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Gli auguri dell'Editore 

On.Basilio Giordano

Care lettrici, cari lettori,  

anche quest’anno, come da tradizione, torna 
il piacevole appuntamento con la festa più 
attesa e sentita da tutti noi Cristiani.

È con immensa gioia, quindi, che vi formulo i 
miei più sentiti auguri di Buona Pasqua, sicuro 
che questa Santa Festa rappresenterà per tutti 
TXDQWL�YRL�XQ�PRPHQWR�SHU�ULÀHWWHUH�VXO�YDORUH�
inestimabile della vita e per guardare al futuro 
FRQ�ULWURYDWR�RWWLPLVPR�H�ULQQRYDWD�¿GXFLD�

Celebriamo la Santa Pasqua insieme ai fami-
liari, agli amici e a tutte le persone che voglia-
mo bene. Riscopriamo i valori più autentici 
della nostra tradizione cristiana, quelli che 
sono senza tempo, quelli che uniscono e non 
tradiscono mai, quelli su cui si basa il senso profondo della nostra vita.

0D��VRSUDWWXWWR��FRQWLQXLDPR�DG�RIIULUH�DL�QRVWUL�¿JOL��DL�QRVWUL�QLSRWL��DOOH�SHUVRQH�FKH�FL�
circondano, esempi di vita esemplari, perché su quelli possano costruire il loro avvenire. 
Un futuro caratterizzato da valori imprescindibili e non negoziabili: la libertà, l’onestà, la 
famiglia, il senso di appartenenza, il senso del dovere, l’amore per il prossimo e il rispetto 
per la dignità di tutti.

&KH�TXHVWD�3DVTXD��SULPDYHUD�GL�YLWD��VLD�IRULHUD�GL�LQ¿QLWD�VSHUDQ]D�H�OHWL]LD�SHU�OH�YRVWUH�
menti ed i vostri cuori!

Vostro,

On. Basilio Giordano

Editore de “Il Cittadino Canadese”
Senatore XVI Legislatura Parlamento della Repubblica Italiana 

Il messaggio di S.E. 

Mons. Christian Lépine

La Gioia di Pasqua
Care lettrici, cari lettori del Cittadino Canadese,

la gioia della Pasqua bussa alla porta del nostro cuore. 
Gesù Cristo è vivo e Lui viene a noi invitandoci a  
incontrarlo e a conoscere il suo Amore che è più forte 
della morte. 

Gesù Cristo è morto sulla croce pregando e amando, 
che è già una prima vittoria sul peccato, la so!erenza e 
la morte. Gesù Cristo è risorto e ci apre la via della vita 
eterna, dimostrando la potenza dell'Amore Divino.

Quando ci incontriamo con Gesù Cristo nella 
preghiera, la meditazione della parola di Dio e la partecipazione all'Eucaristia, apriamo 
i nostri cuori alla Sua presenza e alla Sua azione dentro di noi. Come la morte non ha 
impedito a Gesù Cristo di risorgere, nulla di ciò che ci succede nella vita, nessuna pena, 
nessuna so!erenza e nessuna prova può impedire a Gesù Cristo di o!rirci la Sua pace, la 
Sua luce e la Sua grazia.

A"datevi a Lui. A"dategli la vostra vita. Ricorrete alla Sua salvezza. Gesù Cristo risponde 
sempre. Scoprite la gioia di vivere della Sua Vita.

Vi benedico di tutto cuore: nel nome del Padre X e del Figlio X e dello Spirito Santo X.

 
+Christian Lépine, Arcivescovo di Montréal
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Una Banca di consigli
per guidarvi

nelle vostre scelte.

RBC Banque Royale

®

® / mc Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC
et Banque Royale sont les marques déposées de la Banque Royale du Canada.

Augura a tutta
la Comunità una Felice

e Serena Pasqua !

Tony Loffreda, CPA
Vice-Chairman 

RBC Wealth Management
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514 832-0494

www.rodimax.com

Rocco Di Zazzo,

fondatore e ideatore del

'NOUVEAU SAINT-LAURENT',

uno dei più bei quartieri

dell’isola di Montréal, augura

I piacieri della campagna,
i vantaggi della città.

Buona Pasqua !

CITTA’ DEL VATICANO 

- “Ci sono molti modi per 
rendere i giovani silenziosi 
e invisibili. Molti modi di 
anestetizzarli e addormentarli 
perché non facciano ‘rumo-
re‘, perché non si facciano 
domande e non si mettano 
in discussione. Cari giovani, 
sta a voi la decisione di gri-
dare“. Così Papa Francesco, 
durante la messa in piazza 
San Pietro in occasione della 
Domenica della Palme, si è 
rivolto ai ragazzi invitandoli 
a non farsi manipolare e non 
rimanere in silenzio: “Sta a 
voi decidervi per l’Osanna 
della domenica così da non 
FDGHUH�QHO�µFURFL¿JJLOR�¶�GHO�
venerdì- E sta a voi non resta-
re zitti. Se gli altri tacciono, 
se noi anziani e responsabili 
stiamo zitti, se il mondo tace 
e perde la gioia, vi domando: 
voi griderete? Per favore, 

decidetevi prima che gridino 
le pietre“. Alla celebrazione 
hanno preso parte giovani 
di Roma e di altre diocesi 
in occasione della ricorren-
za diocesana della XXXIII 
Giornata Mondiale della 
Gioventù. 

“Cari giovani, la gioia che 
Gesù suscita in voi è per 
alcuni motivo di fastidio e 
anche di irritazione, perché 
XQ�JLRYDQH�JLRLRVR�q�GLI¿FLOH�
da manipolare”, ha esordito 
Bergoglio. “Ma esiste in que-
sto giorno la possibilità di un 
terzo grido: ‘Alcuni farisei 
tra la folla gli dissero: ‘Mae-
stro, rimprovera i tuoi disce-
poli’; ed Egli rispose: ‘Io vi 
dico che, se questi taceranno, 
grideranno le pietre'”. Far 
tacere i giovani – avverte il 
Papa – è una tentazione che è 
sempre esistita. Ci sono molti 
modi di farli stare tranquilli 

Papa Francesco ai giovani: “Ribellatevi”

perché non si coinvolgano e 
i loro sogni perdano quota e 
diventino fantasticherie raso-
terra, meschine, tristi”.

Il Papa ha poi spiegato 
come intrighi e calunnie por-
tano a condannare e incastra-
re gli altri “senza scrupoli”. 
³µ&URFL¿JJLOR¶�� 1RQ� q� XQ�
grido spontaneo, ma il gri-
do montato, costruito, che 
si forma con il disprezzo, 
con la calunnia, col provo-
care testimonianze false. È 

la voce di chi manipola la 
realtà e crea una versione a 
proprio vantaggio e non ha 
problemi a ‘incastrare’ altri 
per cavarsela. Il grido di chi 
non ha scrupoli a cercare i 
mezzi per rafforzare sé stes-
so e mettere a tacere le voci 
dissonanti. È il grido che 
nasce dal truccare la realtà e 
dipingerla in maniera tale che 
¿QLVFH�SHU�V¿JXUDUH�LO�YROWR�
di Gesù e lo fa diventare un 
malfattore. È la voce di chi 

Durante l'omelia in piazza San Pietro, 
Bergoglio ha condannato chi "mani-
pola la realtà e non si fa problemi a 
'incastrare' gli altri per cavarsela"

Con la Domenica delle Palme, attra-
verso cui si ricorda l’entrata trionfale 
di Gesù a Gerusalemme per andare 
incontro alla morte, inizia laSettimana 
Santa durante la quale si rievocano 
gli ultimi giorni della vita terrena di 
Cristo e vengono celebrate la sua 
Passione, Morte e Risurrezione.

vuole difendere la propria po-
sizione screditando special-
mente chi non può difendersi.  
È il grido fabbricato dagli 

LQWULJKL�GHOO¶DXWRVXI¿FLHQ]D��
dell’orgoglio e della superbia 
che proclama senza problemi: 
µ&URFL¿JJLOR��FURFL¿JJLOR�
´�

DOMENICA DELLE PALME
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Auguriamo a voi 
e alle vostre  famiglie una 
Felice e Santa Pasqua!

