
A che età ti sei trasferita nella 
Parrocchia della Mercede? 

Dovevo iniziare il quarto anno del cate-
chismo nella ex Parrocchia di San Paolo 
quando mi sono trasferita alla Mercede 
per ricevere il Sacramento della Prima 
Comunione, avevo circa 10 anni ed ero 
un anno più grande rispetto agli altri del 
gruppo, da quel momento in poi è ini-
ziato il mio cammino in questa Parroc-
chia. 
Di cosa ti occupi in particolare? 
Sono capo gruppo dei Ministranti con 
Francesca, che “casualmente” mi sta 
intervistando in questo momento 
(sorride, ndr.), sono anche aiuto cate-
chista e frequento il gruppo del Mo-
vimento Giovanile Mercedario, ma la 

cosa che mi diverte di più è occuparmi e 
stare a contatto con i bambini 
dell’oratorio, perché hanno quel 
“qualcosa” che noi abbiamo un po’ per-
so. 
Che rapporto hai con gli altri 
ragazzi del gruppo di cui fai par-
te? 
Io credo abbastanza buono, poi ciò che 
pensano di me non lo so. 
Come festeggi la Pasqua? 
La festeggio in famiglia, in modo molto 
classico: il pranzo tutti insieme e a se-
guire giochi vari tra cui le carte. Ricordo 
che quando ero piccola, ci divertivamo 
con mio zio ad inventare delle storie 
con semplici disegni. 
Cos’è per te la felicità? 
Non credo sia una cosa che si raggiunge, 
credo sia una cosa composta da piccoli 
momenti, in cui ti diverti, o comunque 
sia stai bene con le persone che ti cir-
condano. Non si può prendere la felicità 
così, la si vive e basta! Non la puoi ac-
quistare, non è un uovo di Pasqua, non 
è qualcosa da tenere in mano… è qual-

cosa che vivi dentro!  

A cura di Francesca, Kevin e Mattia 

L’intervista: Valentina Silanos 
Per conoscerci meglio... 

L’angolo delle curiosità...sulla Pasqua 
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L'uovo è certamente il simbolo della Pasqua maggiormente rappresentativo per i bambini, simbolo della vita che si rinnova, l'uo-
vo veniva dato in dono quando il giorno di Pasqua coincideva con i riti di primavera per festeggiare la fecondità: i Persiani, ad 
esempio, consideravano l'uovo della gallina un segno di buon auspicio simbolo della natura in rinnovamento, già 300 anni fa. In 
modo analogo gli Egizi facevano uova dipinte a parenti ed amici a inizio primavera, come augurio di rinascita, tra i Romani era 
noto il detto "Omne vivum ex ovo", mentre nella tradizione cinese si è sviluppata l'idea per cui l'origine della terra risale ad un 
uovo gigante.                     
                     A cura di Antonio e Mattia 

Nascita e storia dell’uovo di Pasqua 
 
 
 
 

 

     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTO: 
Mettere gli ingredienti della pasta in una ciotolina con 1 cucchiaio di acqua fredda e mesco-
lare con la punta delle dita. Impastare rapidamente su un piano e stendere con il mattarello 
fino a uno spessore di mezzo centimetro. Ritagliare dei dischi di circa 6 cm. di diametro e 
cuocerli in forno a 180° per 15 minuti. Lavorare il burro con un cucchiaio fino a ottenere una 
crema. Mescolarvi lo zucchero a velo. Lasciar fondere il cioccolato in una ciotolina sistemata 
sopra un pentolino di acqua calda, senza che il fondo della ciotolina tocchi l'acqua. Unire il 
cioccolato alla crema e metterla in una tasca da pasticciere. Decorare i dischi in modo da 
creare i nidi.  Completate i nidi di Pasqua con ovetti di cioccolato. 

L’inchiesta: la Sacra Sindone 
“Specchio del Vangelo” 

Cos’è?  
La Sindone (parola greca che significa 
lenzuolo) è un telo di lino tessuto a spina 
di pesce delle dimensioni di circa m. 4,41 
x 1,13, contenente l’immagine di un uo-
mo morto in seguito ad una serie di tortu-
re culminate con la crocefissione.  
Da oltre un secolo, molti scienziati stanno 
tentando di risolvere il mistero dell’uomo 
della Sindone, oggi conservata nel Duomo 
di Torino. Molte ipotesi si sono fatte sulla 
sua identità e ancora oggi archeologi e 
storici si danno da fare per provare a sco-
prire la sua origine.  
Quando la Sindone è giunta in Ita-
lia? 
Sembra che sia partita da Gerusalemme, 

poi nel 544 è stata 
vista nella città di Edessa, poi a Co-
stantinopoli nel 944, ad Atene nel 1204, 
poi in Francia a Lirey nel 1356 e a Cham-
béry nel 1532 (dove in seguito ad un in-
cendio rimase un po’ danneggiata) e infi-
ne arrivò in Italia a Torino nel 1578. Nel 
1983 la Sindone è stata donata al Papa. 
Chi è l’uomo della Sindone? 
Si pensa che l’uomo impresso sul telo sia 
proprio Gesù. Infatti secondo la tradizio-
ne potrebbe essere il lenzuolo citato nei 
Vangeli, che servì per avvolgere il corpo 
di Gesù nel sepolcro. Questa tradizione, 
anche se ha trovato numerosi riscontri 
dalle indagini scientifiche sul telo, non 
può ancora dirsi definitivamente provata. 

Certamente invece la 
Sindone, per le caratteristiche della sua 
impronta, rappresenta un 
rimando diretto e imme-
diato che aiuta a com-
prendere e meditare la 
drammatica realtà della 
Passione di Gesù. Per 
questo Papa San Gio-
vanni Paolo II l'ha defini-
ta "specchio del Vangelo". 
 

          A cura di Antonio, Mattia e Valentina 

INGREDIENTI: 160 gr burro, 130 gr farina, 80 gr zucchero a velo, 40 gr zucchero semolato, 

30 gr cioccolato fondente, 20 gr cacao amaro, 1 tuorlo. DECORAZIONE: q.b. uova di cioccolato. 

La ricetta: “Nidi di Pasqua” 

La vignetta  
(A cura di Francesco)                    

A cura di Antonio e Francesca 

L’angolo dei giochi     TROVA LE 7 DIFFERENZE 
(A cura di Kevin) 


