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di Paola Busso

La Pasqua riserva sempre delle sorprese. 
Scopri quanto sai di questa festa 
e capirai meglio anche qualcosa di te.

 
Il colore della Pasqua per te è:

 Bianco.
 Arcobaleno.

 Oro.

2

 
La data 

della Pasqua: 

 Cade sempre in aprile

 È fissa.
 Cambia ogni anno.
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Il dolce di 

Pasqua che preferisci è:

 La colomba.

 La panna cotta.

 L’uovo.

4

 Il periodo che precede la Pasqua, si chiama:
 Carnevale.

 Quaresima.
 Pentecoste.
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 Fra gli animali 
che indicano la Pasqua, 

quale preferisci?
 Coniglio.

 Agnello.
 Pulcino.

1

 Il posto migliore 
per trascorrere la Pasqua? A casa.

 In montagna.
 In campagna.

3

Cosa sai 
della Pasqua? 
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PROFILI 
Fai la somma dei punti totalizzati. Se il punteggio ottenuto 
è fra 8 e 15 sei fra gli Ovetti; se è fra 16 e 22 sei nel 
gruppo delle Uova; se hai ottenuto più di 22 punti, allora 
fai parte del team Grandi Uova.

 
Il tempo pasquale dura:

 Cinquanta giorni.
 Una settimana.

 Tre giorni.

 
Della vita di Gesù a 
Pasqua si celebra:

 L’Ascensione.

 La Risurrezione.
 La Nascita.

87

Grandi Uova Conosci il senso profondo della 
festa di Pasqua. Un atteggiamento che indica il desiderio 
radicato di comprendere ciò che capita attorno a te. Sei 
aperto e disponibile verso gli altri; attento nell’osservare e 
pronto ad agire. Tuttavia, non accontentarti di quanto ottieni. 
C’è sempre un “di più” che potresti raggiungere. Davanti a 
te e dentro di te.

Uova  Vivi la Pasqua con la consapevolezza di chi sa quanto 
importante sia questa festa. Anche se non tutto ti è chiaro e 
oscilli fra la forza dell’abitudine e il desiderio di comprendere 
meglio perché questa celebrazione è così significativa per molte 
persone. Sei aperto verso ciò che ancora non conosci, riesci a 
relazionarti con simpatia anche se non sempre controlli le tue 
emozioni. La voglia di andare oltre le difficoltà ti consente di 
non scoraggiarti e conservare sempre un angolino da cui ripartire.

Ovetti C’è ancora molto spazio per approfondire la tua 
conoscenza della Pasqua. Potresti alimentare la tua curiosità 
ricercando maggiori informazioni per comprendere il signi-
ficato di questa festa. Inoltre, potresti dipingere con colori 
vivaci delle uova da offrire alle persone a te vicine. Questo ti 
permetterebbe di migliorare la tua sensibilità che, al momento, 
forse non è ai massimi. 

aprile 2017
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