M. MARIANO A. DE CAROLIS
Direttore generale

Cassa Popolare
Canadese Italiana

6999, boul. Saint-Laurent,
Montréal, (Québec) H2S 3E1 www.desjardins.com

Avanti…insieme !514 270-4124

Me Giuseppe
Decobellis

5095 rue Jean-Talon Est, Bur. 3001, St-Léonard, Québec  H1S 3G4
Tel. 514 727.3783       Fax: 514 727.6110

I migliori auguri
di Buona Pasqua 
a tutta la Comunità

DOCUMENTI ITALIANI ! PROCURE

NOTAIO

Fiero successore di:
Me GIOVANNI

DE BENEDICTIS
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CRISTIANESIMO IN FESTA

La Pasqua è la principale 
festività del Cristianesimo. 
Essa celebra, secondo tutte 
le confessioni cristiane, la 
risurrezione di Gesù, che av-
venne nel terzo giorno della 
sua morte in croce, come 
riportato dalle Scritture. 
Molti sono i legami con la 
Pasqua ebraica, che però ha 
XQ�VLJQL¿FDWR�SURIRQGDPHQ-
te diverso. "Pesach", cioè 
"passare oltre", è la Pasqua 
ebraica (“pasà” in aramaico), 
da cui trae la sua origine la 
Pasqua cristiana. La "Pe-
sach" celebra la liberazione 
degli Ebrei dall'Egitto e il 
termine ebraico deriva dalla 
narrazione della Decima Pia-
ga: il Signore vide il sangue 
dell'agnello sulle porte delle 
case di Israele e "passò ol-
tre". Così vennero colpiti 
solo i primogeniti maschi 

degli egiziani e, tra essi, il 
primogenito del Faraone. La 
tradizione del pane azzimo 
trae la sua origine proprio 
dall'alimento che sostenne 
gli Ebrei in questo viaggio 
verso la Terra Promessa. 
Con il Cristianesimo que-
sta tradizione ha assunto un 
VLJQL¿FDWR�QXRYR�H�GLYHUVR��
per il quale a "passare ol-
tre" è Gesù che passa dalla 
morte alla vita: i Cristiani, 
liberati dal peccato grazie 
DO�VDFUL¿FLR�GHO�&ULVWR�VXOOD�
Croce, "passano oltre" con 
Lui, sono chiamati a risor-
gere con Gesù. È così che la 
Pasqua cristiana è chiama-
ta "Pasqua di risurrezione", 
mentre la Pasqua ebraica è 
detta "Pasqua di liberazio-
ne". La Pasqua cristiana di 
risurrezione è il passaggio 
dalla morte alla vita, insom-

Pasqua è l’avvento del Regno di Dio

“Resurrezione di Cristo”, Annibale Carracci, 1593,
olio su tela (217!160 cm). Musée du Louvre, Parigi

Il passaggio dalla morte alla vita, dalle te-
QHEUH�DOOD�OXFH��OD�SXUL¿FD]LRQH�GHL�SHFFDWL�
JUD]LH�DO�VDFUL¿FLR�GL�&ULVWR

ma, attraverso le acque del 
Battesimo, simbolo del Cristo 
&URFH¿VVR�� SXUL¿FDWRUH� GHL�
SHFFDWL�� 8QD� SXUL¿FD]LRQH�
FKH�&ULVWR�RSHUD�VDFUL¿FDQGR�
la sua vita per il suo popolo. 
Fornendo così un esempio 
di perdono: Egli perdona, si 
immola sulla Croce, e invita 
così i suoi fedeli a perdo-
nare al prossimo, come Lui 
ha perdonato, senza volere 
nulla in cambio. Il perdono, 
cardine della Fede cristia-
na, viene così ad assumere 
XQ� VLJQL¿FDWR� SURIRQGR� DO�
quale l'occasione della Pa-
squa di risurrezione richiama 
con forza. La Pasqua, dun-
que, è la solennità cristiana 
che celebra la risurrezione 
di Gesù, con l'instaurazio-
QH� GHOOD� 1XRYD� DOOHDQ]D� H�
l'avvento del Regno di Dio. 
Dal punto di vista teologi-
co, la Pasqua racchiude in 

sé tutto il mistero cristiano: 
con la passione, Cristo si è 
immolato per l'uomo, libe-
randolo dal peccato originale 
e riscattando la sua natura 
ormai corrotta, permettendo-
gli quindi di passare dai vizi 
alla virtù; con la risurrezione 
ha vinto sul mondo e sulla 
morte, mostrando all'uomo 
il proprio destino, cioè la 
ULVXUUH]LRQH�QHO�JLRUQR�¿QDOH��
ma anche il risveglio alla vera 
vita. La Pasqua si completa 
con l'attesa della Parusia, la 
seconda venuta, che porterà a 
compimento le Scritture. Per 
tutto questo, la Resurrezione 
è il fondamento centrale della 
fede Cristiana. Tanto che San 
Paolo ha potuto dire nella 
prima lettera ai Corinti: “Se 
Cristo non fosse risorto, la 
nostra predicazione sarebbe 
senza fondamento e vana la 
vostra fede”(15,14).
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ROMA - La data della Pasqua 
è mobile, in quanto ogni anno 
cambia giorno a seconda del 
calendario ed è legata al ple-
nilunio di primavera. Fu il 
&RQFLOLR�GL�1LFHD�GHO�����D�
stabilire quando sarebbe do-
vuta cadere questa festività, 
PHWWHQGR� ¿QH� DG� XQD� VHULH�
di discussioni sul tema che 
c'erano state tra la Chiesa 
d'Occidente e quella d'O-
riente: la Pasqua si sarebbe 
celebrata la domenica successiva 
la prima luna piena di primavera, il cui 
HTXLQR]LR� q�¿VVDWR� DO� ���PDU]R�� H� FLRq� LQ�
XQ�SHULRGR�FRPSUHVR�WUD�LO����PDU]R�H�LO����
aprile. La data, che cambia ogni anno, de-
termina anche quella di altre festività a essa 
collegate, come la Quaresima e il Carnevale, 
l'Ascensione e la Pentecoste. È tradizione 
che il sacerdote annunzi la data della Pasqua 
successiva nel corso delle celebrazioni per 
O
(SLIDQLD��6L�GLFH�VLD�3DVTXD�EDVVD�GDO����

PDU]R�DO���DSULOH��PHGLD�GDO�
��DO����DSULOH��H�DOWD�GDO����
DO� ��� DSULOH�� 4XHVW¶DQ-
no Pasqua è il 1 aprile, 
quindi “cade bassa”. Ma 
nei prossimi anni? Ecco 
OH� GDWH�� ��� DSULOH� ������
��� DSULOH� ������ �� DSUL-
OH� ������ ��� DSULOH� ������
�� DSULOH� ������ ��� PDU-
]R� ������ ��� DSULOH� ������
�� DSULOH� ������ ��� PDU]R�
������4XHVWR� YDOH� SHU� OD�
Chiesa cattolica, che segue 

il calendario gregoriano. Per gli ortodossi, 
invece, il calcolo viene effettuato sulla base 
del calendario giuliano e dunque la pasqua 
RUWRGRVVD� SXz� FDGHUH� WUD� LO� �� DSULOH� H� O
��
PDJJLR��4XHVW¶DQQR�FDGH�O¶��DSULOH��,Q¿QH��
la pasqua ebraica - che è slegata da quella 
FDWWROLFD�H�RUWRGRVVD�H�FKH�GXUD���JLRUQL�SHU�
ricordare la liberazione del popolo ebraico 
GDOO
(JLWWR���SUHQGHUj�LO�YHQHUGu���PDU]R�SHU�
FRQFOXGHUVL�VDEDWR���DSULOH��

Come si calcola
la data della Pasqua?

