
salvarono  perché le 

loro porte erano state 

segnate con il sangue 

dell’ agnello. 

La Pasqua ebraica ini-

zia con il plenilunio di 

marzo e dura 8 giorni. 

La Pasqua è una festa 

familiare e coinvolge 

tutti dal più piccolo al 

più grande . 

Nei primi due giorni si 

legge haggadà (libro 

di leggende) che rac-

conta ai bambini  con 

canti le disavventure 

dei loro padri . 

Il giorno della vigilia i 

primogeniti maschi 

devono digiunare . 

Durante la cena di Pa-

squa (SEDER) uno dei 

giochi preferito dai 

bambini è la ricerca di 

un pezzettino di pane  

che gli adulti hanno 

nascosto. 

Nella tavola pasquale 

non deve presente 

tutto quello che è lie-

vitato. I cibi posti a 

tavola hanno tutti un 

significato: 

-La marmellata in ri-

cordo della malta, 

utilizzata dagli schia-

vi per fabbricare i 

mattoni. 

-L’uovo, simbolo della 

fertilità. 

-Il sedano, rappre-

senta la schiavitù. 

-L’aceto, lacrime ver-

sate dagli schiavi. 

-Il pane azzimo è 

simbolo di servitù, è 

il pane del  povero, 

segno della partenza 

improvvisa e fretto-

losa degli  Israeliani 

dal paese d’ Egitto. 
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La Pasqua ebraica 

La Pasqua alle origini 

era una festa popola-

re praticata delle po-

polazioni nomadi che 

offrivano le primizie 

alle divinità. 

Con Mosè assunse un 

significato diverso e 

ricorda l’esodo “La 

fuga “del popolo 

ebraico dalla schiavi-

tù dell’ Egitto e l’ini-

zio di un viaggio che 

durò 40 anni per rag-

giungere la terra 

promessa ‘la Palesti-

na’. 

Prima di fuggire gli 

Ebrei uccisero un 

agnello di un anno, 

consumarono il pasto 

con pane azimo (non 

lievitato), in piedi con 

un bastone pronti per 

la partenza e segna-

rono con il sangue 

dell’ agnello le porte 

delle abitazioni. L’ 

agnello del Signore 

infatti per punire le 

cattiverie degli Egi-

ziani uccise tutti i 

loro prigionieri. I pri-

mogeniti  ebrei  si  



Il carnevale è una festa che 

si celebra in diversi paesi di 

tradizione cattolica. 

I festeggiamenti si svolgono   

spesso in pubbliche parate in 

cui dominano elementi giocosi 

e fantasiosi; in particolare, 

l’elemento distintivo e carat-

terizzante del carnevale è 

l’uso del mascheramento. La 

parola carnevale deriva dal  

latino “carnem  leva-

re” (eliminare la carne), for-

se influenzata anche dal lati-

no “vale”, poiché indicava il 

banchetto che si teneva l’ul-

timo giorno di carnevale 

(martedì grasso), subito pri-

ma del periodo di astinenza e 

digiuno della Quaresima. I 

caratteri  della celebrazione 

del carnevale hanno origini in 

festività molto antiche. Du-

rante le feste si realizzava  

un temporaneo scioglimento  

degli obblighi sociali e delle 

gerarchie per lasciar posto al 

rovesciamento dell’ ordine e 

allo scherzo. Da un punto di 

vista storico e religioso il 

carnevale rappresenta, dun-

que, un periodo di festa ma 

soprattutto di rinnovamento 

simbolico, durante il quale il 

caos sostituiva l’ordine costi-

tuito, che però, una volta 

esaurito il periodo festivo, 

riemergeva nuovo o rinnovato 

e garantito per un ciclo vali-

do fino all’inizio del carnevale 

seguente. Sono numerosi i 

carnevali famosi in Italia e 

all’estero. 

Nel febbraio del 1783, ai ta-

voli del caffè del Casinò, tra 

i giovani bene della Viareggio 

d’ allora sbocciò  l’idea di una 

sfilata di carrozze per fe-

steggiare il carnevale, all’ 

aperto, in piazza, fra la gen-

te. 

 

 

 

 

 

Martedì  grasso  del  feb-

braio 1873 è maturato il  

Carnevale di Viareggio così  

come  oggi è conosciuto: 

evento spettacolare tra i più 

belli e grandiosi del mondo. 

