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Pasqua.
Puoi credere o non credere che Lui è risorto.
Puoi ripetere, con il filosofo Pascal, 
che «c’è abbastanza luce per chi vuole credere 
e abbastanza tenebre per chi non vuole credere».
E forse, qualche volta, anche tu sei stato tentato 
di scegliere la seconda ipotesi. 
Così, ecco queste pagine sulla Pasqua
o meglio, sui giorni dalle Ceneri all’Ascensione. 
Usi e tradizioni, storia e leggende, 
Bibbia e liturgia, cucina e curiosità
in 26 lettere e 144 parole.
Notizie spesso insolite, ma documentate, 
per dirti che vivere (e credere) 
significa amare e sentirsi amato.
Per questo, caro amico lettore, 
chiunque tu sia, qualunque sia la tua età,
làsciati amare da Lui. 
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Abbà 
È un appellativo familiare, traducibile con papà, 
babbo. Gesù lo usa per rivolgersi a Dio Padre. Inol-
tre, la preghiera che lui ci ha insegnato inizia con 
«Padre nostro», un’espressione senza riscontri in 
altre religioni. Questo termine non compare mai 
nell’Antico Testamento: per gli ebrei è impensabile 
rivolgersi a YHWH con questo appellativo. 

Agnello 
Da sempre, e suo malgrado, questo animale è il 
protagonista delle liturgie e delle tavole pasqua-
li. Citato 187 volte nella Bibbia, era preferito dagli 
antichi ebrei per i sacrifici perché mansueto e con 
il pelo bianco, simbolo di innocenza. San Giovan-
ni Battista definisce Gesù come l’«agnello di Dio»: 
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Gesù è l’immagine dell’assenza di peccato ed è an-
che l’«agnello» che toglie il peccato del mondo. In-
fine, questo animale è l’involontario protagonista 
dei pranzi pasquali. Da vari anni, però, le associazio-
ni a difesa degli animali e dell’ambiente promuovo-
no iniziative all’insegna di «risparmiate gli agnelli ed 
altri animali, mangiate vegetariano». 

Albero di Giuda 
I Vangeli non precisano a quale albero Giuda si è im-
piccato; così, a «identificarlo» ci ha pensato la tra-
dizione popolare. In alcuni Paesi l’albero è il Cercis 
siliquastrum, il siliquastro, detto appunto «albero 
di Giuda» in italiano, Arbre de Judas in francese e 
Judas tree in inglese. Secondo una leggenda ucrai-
na, invece, l’albero sarebbe il pioppo tremulo, in la-
tino Populus tremulus. Per altre tradizioni ancora si 
tratterebbe del Sambucus nigra e quasi a conferma, 
il fungo bruno-rossiccio che spesso cresce (e in Ci-
na è coltivato) sul sambuco è chiamato «orecchio di 
Giuda». Questo appellativo compare anche nel no-
me latino del fungo Auricularia auricula-judae e in 
quello francese Oreille de Judas. 

Alleluja 
Questa esclamazione di gioia deriva dall’ebraico 
hallelū Yāh, lodate il Signore. Si trova soprattutto 
nel libro dei Salmi; non a caso, alcuni sono detti 
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Salmi alleluiatici ed erano cantati nelle grandi feste 
ebraiche. Almeno uno di questi è stato intonato da 
Gesù e dagli apostoli al termine dell’Ultima Cena: 
l’evangelista Matteo ricorda infatti che «Dopo aver 
cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi» 
(26,30). Il termine Alleluja, poi, è entrato anche nel-
la liturgia cristiana: dal «breviario» alla Messa, alla 
liturgia pasquale. 

Aloe e mirra
L’evangelista Giovanni ricorda che quando Giusep-
pe d’Arimatea depose il corpo di Gesù dalla croce, 
era presente anche Nicodèmo che «portò una mi-
stura di mirra e di àloe di circa cento libbre» (19,39). 
Questi due prodotti aromatici erano usati da alme-
no duemila anni dagli egizi e dalle popolazioni me-
sopotamiche per conservare o imbalsamare il cor-
po dei defunti. 

Angelo 
Parola d’origine orientale che significa messagge-
ro, annunciatore. Tramite gli angeli, Dio comunica 
all’uomo notizie importanti, spesso bellissime. Per 
questo, sono tra i personaggi più citati della Bibbia: 
323 volte, di cui 52 nei soli Vangeli. Ci sono quel-
li che preannunciano la nascita di Gesù a Maria ed 
a Giuseppe e quelli che si rivolgono ai pastori. Poi, 
i due che Maria di Magdala vede «in bianche ve-
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sti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei pie-
di, dove era stato posto il corpo di Gesù» (Giovanni 
20,12). Sempre il mattino di Pasqua, c’è l’angelo che 
ha l’aspetto «come la folgore e il vestito bianco co-
me la neve» e che alle donne dice: «So che cercate 
Gesù il crocifisso. È risuscitato dai morti e ora vi pre-
cede in Galilea» (Matteo 28,3-7). E subito dopo l’A-
scensione di Gesù, altri «due uomini in bianche ve-
sti» dicono agli apostoli: «Perché state a guardare 
il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto 
fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in 
cui l’avete visto andare in cielo» (Atti 1,10-11). 