Quest’anno la Pasqua Cristiana si festeggia domenica 
1º aprile. Ma come si calcola la data di questa festività? 

FESTA
MOBILE
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Tanti auguri

di Buona

Pasqua!

TRA STORIA E FOLKLORE

ROMA, (touringclub.it) - Tra le feste reli-
giose, le più numerose e sentite sono forse 
quelle che celebrano il periodo pasquale, 
DQFRU�SL��FKH�LO�1DWDOH�R�O¶(SLIDQLD��GD�QRUG�D�

sud, soprattutto la Passione del Venerdì Santo 
ha ispirato riti e rituali che prevedono pro-
cessioni, rievocazioni, messe in scena la cui 
origine spesso si perde nella notte dei tempi.

PIEMONTE
1RQ�VRQR�PROWH�OH�FHOHEUD]LRQL�
pasquali in Piemonte. Fanno 
eccezione quelle di Romagnano 
6HVLD��1R���GRYH�LO�*LRYHGu�H�LO�
Venerdì Santo (ma solo degli 
anni dispari) si mette in scena la 
Passione, con veri e propri qua-
dri viventi che camminano per 
il paese: è una grande spettacolo 
all'aperto, al quale gli spettatori 
partecipano attivamente. A Ver-
celli, il Venerdì Santo è invece 
in programma la Processione 
GHOOH�PDFFKLQH��QDWD�QHO�������
otto pesanti gruppi scultorei trasportati a spalla vengono portati in processione per il centro. 

EMILIA ROMAGNA

MOLISE
La rappresentazione più sentita del Molise è probabilmente 
quella che avviene a Isernia, dove il Venerdì Santo ha luogo 
una processione di penitenti incappucciati e con il capo cinto 
da corone di spine. Dagli ottanta ai cento fedeli trasportano 
pesanti croci e statue.

I riti di Pasqua più belli d'Italia
Dove sono più sentite le celebrazioni pasquali? Dal Piemonte alla Sicilia, viaggio attraverso l'Italia delle Settimane Sante

In Emilia Romagna segna-
liamo la "Via Crucis" viven-
te di Frassinoro (Mo), forse 

la manifestazione religioso-
popolare più importante del-
la regione. La cerimonia in 
cui gli abitanti del borgo 
compongono quadri viventi 
FKH�UDI¿JXUDQR�L�YDUL�HSLVRGL�
della Passione di Cristo è di 

grande suggestione e risale 
ai tempi della Controrifor-
ma. La Via Crucis si tiene 
VROR�RJQL�WUH�DQQL�H�LO������
è uno di questi: appunta-
mento il Venerdì Santo, il 
���PDU]R�
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1392 rue Jean-Talon Est, Suite 102,
Montréal Québec, H2E 1S4

Simona Palombini

Tel.: 514 728.4242

Il Patronato Ital Uil
augura Buona Pasqua a tutta

la Comunità Italiana

IL PATRONATO
DEI CITTADINI

PUGLIA
Indimenticabile e particolarmente sen-
tita la rappresentazione del Giovedì e 
Venerdì Santo a Taranto: consta di tre 
processioni, tutte lente e suggestive. La 
prima è detta dei Perdùne, come erano 
detti i pellegrini che andavano a Roma 
per il Giubileo: la testa coperta da un 
lungo cappuccio bianco sormontato 
GD� XQ� FDSSHOOR� QHUR�� V¿ODQR� D� SLHGL�
QXGL�GDO�SRPHULJJLR�GHO�*LRYHGu�¿QR�
a notte fonda. A questo punto parte la 
seconda, quella dell’Addolorata, aperta 
dal Troccolante, che dà il ritmo suonando la troccola, tavoletta di legno con denti di ferro: 
SHU�SHUFRUUHUH�TXDWWUR�FKLORPHWUL�FL�PHWWRQR�SL��GL�GLHFL�RUH��1HO�SRPHULJJLR�GHO�9HQHUGu�
SDUWH�OD�SURFHVVLRQH�GHL�0LVWHUL��FRQ�JUXSSL�VWDWXDUL�H�LO�VLPXODFUR�GHO�&ULVWR�PRUWR��OD�V¿ODWD�
DYYLHQH�¿QR�DOO¶DOED�GHO�6DEDWR�6DQWR��,Q�WRWDOH��SL��GL����RUH�GL�SURFHVVLRQH�TXDVL�FRQWLQXD��

SICILIA
I Misteri si celebrano anche a Trapani: 
sono le venti sculture che rappresentano gli 
HSLVRGL�GHOOD�3DVVLRQH�H�FKH�V¿ODQR�GDOOH�
14 del Venerdì all’alba del Sabato Santo, 
insieme a venti bande musicali, donne 
vestite di nero, incappucciati, ragazzi in 
costume con i ceri accesi. Celebrazioni 
intense e partecipatissime per tutta la 
Settimana Santa si svolgono a Caltanis-
VHWWD��GRYH�V¿ODQR�SURFHVVLRQL�LQFUHGLELOL�
SHU�PDHVWRVLWj�H�PDJQL¿FHQ]D��D�0DUVDOD�
(Tp), dove il Giovedì Santo si svolge la 
solenne processione del Cristo Morto, 

FRQ�TXDGUL�VFHQRJUD¿FL�VHLFHQWHVFKL��D�3LDQD�GHJOL�$OEDQHVL��3D���D�6DQ�)UDWHOOR��0H���D�
Enna; a Petralia Sottana (Pa), borgo insignito della Bandiera arancione Tci per le sue qualità 
turistico-ambientali. 

TRA STORIA 
E FOLKLORE



12 | IL C ITTADINO CANADESE    PASQUA 2018      

LUNEDI AL VENERDI: dalle 9:00 alle 17:00     SABATO: dalle  9:00 alle 13:00

Istituto Nazionale
Confederale
di Assistenza

Auguri di Buona Pasqua 
a tutti i nostri affezionati clienti!

MONTRÉAL

1549 rue Jarry est
Montréal, Qc
514.721.7373

RIVIÈRE DES PRAIRIES

8710 boul. Gouin est
Montréal, Québec
514.494.2953

LAVAL

110 boul. Bellerose est
Laval, Qc
450.667.7834

QUÉBEC CITY

1297 rue de la Jonquière
Québec, Qc
1.877.721.4622 (INCA)

Per la tradizione e la qualità
auguriamo  a tutti i nostri

a!ezionati clienti
Buona Pasqua!

Pâtisserie | Pasticceria Alati

5265 rue Jean-Talon Est, Montréal, Qc 514 729.2891

Le più curiose tradizioni di Pasqua nel mondo
Pasqua è una delle feste più apprezzate nel mondo. Ecco 
alcune delle tradizioni tipiche di questa festività in giro 
per il globo

Sarà per l’abbondanza 
di uova di cioccolata, per 
i frequenti “ponti” di fe-
rie da fare o per le tradi-

zioni religiose, comunque 
Pasqua è una delle feste 
più apprezzate in tutto il 
mondo. Alcune nazioni si 

concentrano soprattutto sul 
lato spirituale e religioso 
della festività, altri stati 
preferiscono dedicarsi alle 

Polonia
Una battaglia con secchiate d’acqua non sembra in effetti la tipica festa di Pasqua, ma questo 
q�TXHOOR�FKH�VXFFHGH�LQ�PROWH�FLWWj�GHOOD�3RORQLD��/D�FRVLGGHWWD�WUDGL]LRQH�³ĝPLJXV�'\QJXV´�
si celebra durante il Lunedì dell’Angelo. Di solito, i ragazzi gettano acqua addosso alle 
femmine, ma ormai tutti sono pronti a ricevere qualche getto d’acqua che sia da un secchio, 
GD�XQD�SLVWROD�DG�DFTXD�R�WUDPLWH�XQ�SDOORQFLQR�ODQFLDWR�LQ�DULD��1HOOH�FLWWj�SL��JUDQGL�FRPH�
Cracovia o Varsavia, tutti sono a rischio: quindi state attenti mentre passeggiate in centro! 
In molte case polacche, la domenica di Pasqua comincia con una ricca colazione a base di 
uova, carni e una tipica torta a forma di agnello.