Sul finire del secolo compar-

vero, in  mezzo alla festa di 

popolo che fu subito grande, 

i carri trionfali, veri e propri 

monumenti, costruiti in legno, 

scagliola  e juta, modellati da 

scultori e messi insieme da 

carpentieri e fabbri che, in 

Darsena, sugli scali dei can-

tieri navali, sapevano creare 

imbarcazioni destinate a sfi-

dare con successo le acque 

insidiose e i venti capricciosi 

degli oceani; da allora i carri 

così costruiti di anno in anno, 

hanno navigato in un mare di 

gente attonita e divertita. 

La prima guerra mondiale 

sembrò distruggere, insieme 

alla belle èpoque in Europa, 

anche il Carnevale a Viareg-

gio, che invece rifiorì, più 

splendido e grandioso, nel 

1921, quando i carri masche-

rati sfilarono sui due meravi-

gliosi  viali, paralleli fra loro 

e alla spiaggia; i viali a mare. 

La mitica passeggiata sui via-

li, che in estate erano il  ri-

trovo della mondanità nazio-

nale e internazionale e furo-

no, il palcoscenico naturale e 

grandioso ove si pavoneggia-

vano le costruzioni  carneva-

lesche. 

Nel 1921 si cantò la prima 

canzone ufficiale, la “Coppa 

di Champagne“, attuale inno 

del carnevale. Anche le ma-

schere si animarono a suon di 

musica, perché per la prima 

volta, la banda trovò posto a 

bordo di un carro intitolato 

“Tonin di Brunio” che rappre-

sentava una festa nuziale . 

Due anni dopo il “Pierrot”, 

nostalgica  e romantica figu-

ra del carnevale, fu la prima 

maschera a muovere la testa 

e gli occhi. 

Nel  1925, per iniziativa di 
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alcuni costruttori, fu intro-

dotta la cartapesta, per rea-

lizzare i carri, che da  allora 

ha consentito costruzioni co-

lossali ma leggerissime, cioè 

mascheroni capaci di librarsi 

nell’ aria sfidando la legge di 

gravità. 

Dopo la seconda guerra mon-

diale, il carnevale rinasce nel 

1946 e, da allora, Re carne-

vale ha temprato il suo scet-

tro, passando indenne attra-

verso uno spaventoso rogo 

degli hangars dove si costrui-

vano i carri. 

Le maschere di Carnevale 

Pulcinella  

 

 

 

 

 

Le sue origini: 

La maschera di Pulcinella co-

me la conosciamo oggi, è sta-

ta inventata ufficialmente a 

Napoli dall’attore Silvio Fio-

rillo nella seconda metà del 

Cinquecento, ma il suo costu-

me moderno fu inventato 

nell’Ottocento da Antonio 

Petito. Infatti, in origine, la 

maschera di Fiorillo indos-

sava un cappello bicorno 

(diverso da quello attuale “a 

pan di zucchero”) e portava 

barba e baffi. Le origini di 

Pulcinella sono però molto 

più antiche. Le ipotesi sono 

varie: c’è chi lo fa discende-

re da “Pulcinello“ un piccolo 

pulcino perché ha il naso 

adunco; c’è chi sostiene che 

un contadino di Acerra, Puc-

cio d’Aniello, nel ‘600 si unì 

come buffone ad una compa-

gnia di girovaghi di passag-

gio nel suo paese. Altri an-

cora, come Margarete 

Bieber, vanno ancora più in-

dietro nel tempo fino al IV 

secolo a. C..  

 Balanzone 

 

 

 

 

Conosciuto anche con il no-

me di dottor Balanzone, è 

una maschera di origine bo-

lognese. Appartiene alla 

schiera dei “vecchi” della 

commedia dell’arte, è chia-

mato dottor Graziano o sem-

plicemente  Il Dottore.  

Nativo dell’Emilia, dove ha 

compiuto gli studi, è il classi-

co personaggio “serio”, sac-

cente e presuntuoso che si 

lascia andare spesso a verbo-

si discorsi infarciti di cita-

zioni colte in latinomacchero-

nico. Veste sempre di nero e 

ha una grossa pancia; è solito 

gesticolare molto, ma i suoi 

gesti sono sempre pacchiana-

mente autorevoli ed eloquen-

ti. Calza una piccola masche-

ra che ricopre solo le soprac-

ciglia e il naso, appoggiandosi 

su due grandi baffi. Indossa 

la divisa dei professori dello 

Studio di  Bologna: toga nera, 

colletto e polsini bianchi, 

gran cappello, giubba e man-

tello. Sempre pronto a van-

tarsi dei suoi titoli, dice di 

conoscere ogni campo della 

scienza umana: legge, medici-

na, astrologia, filosofia; di 

esse parla in maniera noiosa, 

mescolandole in un groviglio 

inestricabile.  