Anna e Caifa 
Oggi, Anna è un nome femminile; ai tempi di Ge-
sù era usato anche per gli uomini (alcuni studiosi, 
però, traducono: Anania). L’Anna più famoso del-
la storia è stato sommo sacerdote dal 6 al 15 d.C. 
(quando fu deposto dal procuratore romano), ma 
continuò ad avere autorità anche quando l’incari-
co fu ricoperto dal genero Caifa, dal 18 al 36 d.C., 
cioè negli anni in cui predicarono Giovanni Battista 
e Gesù (Luca 3,1-2). Entrambi contribuirono all’ar-
resto e alla morte di Gesù. Una curiosità: nel 1990, 
durante alcuni scavi archeologici a Gerusalemme, 
sono stati scoperti vari ossari. Uno di questi reca la 
scritta Joseph bar Kaiapha, lo stesso nome che lo 
storico giudeo Flavio Giuseppe (circa 37-100 d.C.) 
attribuì al Caifa dei Vangeli. Se si aggiungono alcu-
ne monete e altri particolari lì trovati, è probabile 
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che l’ossario sia quello del Caifa che ha consegna-
to Gesù ai romani. 

Anni di Gesù 
Sono stati scritti fiumi d’inchiostro sull’anno di na-
scita e su quello di morte di Gesù, e quindi sui suoi 
anni di vita; ma invano. Per la nascita, i Vangeli ci-
tano alcune personalità dell’epoca; per esempio, il 
censimento che fece spostare Maria e Giuseppe da 
Nazaret a Betlemme si svolse «quando era gover-
natore della Siria Quirinio» (Luca 2,2). Poi, nel sec. 
VI d.C., il monaco Dionigi il Piccolo fissa la nasci-
ta nell’anno 753 dalla fondazione di Roma (e sen-
za rendersene conto dà inizio all’èra cristiana), ma 
sbaglia il calcolo, per cui l’anno è forse il 4 a.C. Per 
la morte, le date più accreditate sono il 7 aprile del 
30 e il 3 aprile del 33. La tradizione popolare e il 
fatto che alcuni Giubilei si svolgono in anni che ri-
chiamano il numero 33 (come avvenuto, ad esem-
pio, nel 1933 e nel 1983) fanno dire che Gesù è vis-
suto 33 anni. 

Ascensione 
Marco nel penultimo versetto del suo Vangelo scri-
ve che Gesù Risorto, dopo aver parlato con gli apo-
stoli, «fu assunto in cielo e sedette alla destra di 
Dio» (16,19). Per il calendario liturgico, la solenni-
tà dell’Ascensione cade 40 giorni dopo la Pasqua e 
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quindi, in genere, non di domenica ma durante la 
settimana (nel 2016 il 5 maggio, nel 2017 il 25 mag-
gio e nel 2018 il 13 maggio); nei Paesi dove la ricor-
renza non è considerata giorno festivo, è celebrata 
la domenica successiva. 

Asino 
Nella cultura semitica, cioè quella di Gesù (come 
pure nella nostra), l’asino è l’opposto del cavallo. 
Tanto questo quadrupede è solenne, associato al-
la caccia, al comando, al potere, alla guerra, quanto 
l’asino è lento, da soma, simbolo stesso del lavoro, 
parte integrante della vita quotidiana del contadi-
no e dei profeti biblici. Per il suo ingresso a Gerusa-
lemme Gesù sceglie un asino, sia perché lui stesso 
si definisce «mite e umile di cuore» (Matteo 11,29), 
sia perché «si adempisse ciò che era stato annun-
ciato dal profeta [Zaccaria]: Dite alla figlia di Sion: 
Ecco, il tuo re viene a te mite, seduto su un’asina, 
con un puledro figlio di bestia da soma» (Matteo 
21,4-5). L’asino, comunque, era considerato anima-
le impuro.

Azzimi
Sono i pani non lievitati, detti mazzot in ebraico, 
che si mangiano nella Pasqua ebraica. La Chie-
sa cattolica ha mantenuto questa tradizione nella 
Messa: usa pane non lievitato (l’«ostia») che duran-
te la consacrazione diventa il Corpo di Gesù. 