PAESE CHE VAI, USANZE CHE TROVI

decorazioni e ai dolci che 
si possono trovare solo in 

questo periodo dell’anno. 
Ogni cultura ha i suoi usi e 

costumi, e non se ne trova-
no due simili.
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2479 AVE. CHARLAND, MONTRÉAL
514 381.2481 • 514 381.0024

www.maisonravioli.ca

I proprietari e lo staff

della Casa dei Ravioli

augurano agli affezionati clienti

una Buona Pasqua!

PAESE CHE VAI, USANZE CHE TROVI

Svezia
Qui si suole adornare i ramoscelli di betulla con uova dipinte e 
piume. Pare che questi ramoscelli decorati possano accelerare 
l'arrivo della primavera. A tavola non possono mancare le 
uova, purché siano coloratissime, da distribuire ai più piccini 
D�¿QH�SDVWR��,Q�6YH]LD�L�EDPELQL�H�OH�EDPELQH�SHU�3DVTXD�VL�
vestono da steghe, e fanno una sorta di "dolcetto o scherzet-
to" portando di porta in porta cartoline pasquali ottenendo 
in cambio dolciumi o monetine. Questo perché secondo la 
tradizione svedese, oltre alla resurrezione cristiana questo 
giorno simboleggia anche la partenza delle streghe verso la 
Montagna Blu.

Spagna
La Settimana Santa (in spagnolo Semana Santa) è 
una delle maggiori celebrazioni di tutta la nazione 
iberica. Enormi processioni religiose, nate durante 
il Medioevo, si svolgono ancora oggi nelle città più 
grandi: sono queste le manifestazioni più interes-
santi da vedere. Ogni regione ha le proprie usanze, 
ma nulla si può comparare alla processione, famosa 
in tutto il mondo, che si svolge a sud nella regione 
dell’Andalusia. La città di Siviglia in particolare 
ospita una delle più grandi manifestazioni di tutta 
la Spagna. Ogni anno la processione locale attira 
migliaia di visitatori da tutti gli angoli del mondo, 
pronti ad osservare gli elaborati costumi utilizzati, 
le maschere e i carri; senza dimenticare i membri 
GHOOD�FKLHVD�FKH�V¿ODQR�LQGRVVDQGR�L�WLSLFL�YHVWLWL�
con cappuccio chiamati “capirote” che coprono 
per intero il loro viso.

Messico
Tradizionalmente un paese molto religioso, e le tradizioni 
rispecchiano questo aspetto. Il Giovedì Santo infatti si fa un 
giro di sette chiese per confessare i propri peccati, il Venerdì 
Santo processioni e rappresentazioni della Passione di Cristo, 
e il Sabato si mette in scena il Rogo di Giuda, dove viene 
GDWD�DOOH�¿DPPH�XQD�¿JXUD�GL�FDUWRQH�

Stati Uniti
Di certo negli USA non mancano dolci e decorazioni a Pa-
squa. In questo periodo negozi e centri commerciali sono 
pieni di dolci, cioccolata e snacks nei colori vivaci tipici 
della festività come rosa, giallo, verde e blu. A Pasqua molti 
americani regalano ai propri familiari dei cestini colmi di 
cioccolatini e dolci. Spesso i bambini partecipano a delle 
speciali cacce al tesoro: delle piccole uova di plastica piene di 
cioccolata sono nascoste nei prati e nei giardini dei quartieri 
e i più piccoli devono scovarne il maggior numero possibile. 
A Washington, il presidente statunitense e la famiglia orga-
nizzano la tradizionale Easter Egg Roll, un’usanza che va 
DYDQWL�GD�����DQQL�DOOD�&DVD�%LDQFD��



14 | IL C ITTADINO CANADESE    PASQUA 2018      PASQUA 2018    I L C ITTADINO CANADESE | 15          

I vostri deputati dell’Assemblea
Nazionale vi augurano una Buona Pasqua!

Nos meilleurs voeux à la communauté italienne à l'occasion de Pâques

DAVID HEURTEL
Deputato di Viau

Ministro dell’Immigrazione, 

della Diversità e del Multiculturalismo

Tél.: 514 728-2474

FILOMENA ROTIROTI
Deputata di Jeanne-Mance-Viger

Presidente del Causus Governativo

Tél.: 514 326-0491

JEAN ROUSELLE
Deputato di Vimont

Aggiunto parlamentare del Ministro

degli Affari municipali e dell'Occupazione 

del territorio, e del Ministro 

della Sicurezza pubblica

Tél.: 450 628-9269

LISE THÉRIAULT
Deputa di Anjou–Louis-Riel

Ministro responsabile  

della Protezione dei Consumatori e delle 

Abitazioni e Ministro responsabile 

della Regione di Lanaudière

Tél.: 514 493-9630

FRANÇOIS OUIMET
Deputato di Marquette

Primo Vice-presidente 

dell'Assemblea Nazionale

Tél.: 514 634-9720

CARLOS J. LEITÃO
Deputato di Robert-Baldwin

Ministro delle Finanze  

Tél.: 514 684-9000

RITA Lc DE SANTIS
Deputata di Bourassa-Sauvé

Presidente della Commissione, 
della Cultura e dell'Educazione

Tél.: 514 328-6006

MARTIN COITEUX
Deputato di Nelligan

Ministro degli Affari municipali 
e dell'occupazione del territorio

Ministro della Pubblica Sicurezza
Tél.: 514 695-2440

MARIE MONTPETIT
Deputata di Crémazie

Ministra della Cultura e delle Comunicazioni 

Ministro responsabile della Protezione e 

della Promozione della lingua francese

Tél.: 514 387-6314

ROBERT POËTI
Deputato di Marguerite-Bourgeoys

Ministro per l’Integrità degli Appalti 

Pubblici e delle Risorse Informative

Tél.: 514 368-1818

CHRISTINE ST-PIERRE
Deputata D'Acadie
Ministro delle Relazioni

internazionali e della Francofonia

Ministro responsabile 

della Regione delle Laurentides

Tél.: 514 337-4278
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514 325-2020

www.berchicci.ca

6205 BOUL. COUTURE
Saint-Léonard, Québec

APERTO

AL PUBBLICO:

Lun-Ven 8-17

Sab 8-15

Buona
Pasqua!