La Classe IV°A 
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La Pasqua ha dato origine a 

molte feste che uniscono i 

momenti della Passione, Mor-

te e Risurrezione di Cristo. 

Quello che colpisce principal-

mente delle feste pasquali e 

l’ attiva partecipazione popo-

lare che si manifesta non so-

lo nei classici cortei e pelle-

grinaggi ma anche nell’ alter-

nanza dei sentimenti tristi 

per la morte del redentore e 

quelli allegri e festoni per la 

Sua Risurrezione     

Mentre per gli Ebrei tale ri-

correnza celebrava il ricordo 

della liberazione dalla schia-

vitù, con la venuta di Cristo, 

dunque per i cristiani, si ha 

un nuovo significato, la libe-

razione dal male e dal pecca-

to. La Pasqua ha i suoi mo-

menti liturgici stabiliti lungo 

i quaranta giorni della Qua-

resima ed in modo particola-

re nella Settimana Santa. 

La Settimana Santa 

La Settimana Santa è la set-

timana nella quale il cristia-

nesimo celebra gli eventi di 

fede correlati agli ultimi 

giorni della vita di Gesù. In 

tutto il mondo, la maggior 

parte dei cristiani chiama 

Settimana  Santa il periodo 

che va dalla Domenica delle 

Palme al Sabato Santo, che 

precede la Pasqua, cioè la do-

menica in cui si ricorda la Re-

surrezione dai morti di Gesù 

Cristo. La  Pasqua è la massi-

ma solennità della fede cri-

stiana e in occidente si cele-

bra ogni anno la domenica 

che segue la prima luna piena 

di primavera. 

 

Ogni  giorno della Settimana 

santa è molto particolare. 

Domenica delle Palme: si ce-

lebra l’entrata trionfale di 

Gesù a Gerusalemme, accla-

mato come Messia e figlio di  

Davide. Nella liturgia cattoli-

ca viene letto il racconto del-

la passione di Gesù secondo 

l’Evangelista corrispondente 

al ciclo liturgico che si sta 

vivendo. 

Lunedì: è il giorno  della 

dell’amicizia. Gesù lo passa a 

Betania in compagnia dei suoi 

grandi amici: Marta, Maria e 

Lazzaro. Gesù ha sempre 

cercato di avere dei buoni 

amici. Per il cristiano, essere 

amici è dono e missione. 

Martedì: è il giorno dello 

sdegno. Gesù è sdegnato dal 

comportamento dei commer-

cianti che hanno trasformato 

il tempio in un luogo di mer-

cato. Rovescia i banchi dei 

venditori e dei cambiamonete 

che hanno posto al centro del 

tempio il “denaro” e, abusan-

do del loro potere, opprimono 

gli altri per ricavarne un pro-

fitto personale. 

Mercoledì: è il giorno del 

tradimento, il giorno della 

tristezza. Gesù è tradito da 

uno dei suoi Apostoli per 30 

denari. 

Giovedì: il solenne triduo pa-

squale della Passione, Morte 

e Resurrezione di Cristo ini-

zia nel pomeriggio del Giove-

dì Santo. La sera si celebra 

la messa in Cena Domini, nella 

quale si ricorda l’Ultima Cena 

di Gesù e si ripete la lavanda 

dei piedi effettuata da Cri-

sto nell’ultima cena. 

Venerdì: il venerdì santo si 

ricorda il giorno della morte 

di Gesù sulla croce. La Chiesa 

celebra la solenne celebra-

zione della Passione. 

Sabato: il Sabato Santo è 

tradizionalmente giorno in 

cui non si celebra l’Eucare-

stia  e la comunione si porta 

solamente ai malati in punto 

di morte. Nella notte si cele-

bra la solenne veglia pasqua-

le, che, nella Chiesa cattoli-

ca, è la celebrazione più im-

portante di tutto l’anno litur-

gico. 

