
 

SABATO SANTO 
Il sabato mattina tanta gente si recava in Cattedrale per assistere al rito 
della messa solenne; uno dei momenti più significativi era rappresentato 
dall’argentino suono delle campane che si scioglievano a gloria:” sparaia 
ra gloria” per annunciare la Resurrezione di Gesù e quindi seguiva lo 
scambio degli auguri. 

Ancora più rilevante era la benedizione del cero e del fuoco: il vescovo 
seguito in processione dal clero e dai fedeli si recava fuori dalla chiesa per 
eseguire questo rituale. 

E’ da precisare, però, che questi stessi riti, oggi vengono celebrati in orari 
diversi da quelli di un tempo per cui è stato ripristinato il rito notturno del 
sabato santo. 

DOMENICA DI PASQUA 
E’ festa: rintocco festoso di campane e canzone “E’ festa!” 

 Gesù è salito al cielo ed ha vinto la morte. 

Le campane suonano a festa; è d’obbligo andare a messa e, un tempo, era 
finalmente l’occasione in cui si faceva sfoggio dell’abito nuovo. 

 La chiesa, ancora oggi, si affolla di fedeli perché vi è esposto Gesù risorto, 
rappresentato con un lenzuolo bianco, simbolo di purezza. 

La tradizione, a Rossano, inoltre vuole che, in questo giorno di festa, 
preceduto dal silenzio del venerdì santo e dai momenti di adorazione di 
Gesù nella bara, esposto nella chiesetta dell’Addolorata, i bambini al 
suono festoso delle campane, girino per casa con i “pupuliddi”. 

E’ il momento del pranzo pasquale, una volta tanto atteso da adulti e 
piccini, per mangiare a sazietà quelle pietanze che allora si cucinavano 
solo in occasione della Pasqua. 



Sulla tavola non doveva mancare “a pasta cchina”, ripiena con polpettine, 
uova bollite, salsiccia, soppressata e sugo di carne. 

Il secondo piatto, immancabilmente, era l’agnello per ricordare Gesù 
immolato, cioè sacrificato e fatto morire sulla croce per salvare gli uomini.  

A conclusione del pranzo tutti dovevano assaggiare “ u cudduru” che è 
appunto un ciambellone con un numero dispari di uova sode, che era 
“annumat a ru capi ra casa”. 

Sulla tavola doveva esserci un “pupulo” a borsetta con un solo uovo sodo. 

L’uovo rappresenta la nascita di una nuova vita; con il trascorrere degli 
anni si è cercato di far divertire i bambini pitturando le uova sode da qui 
sono nate le uova di cioccolato tanto attese dai bambini per la sorpresa. 

 

 

(Classi 1A e 1B) 