IL VANGELO SECONDO MATTEO
(Italia, 1964) regia di Pier Paolo Pasolini
Scritto e diretto da Pier Paolo Pasolini, Il Vangelo 
secondo Matteo  è da molti considerato uno dei mi-
JOLRUL�¿OP�VX�*HV��QRQRVWDQWH�OH�JUDQGL�SROHPLFKH�
che ha scatenato quando uscì. Racconta la vita del 
Cristoseguendo il Vangelo di Matteo, dall’annuncia-
zione a Maria alla Resurrezione. Gesù ha il volto del 
giovanissimo sindacalista spagnolo Enrique Irazoqui 
�GRSSLDWR�GD�(QULFR�0DULD�6DOHUQR���1HO�FDVW�QXPH-
URVL�VFULWWRUL�TXDOL�1DWDOLD�*LQ]EXUJ��$OIRQVR�*DWWR��
Enzo Siciliano e  Marcello Morante

4 FILM DA VEDERE A PASQUA
³&ULVWR�q�ULVRUWR´�GLFRQR�L�FULVWLDQL�GL�WXWWR�LO�PRQGR��QHO�JLRUQR�QHOOD�ORUR�SL��LPSRUWDQWH�IHVWLYLWj��OD�3DVTXD��0D�FKL�HUD�LO�&ULVWR��WDOH�*HV��GL�1D]DUHW��QDWR�D�%HWOHPPH�
LQWRUQR�DO���D�&��H�PRUWR�D�*HUXVDOHPPH�LO���DSULOH����G�&�"�4XHVWD�GRPDQGD�QRQ�VH�OD�VRQR�SRVWD�VROWDQWR�IHGHOL��VWXGLRVL�H�UHOLJLRVL��PD�DQFKH�PROWL�FLQHDVWL��VRQR�LQ-
QXPHUHYROL�LQIDWWL�L�¿OP�VXOOD�YLWD�GL�*HV��&ULVWR��(FFR�TXLQGL�XQD�OLVWD�GL���¿OP�VX�*HV��&ULVWR�FKH�PDJDUL�DYUHWH�YRJOLD�GL�JXDUGDUH�LQ�TXHVWL�JLRUQL��

GESÙ DI NAZARETH (Italia-UK, 1977) regia di Franco Ze!relli
�1DWR�FRPH�VFHQHJJLDWR�WHOHYLVLYR�LQ���SXQWDWH��*HV��GL�1D]DUHWK�GL�)UDQFR�=HI¿UHOOL�IX�ULGRWWR�
l’anno successivo per essere distribuito anche al cinema. Gesù ha il volto dell’attore britannico 
5REHUW�3RZHOO��GRSSLDWR�GD�3LQR�&ROL]]L��HG�q�VLFXUDPHQWH�XQ�GHL�*HV��SL��HI¿FDFL�YLVWL�VXO�
JUDQGH�VFKHUPR��&RQ�OXL�QHO�FDVW�DQFKH�2OLYLD�+XVVH\�0DULD���<RUJR�9R\DJLV��*LXVHSSH���$QQH�
Bancroft (Maria Maddalena), James Farentino (Simon Pietro), Christopher Plummer (Erode 
$QWLSD��H�$QWKRQ\�4XLQQ��&DLID����6FHQHJJLDWXUD�GL�$QWKRQ\�%XUJHVV��6XVR�&HFFKL�'¶$PLFR��
)UDQFR�=HI¿UHOOL��0DVROLQR�'¶$PLFR�H�'DYLG�%XWOHU��*LUDWR�WUD�LO�0DURFFR�H�OD�7XQLVLD�

IL RE DEI RE
(USA, 1961) regia di Nicholas Ray
.RORVVDO� GHOOD� 0HWUR�*ROGZ\Q�
0D\HU�� ,O� 5H� GHL� UH� � q� XQ� EXRQ�
¿OP�FKH�VL�VRIIHUPD�LQ�SDUWLFRODUH�
sul ruolo politico della vicenda, 
aggiungendo dettagli su Barabba 
estranei ai Vangeli. Gesù è inter-
SUHWDWR� GDOOR� VWDWXQLWHQVH� -HIIUH\�
Hunter, e con lui troviamo nel cast 
+DUU\�*XDUGLQR��%DUDEED���5REHUW�
5\DQ� �*LRYDQQL� %DWWLVWD��� 5R\DO�
Dano (Pietro), Rip Torn (Giuda 
Iscariota), Rita Gam (Erodiade) e 
Orson Welles come voce narrante (in Italia Gino Cervi). Girato in Spagna.

LA PASSIONE DI CRISTO (USA, 2004) regia di Mel Gibson
$OWUR�¿OP�PROWR�GLVFXVVR��/D�SDVVLRQH�GL�&ULVWR��GL�0HO�*LEVRQ�UDFFRQWD�QRQ�O¶LQWHUD�YLWD�GL�*HV��
PD�VROR�OD�VXD�3DVVLRQH��GDOO¶DUUHVWR�LQ�SRL��VRQR�SUHVHQWL�SHUz�GLYHUVL�ÀDVKEDFN���3HU�UDJJLXQ-
JHUH�LO�PDVVLPR�UHDOLVPR�SRVVLELOH��LO�¿OP�q�SDUODWR�LQ�ODWLQR�H�DUDPDLFR��,O�¿OP�q�VWDWR�JLUDWR�LQ�
Italia: gli esterni a Matera e provincia, gli interni a Cinecittà. Molto criticato per le scene crude e 
YLROHQWH��LQ�SDUWLFRODUH�OD�OXQJD�ÀDJHOOD]LRQH��KD�DQFKH�DOFXQL�PRPHQWL�GL�VWUDRUGLQDULD�XPDQLWj�
H�GROFH]]D��VRSUDWWXWWR�QHL�ÀDVKEDFN���*HV��q�LQWHUSUHWDWR�GDOO¶DWWRUH�VWDWXQLWHQVH�-LP�&DYLH]HO��

nel cast anche Maia 
Morgenstern (Ma-
ria), Monica Bellucci 
(Maria Maddalena), 
Rosalinda Celentano 
(Satana), Sergio Rubi-
ni (Disma), Francesco 
De Vito (Pietro), Hri-
sto Jivkov (Giovanni), 
Claudia Gerini (Clau-
dia Procula).
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Auguri
di Buona
Pasqua!

Agenzia immobiliare

Franchigia indipendente e autonoma di RE/MAX Québec inc.

Alliance Inc.

Per una casa a misura delle tue esigenze !

U"cio :  514-329-0000    
Fax :  514-328-9000

Email : info@mvaccaro.com      
www.Mvaccaro.com

514 554-2987

Michelangelo 
VACCARO

COURTIER IMMOBILIER AGRÉE

   METRO ROSEMONT

La famiglia De Lauri, 
augura a tutta la clientela
e agli amici una
Buona Pasqua !

www.eliopizzeria.ca

351-357 rue Bellechasse,
Montréal, Québec 514 276.5341

Dal 1964

2835 RUE SAUVÉ EST, MONTRÉAL, QUÉBEC
Tel. 514 382.7775     Fax. 514 383.5777

Santa Pasqua!
augurianmo una

SERVIZIO GRATUITO PER TUTTE 
LE PRATICHE PENSIONISTICHE

GUIDO ROSA

Elio P I Z Z E R I A
RISTORANTE
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SALA PRIVATA PER:
• Eventi corporativi
• Ricevimenti familiari 
• Feste aziendali

Buona Pasqua!

49$ / 2 persone

PROMOZIONE PRIMAVERILE
5 servizi 
completi

TORTA SALATA AI CARCIOFI 

CON RICOTTA E PROSCIUTTO

PAPPARDELLE ALLA CREMA 

DI MASCARPONE E TARTUFO

INGREDIENTI
- 1 rotolo di pasta brisée
- 400 g di ricotta
- 50 g di formaggio
- 2 uova
- 4 carcio# già puliti
- 100 g di prosciutto cotto

- Qualche rametto di timo
- 1 ciu$o di prezzemolo
- 1 spicchio di aglio
- Olio extravergine di oliva
- Sale e pepe

INGREDIENTI
- 320g di pappardelle all'uovo fresche
- 1 spicchio d'aglio
- 4 #letti di acciughe sott'olio
- 250g di mascarpone

- 60g di parmigiano
- 2 cucchiai d'olio extravergine
- 50g di tartufo (bianco o nero)

PROCEDIMENTO
Per preparare la vostra torta salata ai carcio" con ricotta e prosciutto iniziate sciacquando i 
carcio" già puliti e tagliandoli a fette molto sottili. Lavate le erbe aromatiche e tritatele gros-
solanamente. 