La Settimana Santa, infine, 

si  conclude con la Domenica 
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di Resurrezione. Tale dome-

nica è ampliata nell’Ottava di 

Pasqua: la Chiesa celebra la 

pienezza di questo evento 

fondamentale per la durata 

di otto giorni, che si conclu-

dono con la II domenica di 

Pasqua, chiamata fin dall’an-

tichità domenica in albis, che 

Giovanni Paolo II ha voluto 

dedicare al ricordo della di-

vina Misericordia. 

 

La Pasqua in Sicilia 

La Pasqua in Sicilia è la ricor-

renza che fin dai tempi più 

antichi ha suscitato una par-

tecipazione popolare. Nel 

corso della Settimana Santa 

è un susseguirsi di rappre-

sentazioni e processioni che 

hanno come intento quello 

della rievocazione e comme-

morazione della Passione, 

Morte e Risurrezione di Gesù 

Cristo. 

I cortei che si snodano per le 

vie della città sono formati 

dalle confraternite delle arti 

e dei mestieri nei loro carat-

teristici antichi costumi, se-

guiti dal clero con i paramen-

ti quaresimali. 

Il Mistero Pasquale viene 

rievocato anche nei più pic-

coli centri di tutta la Sicilia. 

A Trapani famosa è la Pro-

cessione dei Misteri del Ve-

nerdì Santo nel corso del 

quale vengono portate a 

spalla pesantissime statue 

di legno, i Misteri che rap-

presentano le varie scene 

della Passione di Cristo. 

Stessa ritualità si svolge a 

Caltanissetta con la Proces-

sione dei Misteri del Giovedì 

Santo nel corso del quale 

attraversano le vie della 

città sedici statue raffigu-

ranti le varie stazioni della 

Via Crucis. Ed ancora ad En-

na, dove il Venerdì Santo si 

muove una processione cui 

partecipano le congregazio-

ni, antiche corporazioni del-

le arti e dei misteri, incap-

pucciati nei costumi, sfilano 

portando sui vassoi i Simboli 

del Martirio di Gesù. 

Altrettanto famosa è la 

processione del “Cristo del-

le Fasce” a  Pietraperzia 

dell’antica confraternita di 

Maria Santissima del Soc-

corso e degli Agonizzanti 

che consiste nel portare in 

processione un Cristo posi-

zionato sulla sommità di un 

lungo palo portato da cento 

persone e mantenuto in equi-

librio da circa 300 fasce 

bianche, l’asta rappresenta 

all’unisono l’albero e il legno 

della croce: simboli attraver-

so cui si rigenera il cosmo 

vivente. 

In definitiva in tutte le città 

della Sicilia interpretano la 

ricorrenza pasquale secondo 

gli antichi usi e le profonde 

tradizioni del luogo.  

La Classe IV°B 
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Nel XX secolo si è impo-

sta l’idea che il bambino 

non è la proprietà di nes-

suno, ma un individuo a 

sé. Nel 1913 nasce l’idea 

di un’Associazione Inter-

nazionale per la prote-

zione dell’Infanzia.  

A partire dal 1919 viene 

creato il Comitato di 

Protezione dell’Infanzia 

e nel 1924, la Società 

delle Nazioni, adotta la 

Dichiarazione di Ginevra 

sui Diritti del bambino. 

Dopo, L’ Organizzazione 

delle Nazioni Unite 

( O.N.U. ) riprende la Di-

chiarazione di Ginevra ed 

obbliga i popoli a seguirla 

formalmente. Lo stesso 

anno l’O.N.U. crea l’UNI-

CEF, il fondo delle nazio-

ni unite per l’infanzia. 

Nel 1959 l’O.N.U. adotta 

la Dichiarazione dei Di-

ritti dei bambini e nel 

1989 la convezione dei 

diritti del bambino è de-

positata all’O.N.U. I 

dritti garantiti dalla 

Convenzione Internazio-

nale sui Dritti dell’Infan-

zia sono raccolti in un 

documento onnicompren-

sivo senza distinzioni né 

suddivisioni perché ogni 

articolo è di uguale im-

portanza, indivisibile, 

correlato agli altri e in-

terdipendente. La Con-

venzione internazionale 

sui diritti dell’infanzia è 

stato il primo strumento 

di tutela internazionale a 

stabilire nel proprio te-

sto le diverse tipologie 

di diritti umani: 