In una padella antiaderente scaldata con un paio di cucchiai d’olio fate insaporire il trito aroma-
tico con lo spicchio d’aglio. Unite i carcio", salate, pepate e cuoceteli "nché saranno morbidi 
(se necessario, aggiungete un bicchiere di acqua calda durante la cottura).

Eliminate l’aglio e lasciateli ra#reddare. In una ciotola mescolate la ricotta con le uova, ag-
giungete il formaggio tagliato a quadrotti, il prosciutto cotto spezzettato e metà dei carcio"; 
salate e pepate. 

Rivestite con carta forno una teglia rotonda, adagiatevi il rotolo di pasta brisée e bucherellate 
il fondo aiutandovi con una forchetta. Versatevi la farcia, livellate e decorate la super"cie di-
sponendo le rimanenti fettine di carcio". 

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per 40-45 minuti. 

Servite tiepida. 

PROCEDIMENTO
Prima di iniziare a preparare la ricetta, è importante adottare un piccolo accorgimento per 
avere il miglior risultato: assicuratevi di tirar fuori dal frigo il mascarpone circa 30 minuti prima 
della preparazione. 

In una padella grande mettete a rosolare l’aglio nell’olio. Una volta dorato per bene, levate 
l’aglio e fate sciogliere le acciughe nell’olio a fuoco lento. A questo punto aggiungete il ma-
scarpone lavorato con una forchetta e fate cuocere lentamente. Intanto cuocete le pappardelle 
in abbondante acqua salata e bollente. 

Scolatele al dente e mantecatele nella crema di mascarpone aggiungendo metà parmigiano 
e delle lamelle di tartufo fresco precedentemente ripulito bene della sua terra con un pen-
nellino semiduro.

Il restante tartufo lo gratterete a fresco sulla pasta prima di servire.

A N T I PA S T O P R I M O

Cosa preparare a pranzo?
Mancano pochi giorni giorni 
alla Pasqua e l’indecisione 
per il menù del pranzo si fa 

sempre più pressante. Com-
battuti tra la voglia di cam-
biare e la paura di sbagliare 

nel preparare ricette nuove 
H�PDL�SURYDWH��VL�¿QLVFH�FRQ�
il rifugiarsi in una carrellata 

di portate confortanti, ma 
prevedibili. Per stuzzicare la 
gola, l’appetito e la fantasia 

6 persone  |  Facile |  40 minuti 4 persone  |  Facile |  20 minuti

di tutti, abbiamo pensato ad 
XQ�PHQ��VSHFLDOH�SHU�LO�������
pensato per portare in tavola 
la freschezza della primave-
ra, ma anche per esaltare il 
sapore intenso degli ingre-
dienti che la tradizione vuole 
nel piatto. Componendo il 

vostro menù con queste ri-
cette regalerete a tutti una 
buona Pasqua e vi rimarrà 
DQFKH�TXDOFKH�V¿]LRVLWj�SHU�
il giorno di Pasquetta, l'oc-
casione ideale per godersi la 
primavera con una bella gita 
fuori porta.

PASQUA A TAVOLA



PASQUA 2018    I L C ITTADINO CANADESE | 19          

AGNELLO ALLA CACCIATORA BAVARESE ALLA FRAGOLA

INGREDIENTI
- 1 cosciotto d'agnello bello grande
- 1 kg e % di patate a pasta gialla
- 90 g di burro 
- 3 spicchi d'aglio

- 1 cucchiaino di paprika piccante
- Qualche rametto di timo
- 1 pomodoro secco sale

INGREDIENTI
- 170 g di fragole
- 50 g di zucchero
- 100 ml di panna da montare

- 3 fogli di colla di pesce
- 2 vasetti di Yogurt Intero
- 100 ml di latte

PROCEDIMENTO
Per realizzare l'agnello alla cacciatora dovete prima di tutto tagliare l'agnello in pezzi non grandis-
simi. Dopodiché, mettetelo in una padella antiaderente con il burro, 1 spicchio d'aglio lavato ma 
non sbucciato, il rosmarino, la foglia d’alloro, il sale ed il pepe. 

Mettete la carne sul fornello a fuoco medio e fatela cuocere, girandola di tanto in tanto, per 30 
minuti circa. 

Nel frattempo dedicatevi a preparare un battuto: prendete lo spicchio d'aglio rimasto, l'acciuga, 
un po' di rosmarino e tritate il tutto. Una volta tritato, diluite il composto con l'aceto e il vino e 
miscelate il battuto. 

Aggiungetelo alla carne, alzate la "amma e fate cuocere la pietanza a fuoco vivo per 20 minuti circa. 
A cottura raggiunta, spegnete il fuoco. Servite subito il vostro agnello alla cacciatora.

PROCEDIMENTO
La bavarese alla fragola è molto semplice e veloce da preparare. Iniziate, quindi, con l'ammorbidire 
i fogli di colla di pesce in acqua fredda per 10 minuti.

Lavate e asciugate le fragole, quindi frullatele e successivamente scaldatele in una casseruola 
assieme allo zucchero senza portare a ebollizione, poi aggiungetevi la colla di pesce togliendo la 
casseruola dal fuoco. 

Mescolate per bene cercando di far sciogliere la colla di pesce. Montate a parte la panna e ag-
giungete lo Yogurt Intero e il latte. Adesso incorporate il composto di fragole, mescolate bene e 
versate nello stampo. 

Lasciate riposare la bavarese alla fragola in frigorifero per circa 5 ore. Servite quindi la bavarese alle 
fragole decorando con delle fragole fresche o del cioccolato fuso a bagnomaria.

PRESENTAZIONE
Quella di agnello è una carne che padroneggia nelle tavole pasquali.  Con questa carne vi pre-
sentiamo una ricetta dal gusto pieno: l'agnello alla cacciatora.  Una pietanza facile da preparare e 
molto golosa.  Seguendo passo passo i nostri consigli, un vortice di sapori ben abbinati daranno 
vita ad un secondo piatto dal gusto e dal profumo indimenticabili.  Questa ricetta è presente con 
innumerevoli interpretazioni. La nostra è quella che vede una cottura con il vino, l'aceto, il burro, 
l'aglio e le acciughe.  Un equilibrio di sapori che regalerà alla portata un gusto delizioso, di!cile 
da descrivere a parole.  La pietanza che realizzerete nella vostra cucina farà la gioia di tutti coloro 
che amano i sapori ben de"niti.  Un tocco di sapore, quello o#erto con questa pietanza, non solo 
squisito, ma anche molto accattivante.

PRESENTAZIONE
La bavarese alla fragola è un dessert al cucchiaio amato da grandi e bambini. Ideato dai francesi nel 
1700, la bavarese è un dolce molto utilizzato per concludere importanti cene o per stupire familiari 
e amici. Questa crema dalla inconfondibile consistenza spumosa e gelatinosa ha varianti in"nite. 
Permette, infatti, di essere preparata in ogni stagione dell'anno e assecondando ogni fantasia: po-
tete arricchirla con pistacchio, con zabaione, con nocciole e con ogni tipo di frutta che desiderate. 
Per questa ricetta abbiamo scelto le fragole; importate in Francia dal Nord America, si sono poi 
di#use in tutta Europa. Secondo un'antica legenda Cherokee, questo frutto è stato creato e sparso 
sulla terra per convincere la prima donna a perdonare il primo uomo dopo un litigio. Per preparare la 
bavarese alla fragola vi occorre zucchero, panna dolce da montare, colla di pesce, latte e Yogurt Intero.

SECONDO D O L C E

Buona Pasqua!
Vi auguriamo

4 persone  |  Facile |  60 minuti 6 persone  |  Facile |  30 minuti   |  + 5 ore di riposo

PASQUA A TAVOLA
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Buona
Pasqua!

Buona
Pasqua!

Michael Radino

514 602-3440
michaelradino@royallepage.ca

www.royallepage.ca

Buona Pasqua!

COURTIER IMMOBILIER

Cité AGENCE IMMOBILIÈRE
FRANCHISÉE, INDÉPENDANTE ET AUTONOME

VENDE AD UN PREZZO 
PIÙ ALTO E VELOCEMENTE

1RQ�VROR�FLRFFRODWR�SHU�OD�
domenica di Pasqua, ma an-
FKH�XQD�VRI¿FH�FRORPED�FKH�
aspetti tutto l'anno. Il riferi-
mento della forma del dolce 
pasquale per eccellenza è 
chiaramente al libro della 
Genesi, ma cercando si trova 
anche una leggenda legata al 
Re longobardo Alboino

Il simbolismo della co-

lomba, è inutile dirselo, ha 
un roferimento  nell'episodio 
GHOOD�*HQHVL������������TXDQ-
GR��GRSR� OD�¿QH�GHO�GLOXYLR�
universale, con le acque che 
iniziano a ritirarsi, inizia una 
nuova epoca per l'umanità. 
"Attese altri sette giorni e 
GL� QXRYR� �1Rq�� QGU�� IHFH�
uscire la colomba dall'arca e 
la colomba tornò a lui sul far 

della sera; ecco, essa aveva 
nel becco un ramoscello di 
XOLYR��1Rq�FRPSUHVH�FKH�OH�
acque si erano ritirate dalla 
terra".Un ramo, promessa 
di salvezza e riconciliazione 
con il creato. E la colomba 
diventa il simbolo della pace.

Ma, secondo una leggen-
da, c'è un episodio legato 
al re longobardo Alboino 

CURIOSITÀ GASTRONOMICHE

Perché mangiamo la colomba a Pasqua?

che - dopo aver conquistato 
Pavia - chiese ai nobili di 
portargli in dono il giorno di 
Pasqua oro, pietre preziose 
H����UDJD]]H�GL�VHGLFL�DQQL��
Per l'occasione il cuoco di 
FRUWH� FUHz�XQ�GROFH� VRI¿FH��
leggero e profumato, "a for-
ma di colomba per ricordare 
i decori del duomo di Pavia", 

ha raccontato Iginio Massari, 
pasticcere stellato, sul sito 
dell''Expo. "Al primo morso 
Alboino esclamò 'che bontà! 
Da oggi in poi bisogna por-
tare rispetto alle colombe'". 
E quando, poco dopo, ini-
]LDURQR� D� V¿ODUH� GDYDQWL� DO�
re le giovani che avrebbero 
dovuto essere il suo premio, 

"alla domanda del sovrano, 
'come ti chiami?', la prima 
ragazza rispose 'Colomba'", 
si legge sul sito. Fece lo stes-
so la seconda, e così via. Alla 
¿QH�� �SHU� QRQ� ULPDQJLDUVL�
la parola data, le fanciulle 
furono liberate. Da allora la 
colomba è simbolo di pace e 
concordia".



PASQUA 2018    I L C ITTADINO CANADESE | 21          

3340 Fleury Est, Montréal

514 321.5567 www.patisseriemontebello.com

La famiglia Chiazzese
augura una Felice 
e Santa Pasqua

a tutta la Comunità!

UN SIMBOLO SIGNIFICATIVO

�1RQ�F
q�3DVTXD�VHQ]D�O
XRYR�
di cioccolato. Una regola non 
scritta che ogni anno porta a 
consumare milioni e milioni 
di esemplari del tipico dolce 
pasquale, con dentro la sor-
SUHVD��3HU�OD�3DVTXD������VL�
parla di un giro d'affari da 
���� PLOLRQL� GL� HXUR�� FRPH�
confermano i dati dell'inda-
gine condotta dal Centro stu-
di Cna in collaborazione con 
Cna Agroalimentare tra gli 
iscritti alla Confederazione.

In media 15 euro a uovo 
- L’indagine stima che a Pa-
VTXD������VL�FRQVXPHUDQQR�
oltre 15 milioni di uova, ven-
dute ai consumatori media-
mente a 15 euro l’una e tra 
L����H�L����HXUR�DO�FKLOR��8Q�
terzo delle uova pasquali è 
di produzione artigianale. 
Al vertice delle preferenze i 

prodotti “from bean to bar” 
(letteralmente: dalla fava di 
cacao alla barretta), vale a 
dire i cioccolatieri che con-
WUROODQR� O¶LQWHUD� ¿OLHUD�� /H�
famiglie italiane puntano in 
maniera crescente, oltre che 
sulla qualità del prodotto, 
sulla personalizzazione: per 
gusto, per “sorpresa” inseri-
ta all’interno dell’uovo, per 
packaging.

Le confezioni più funzio-
nali - Le confezioni stanno 
diventando sempre più raf-
¿QDWH� VLD� VXO�SLDQR�HVWHWLFR�
�FRORUL��JUD¿FD��OHWWHULQJ��VLD�
sul piano funzionale: mate-
riali, sistemi di apertura e 
di chiusura. Conseguenza, 
principalmente, della modi-
¿FD�GHO�PHUFDWR��O¶XRYR��GD�
prodotto per bambini, si è 
ormai trasformato in dolce 

Uova 'dorate': in media costano 15 euro l'una
Secondo una indagine condotta dal 
Centro studi Cna, in Italia verranno 
consumate 15 milioni di uova di cioc-
colato per le festività pasquali: un giro 
G
DIIDUL�GD�����PLOLRQL�GL�HXUR

L’uovo è il segno della vita
che comincia e che si rinnova

Per questo, con il tempo, il dono delle uova, prima vere e con il 
guscio decorato a colori, successivamente di cioccolato, indica 
proprio questo rinnovarsi della vita propiziato anche dalla pri-
mavera, stagione per eccellenza della rinascita. Il primo uovo di 
cioccolato è stato creato a Bristol, in Gran Bretagna, nel 1873, 
mentre l’abitudine di decorare i gusci delle uova sode non è 
molto comune nel Bel Paese, ma è di#usissima in altre parti d’Eu-
ropa, in particolare nei Paesi dell’Est. La tradizione di scambiarsi 
uova decorate come dono risale addirittura al Medioevo. Le più 
belle e preziose sono sicuramente quelle create dall’orafo Peter 
Carl Fabergé: il primo risale al 1883, come dono pasquale dello 
zar Alessandro III alla zarina Maria Fëdorovna. Oltre alle uova, fa 
bella mostra di sè, nelle vetrine dei negozi, anche un simpatico 
coniglietto che porta delle uova. La sua presenza, richiama la 
lepre che sin dai primi tempi del cristianesimo simboleggiava il 
Cristo. Inoltre, la lepre, venne indicata da sant'Ambrogio come 
simbolo della risurrezione.

per tutta la famiglia. Pasqua 
è il periodo in cui in Italia si 
vende più cioccolato.

Italiani amanti del cioc-
FRODWR� �� 1HO� QRVWUR� 3DHVH�
il consumo è ormai vicino 
ai cinque chili pro capite 
������� JUDPPL�� SHU� OD� SUH-
cisione). In costante cresci-
ta, ma ancora lontano dalla 
primatista Svizzera, dove la 
PHGLD�SUR�FDSLWH�V¿RUD�LQYH-
ce i dieci chili, attestandosi a 
������JUDPPL�GL�FLRFFRODWR��
Rispetto al mercato interna-
zionale, però, l’Italia consu-
ma più prodotti “premium”, 
vale a dire di qualità/prezzo 
di fascia alta. Il prodotto 
preferito dai consumatori 
italiani è la tavoletta o bar-
UHWWD�� FLUFD� ��� PLOLRQL� GL�
pezzi complessivamente 

venduti ogni anno. Accanto 
alle declinazioni classiche 

nel nostro Paese, e non solo, 
si stanno affermando varianti 

salutiste: senza glutine, vega-
ne, biologiche.
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Réparation d'autos accidentées

Estimation & conseiller pour cas d'assurances

Specialist in repairing accidented cars
Estimate & insurance case adviser

RIMORCHIAGGIO  24 ORE  514-984-2933

Tel.: 514 276-8328 • Fax: 514 276-3527

6228 BOUL. ST-LAURENT, MONTRÉAL, QUÉBEC

Il presidente 
Cav. Tony Fuoco

augura
Buona Pasqua!