-civili, 

-culturali, 

-economici, 

-politici e sociali, 

-concernenti il diritto in-

ternazionale umanitario 

Il testo contiene anche 

articoli rivolti alla prote-

zione contro l’ abuso e lo 

sfruttamento e si impe-

gna a far sì che il bambi-

no faccia valere il pro-

prio pensiero. Il primo 

articolo con cui si apre il 

Documento recita: ”ai 

sensi della presente Con-

venzione si intende per il 

bambino ogni essere 

umano avente un’ età in-

feriore ai 18 anni” e pro-

segue in luce dibattiti e 

compromessi riguardo 

alla protezione del bam-

bino prima della nascita. 

 Gli articoli della Conve-

zione possono essere 

raggruppati in quattro 

categorie in base ai prin-

cipi guida che informano 

tutta la Convenzione. 

I quattro principi fonda-

mentali della Convenzio-

ne sono: 

-Principio di non discri-

minazione: sancito all’ 

art. 2, impegna gli stati 

ad assicurare i diritti 

decisi a tutti i minori, 

senza distinzione di raz-

za, colore, sesso, lingua, 

religione, opinione del 

Pagina 6 Giornalino Scolastico 

I Diritti e i Doveri dei bambini 



bambino e dei genitori;  

-Superiore interesse del 

b a m b i n o :  s a n c i t o 

dall’art.3, prevede che in 

ogni decisione, azione le-

gislativa, provvedimento 

giuridico, iniziativa pub-

blica o privata di assi-

stenza sociale, l’interes-

se superiore del bambino 

deve essere una conside-

razione principale. 

-Diritto alla vita, soprav-

vivenza e sviluppo: sanci-

to dall’art.6, prevede il 

riconoscimento da parte 

degli Stati membri del 

diritto alla vita del bam-

bino e l’impegno ad assi-

curarne, con tutte le 

possibili misure, la so-

pravvivenza e lo sviluppo;  

-Ascolto delle opinioni 

del bambino: sancito dall’ 

art. 12, prevede il diritto 

dei bambini a essere 

ascoltati in tutti i proce-

dimenti che li riguarda-

no, soprattutto in ambito 

legale. L’ attuazione del 

principio comporta il do-

vere, di ascoltare il bam-

bino capace di discerni-

mento e di tenerne in 

adeguata considerazione 

le opinioni. Tuttavia, ciò 

non significa che i bambi-

ni possano dire ai propri 

genitori che cosa devono 

fare. La Convenzione pone 

in relazione l’ ascolto del-

le opinioni del bambino al 

livello di maturità e alla 

capacità di comprensione 

raggiunta in base all’età. 

Poi ci sono i doveri dei 

bambini, di cui i principali, 

sono; 

-DOVERE DI ACCO-

GLIENZA; Siamo noi che 

dobbiamo far sentire a 

loro agio  i nostri compa-

gni, da dovunque vengano. 

-DOVERE DI STUDIARE; 

Tutti dobbiamo impegnar-

ci nello studio. 

-DOVERE DI NON ESSE-

RE VIOLENTI; La violen-

za non risolve mai nulla. 

-DOVERE DI RISPETTA-

RE GLI ALTRI; Sin da 

piccoli dobbiamo imparare 

a rispettare tutti. 

-DOVERE DI RISPETTA-

RE LE REGOLE; Se non 

rispettiamo le regole, non 

possiamo vivere in pace. 

 

Poi ci sono anche : 

-DOVERE DI RISPET-

TARE LA NATURA. 

-DOVERE DI NON IN-

QUININARE 

-DOVERE DI NON FAR-

SI MALE 

-DOVERE DI NON FAR 

RUMORE 

La Classe V°B 
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La carta ha origini lontane nel 

105 d.C. Ts’ai Lun ha fabbricato 

un nuovo materiale adatto alla 

scrittura, usando solo “vecchi 

stracci, reti da pesca e scorza 

d’albero”. 

 

 

 

 

 

La tecnica si basava sull’idea di 

intrecciare fibre ottenendo co-

sì un materiale leggero, econo-

mico e resistente. La scoperta 

varca ben presto i confini, pre-

sto i giapponesi diventano essi 

stessi abili fabbricanti di carta. 

Nel 750 d.C. un prigioniero ci-

nese insegna agli arabi la tecni-

ca di fabbricazione, da questo 

popolo si diffonde in Spagna 

per poi arrivare nell’anno 1000 

in Italia. Prima della carta si 

usavano molti materiali come 

argilla, legno, papiro e pergame-

na, che però erano ingombranti, 

fragili, difficili da trasportare.  

L’evoluzione tecnica della carta 

riceve una forte spinta con l’in-

venzione della stampa a carat-

teri mobili, che richiede quanti-

tà di carta sempre maggiori, 

tanto che in Italia alla fine del 

1600 vengono emanate le prime 

leggi che vietano l’esportazione 

di stracci e di altri materiali 

utilizzati nella fabbricazione di 

questo materiale, ormai prezio-

so. Prima che il legno cominci a 

essere impiegato per questo 

scopo passeranno quasi due se-

coli. Nel 1845 Keller scopre il 

nuovo ingrediente. La miscela 

composta da segatura e pasta 

di stracci viene perfezionata da 

Voller e, finalmente, inizia la 

produzione industriale di carta. 

S’inaugura così l’era della pro-

duzione in serie del libro che 

permette di stampare un nume-

ro elevato di copie a costi con-

tenuti, con grande vantaggio 

per la diffusione della cultura. 

La nuova larga disponibilità di 

materia prima portò natural-

mente alla ribalta della produ-

zione mondiale i paesi ricchi di 

foreste e permise finalmente 

all’industria di sfruttare le 

grandi possibilità offerte dalla 

cosiddetta “macchina continua” 

per la fabbricazione della carta. 

(macchina continua: è l’impianto 

funzionante a ciclo continuo che 

consente la fabbricazione della 

carta).  

 

 

 

 

 

 

 

In Italia si ebbero ben presto 

numerose cartiere, famosa è  

quella di Fabriano, ma esisteva-

no cartiere anche a Prato, ad 

Amalfi e a Venezia. Ai cartai 

italiani spettano non pochi meri-

ti  nel processo di perfeziona-

mento della produzione; crearo-

no e regolamentarono i diversi 

tipi e formati di carta, infine, 

introdussero nella fabbricazio-

ne della carta  la “filigranatura” 

dei fogli.  

Nella seconda metà del 1200 

furono infatti prodotti in Italia, 

per la prima volta nel mondo, 

dei fogli di carta contrassegna-

ti da un ornamento caratteri-

stico, ben visibile: la “marca 

d’acqua “ o “filigrana”, troviamo 

così, tra le filigrane, stemmi 

araldici ecclesiastici, emblemi 

di associazioni di corporazioni o 

di imprese commerciali, simboli 

religiosi e persino segni zodia-

cali. Con la fondazione di una 

cartiera nel Messico (1575) ad 

opera degli spagnoli e di una in 

Pennsylvania (1690) ad opera 

degli olandesi, si conclude il 

viaggio della carta attraverso il 

mondo e i secoli. Intanto in Eu-

ropa la produzione cartaria re-

gistrava nuovi progressi tecnici 

e la carta si affermava sempre 

più come merce di prima neces-

sità, indispensabile alla vita e al 

progresso.  
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La vita è il dono più alto che 

Dio ha fatto all’umanità, Dio 

è l’origine della vita, per 

mezzo di Lui tutte le cose 

sono state create, infatti è 

per mezzo di Lui che mamma 

e papà, con un gesto d’amore 

danno alla luce i figli, ed è  

sempre grazie alla Sua im-

mensa bontà che l’agricolto-

re, piantando un chicco di 

grano, fa in modo che cresca 

una spiga.  

Ogni giorno dovremmo ren-

derci conto che abbiamo ri-

cevuto dei doni preziosi, in-

fatti ogni persona che ci è 

vicina è un dono per noi.  Pos-

siamo fare esempi concreti 

di quello che facciamo nel 

quotidiano per rispettare le 

persone intorno a noi. Dentro 

di noi sappiamo ciò che pro-

viamo nel nostro cuore innan-

zi a diverse scene; per esem-

pio, non è vero che non siamo 

felici quando vediamo due 

compagni che si picchiano?  

Invece il nostro cuore è più 

felice quando vediamo due 

amici che giocano e ridono 

insieme! E ancora, siamo cer-

tamente scontenti se ricevia-

mo una brutta notizia, mentre, 

invece, siamo più sereni se ne 

riceviamo una bella! Ciò signi-

fica che scegliere le cose buo-

ne rende felice il nostro cuo-

re.  

Se ami una persona fai di tut-

to per renderla felice, sei di-

sposto anche a rinunciare a 

qualcosa per lei, sei disposto a 

fargli compagnia o consolarla 

nel bisogno. 

Gesù ha detto: Ama il tuo 

prossimo! 

Ogni giorno si fa “spettacolo”  

con notizie di dolore e di vio-

lenza. Impariamo anche a sco-

prire i gesti di amore, di ri-

spetto, di dedizione delle per-

sone, che ogni giorno, silenzio-

samente, servono la vita.  Al-

cuni esempi:  

-il signor Giovanni si offre per 

insegnare a Marco a fare i 

compiti. 

-il signor Roberto ha soccorso 

un pedone investito da un mo-

tociclista  

-un gruppo di bambini ha fatto 

dei lavoretti da vendere per 

raccogliere fondi da inviare a 

una mamma in difficoltà  

-la signora Franca va in ospe-

dale a dare conforto agli am-

malati 

- il signor Gianni si impegna 

per difendere la natura 

-la sinora Carla si impegna in 

oratorio per l’educazione dei 

ragazzi  

Possiamo imparare ad amare 

e rispettare la vita… Ogni 

vita… con l’aiuto di Gesù.  

Lasciamoci educare al rispet-

to della vita! 

 

Preghiera  

Donaci, o Signore,  

di saper vivere in tutto  

il primato del tuo amore. 

Ispiraci la gratitudine  

per tutti i doni che ci dai. 

Fa che per tutti  

possiamo essere un segno  

della tua bontà 

che può cambiare il cuore  

e donare senso e bellezza  

al nostro vivere e morire. 

Amen. 
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Chiacchiere di Carneva-

le 

 

Ingredienti chiacchere 

di carnevale: 

450 gr di farina 00 

3 uova 

20 ml di grappa o strega 

40 grammi di burro 

Un pizzico di sale 

Mezza buccia di limone 

grattugiata 

50 gr di zucchero 

Zucchero a velo q.b. 

Olio di semi di arachidi 

q.b. per friggere 

 

Lavorazione 

Lavorate bene gli ingre-

dienti fino a formare un 

impasto liscio, omogeneo 

ed elastico, formando 

una palla. Occorreranno 

circa 5 minuti. Se utiliz-

zate un robot regolatevi 

ad occhio e risulterà 

molto più semplice.  

Lasciare riposare l’impa-

sto per un’ ora circa av-

volto in una pellicola tra-

sparente ed in luogo fre-

sco. 

Trascorso il tempo ne-

cessario, stendete l’im-

pasto sottile con la mac-

china per la pasta oppu-

re, in assenza, con l’aiuto 

di un mattarello. 

Se  utilizzate un matte-

rello, dividete l’impasto 

in 4 panetti e stendere 

una sfoglia molto sottile. 

Se invece utilizzate la 

macchina per la pasta, 

passare l’impasto più vol-

te, fin quando non diven-

ta molto sottile.  

Tagliate le chiacchiere 

di carnevale nella forma 

desiderata e mettetele 

su di una spianatoia infa-

rinata oppure su un vas-

soio per evitare che si 

attacchino. 

Immergete le chiacchie-

re di carnevale in olio di 

semi di arachidi caldo 

raggiungendo la tempe-

ratura ideale, non deve 

essere bollente altri-

menti rischiate di farle 

bruciare.  

Girate le chiacchiere di 

carnevale da entrambi i 

lati e state attenti a non 

bruciarle. Appena le 

chiacchiere saranno do-

rate, toglierle dall’olio e 

riporle su carta assor-

bente. Quando si saran-

no raffreddate cospar-

gerle di zucchero a velo. 
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Torta Arlecchino 

Ingredienti: 

4 uova 

40 gr di fecola di patate  

270 gr di zucchero 

170 ml  di latte a tempe-

ratura ambiente 

350 gr di farina 00 

170 ml di olio di semi 

1 bustina di lievito per 

dolci ( 16 gr)  

Qualche cucchiaio di 

marmellata 

Coloranti alimentari in 

gel rosa, arancio, verde 

Zuccherini colorati 

 

La torta Arlecchino è 

una torta allegra e colo-

rata ideale da preparare 

per una festa di Carne-

vale. Per un migliore ri-

sultato e dei colori più 

netti usate del colorante 

alimentare in gel. 

 

Procedimento 

 

Come prima cosa proce-

dete montando le uova 

con lo zucchero, fino ad 

ottenere un composto 

chiaro e spumoso. Aggiun-

gete a filo l’olio e subito 

dopo anche il latte sem-

pre un poco alla volta. Se-

tacciate farina, fecola e 

lievito e uniteli al compo-

sto, amalgamando bene. 

Dividete l’impasto in parti 

uguali in quattro ciotole. 

Aggiungete la punta di un 

cucchiaino di colorante 

diverso per ogni ciotola, 

lasciandone una del colore 

originale dell’impasto. Me-

scolate delicatamente per 

non fare smontare l’impa-

sto fino a che il colore 

non sarà uniforme in ogni 

ciotola. Imburrate e infa-

rinate una teglia di 22 cm 

di diametro, quindi versa-

teci al centro due cuc-

chiai dell’impasto non co-

lorato. Procedete con 

l’impasto rosa mettendo-

ne due cucchiai al centro 

di quello già  presente 

nella torta. Poi prendete 

l’impasto arancione e fate 

la stessa cosa. Infine ag-

giungete quello verde. 

Ora ricominciate con 

quello non colorato e così 

via fino ad esaurimento 

degli impasti e al riempi-

mento della tortiera. 

Cuocete in forno statico 

caldo a 160° C  per circa 

1 ora, facendo sempre la 

prova stecchino prima di 

sfornare la torta. Una 

volta cotta sfornate la 

torta Arlecchino e fate-

la intiepidire, quindi 

spalmate la superficie 

con un leggero strato di 

marmellata e ricopritela 

con gli zuccherini colora-

ti. 
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“Dall’ uovo di Pasqua” 

 

Dall’uovo di Pasqua  

È uscito un pulcino 

Di gesso arancione 

Col becco turchino. 

Ha detto:” Vado , 

mi metto in viaggio e 

porto a tutti  

un grande messaggio”. 

E volteggiando di qua e di 

là 

Attraversando 

Paesi  e città 

Ha scritto sui muri, 

nel ciel e per terra: 

“Viva la pace , 

abbasso la guerra”. 
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È Pasqua stamattina, 

è Pasqua mio Signore! 

Per questo la collina  

Si sveglia tutta in fiore 

L’argento degli ulivi 

Illumina i declivi 

Ogni fontana aspetta 

Con l’acqua benedetta, 

campane campanelle 

son tutte sorelle 

festose, umili, chiare 

cominciano a cantare. 
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Viale Regione Siciliana n° 4550  
90145 Palermo 
 
Come contattarci: 

Telefono 

091/ 204119 

Fax 

091/ 229608 

Posta elettronica 

Informazioni generali:  

info@scuolasanfrancescodassisi.it 

istfra@libero.it 

 

Sito Internet: 

http://www.scuolasanfrancescodassisi.it/ 

 

 

 

 
Istituto San Francesco d’Assisi  

 

 

 

L'Istituto San Francesco d'Assisi è una scuola primaria e 
dell'infanzia, fondata a Palermo negli anni 50. L'istruzio-
ne della scuola offre a genitori ed alunni un'azione edu-
cativa che valorizza le potenzialità di ciascuno seguendo 
itinerari didattici d'avanguardia , capaci di preparare gli 
alunni ad affrontare una realtà sociale in continua evolu-
zione. La scuola nasce così con la precisa volontà di rea-
lizzare un progetto educativo che tende a coniugare il 
binomio difficile di promuovere l'Uomo e il Cristiano , in 
modo da realizzare evangelizzazione e promozione 
dell'uomo , secondo la scelta pedagogica voluta da Ma-
dre Florenzia Profilio e della Congregazione da Lei fon-
data , le Suore Francescane dell'Immacolata Concezione 

di Lipari. 

Tre sono state le sedi della scuola nella città di Palermo : 

negli anni '50 in Via G.Cusmano , nel centro della città 

antica, negli anni 60 in Via V.zo Di Marco , ed infine nel 

1966 in Viale Regione Siciliana , nella zona nord della 

città , in un edificio di proprietà dell'Istituto dove a 

tutt'oggi si svolge l'attività didattica con immutata atten-

zione e sensibilità verso ogni aspetto della realtà socia-

le , culturale ed economica. 
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