ASSOCIAZIONE FAMIGLIA

SAN PIETRESE DI MONTRÉAL

LOOK FESTIVO 2018

/D�3DVTXD������VL� DYYL-
cina. Se non avete ancora 
deciso cosa indossare per la 
ricorrenza ecco i consigli di 
stile di Vogue.it: vi aiuteran-
no ad avere un look perfetto, 
qualsiasi siano i vostri pro-
grammi.

Pranzo di Pasqua in città: 
essere comodi è importante, 

ma, in questo caso, lo è an-
che essere impeccabili. Se 
parteciperete a un pranzo 
di Pasqua puntante su idee 
‘eleganti’. Optate per un abi-
to longuette, magari vivace 
H� ÀRUHDOH�� FRPH� TXHOOR� GL�
Erdem. Abbinatevi accesso-
UL� UDI¿QDWL� FRQ� DSSOLFD]LRQL�
gioiello.

Brunch in campagna: se 
progettate invece di prendere 
parte a un brunch, potete op-
tare per un look leggermente 
SL�� HDV\�� 8Q� DELWR� PLGL� H�
OHJJHUR� FRQ� VWDPSD� 9LFK\�
come quello di Adeam è la 
scelta giusta. Abbinate al 
vestito delle scarpe comode, 
FRPH�XQ�SDLR�GL�VDQGDOL�ÀDW��

Vogue Italia: ecco cosa indossare

e accessori rigorosamente di 
paglia. Completate il look 
con un romantico cappello 
dalla tesa larga.

Gita fuori porta: se sa-
rete impegnati in escursio-

ni e gite fuori 
porta, puntate 
alla comodità 
assoluta, ma 

sempre con stile. Optate an-
cora una volta per i quadretti 
9LFK\��8Q�URVVR�DFFHVR�FRPH�
quelli stampati sulla tunica 
REDValentino darà vivacità 
al vostro look. Benaccetti in 

questo caso i pantaloni di 
denim e le sneakers.

Pic nic: pranzerete sedute 
su un prato con la vostra 
dolce metà? Perché non sce-
JOLHUH�XQ�ORRN�YLQWDJH�VW\OH�
formato da abito con gonna 
a ruota, ballerine e panama 
hat? Immancabile il cestino 
di paglia.

EASTER BRUNCH,
ADEAM

VINTAGE STYLE  
EASTER PIC NIC,

ADAM SELMAN
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514 326.3029

DÉBOSSELAGE ET PEINTURE REMPLACEMENT DE VITRE D’AUTO

Joe Lancia e tutto il suo personale

vi augurano Buona Pasqua!

6645 P.E. LAMARCHE, ST-LÉONARD, QC ALFA ROMEO

GIULIA

AutoCare
DGP

5200 Des Grandes Prairies, 

St-Léonard

514 323.1111

AutoCare
ST-MICHEL

8024 17e Avenue, 

Montréal

514 721.1025

AutoCare
JEAN-TALON

6200 Jean Talon Est, 

St-Léonard 

514 253.4542

www.autocaremontreal.com

Auguriamo
Buona Pasqua!

FERIE PASQUALI

Milano, Londra e Parigi sono 
le città più quotate con il mag-
gior numero di visitatori per la 
Settimana Santa. Ciò è quanto 
emerge da eDreams, che ha 
UHVR� QRWH� OH� FODVVL¿FKH� GHO-
le destinazioni predilette dai 
YLDJJLDWRUL� SHU� 3DVTXD� �����
comparando le prenotazioni 
GDO� �� JHQQDLR� DO� ��� PDU]R�
�����FRQ�TXHOOH�GDO����GLFHP-
EUH�DO���PDU]R�������

Dalla ricerca effettuata da 
eDreams, la nota agenzia di 

viaggi online leader in Europa, 
emerge l’aumento della popo-
larità delle destinazioni italia-
ne, con Milano che conquista 
LO�SULPR�SRVWR�QHOOD�FODVVL¿FD�
GHOOH�PHWH�������VRUSDVVDQGR�
/RQGUD�� SULPDWLVWD� QHO� ������
Salgono di una posizione Ca-
tania e Roma, che risultano 
essere tra le cinque città prefe-
rite dai turisti. “La prevalenza 
di mete italiane nella parte alta 
GHOOD�FODVVL¿FD�±�VSLHJD�$OH-
[DQGUD�.RXNRXOLDQ��&RXQWU\�

L’Italia è la meta più gettonata al mondo
Dalla ricerca effettuata da eDreams, emerge l'aumento della 
popolarità delle destinazioni italiane, con Milano che conqui-
VWD�LO�SULPR�SRVWR�QHOOD�FODVVL¿FD�GHOOH�PHWH�������6DOJRQR�
di una posizione Catania e Roma

tenendo stabile il suo posi-
]LRQDPHQWR� ULVSHWWR�DO�������
Per quanto riguarda il ranking 
globale delle destinazioni, vi 
sono Roma e Milano nelle 
prime dieci posizioni, rispet-
tivamente al quarto e nono 
posto, entrambe in una posi-
zione in più rispetto all’anno 
precedente.

Inoltre eDreams ha stilato 

un ranking delle mete che 
hanno registrato un maggior 
incremento di viaggiatori ri-
VSHWWR�DO�������$L�SULPL�SRVWL�
GHOOD�FODVVL¿FD�VL�UHJLVWUD�XQD�
prevalenza di mete statunitensi 
e mediorientali che unisco-
no un alto livello di attrattiva 
turistica con un buon patri-
monio artistico o la vicinanza 
al mare. Al primo posto si 

FROORFD�,VWDQEXO����������VH-
guito rispettivamente da Los 
$QJHOHV����������6KDUP�HO�
6KHLNK���������H�6DQ�)UDQ-
FLVFR���������8Q¶DQQRWD]LRQH�
riguarda la durata media della 
vacanza. Basti pensare che 
quest’anno sarà di tre giorni 
e la data da “bollino nero” 
per incremento di partenze è 
SUHYLVWR�SHU�LO����PDU]R�

Manager per l’Italia di eDre-
ams Odiego – conferma un 
WUHQG�VLJQL¿FDWLYR��JLj�DSSUH]-
]DWR�QHO�������LO�%HO�3DHVH�FRQ�
il suo alto patrimonio artistico, 
le sue bellezze paesaggistiche 
e il buon cibo è ancora il luo-
go di maggiore attrattiva per 
gli italiani quando scelgono 
la destinazione per la prima 
Festa di Primavera”. “Tale 
preferenza si rispecchia anche 
dalla top 5 dei paesi più visi-
tati dagli italiani per la Setti-
PDQD�6DQWD������GRYH�O¶,WDOLD�
è al primo posto, seguita da 
Spagna, Francia, Regno Unito 
e Germania”, ha concluso la 
Koukoulian.

Una menziona a parte per 
il Sud Italia, che ha raggiun-
to un’ottima posizione anche 
QHOOD�FODVVL¿FD�PRQGLDOH�GHOOH�
destinazioni per Pasqua, stila-
ta dal portale, sulla base delle 
preferenze dei viaggiatori di 
tutto il mondo. Il nostro Pa-
ese si trova infatti al secondo 
posto dopo la Spagna, man-
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ST-LÉONARD
514 324-8039

ROSEMERE
450 430-4202 

POINTE-CLAIRE
514 542-1919 

MONTÉAL-OUEST
514 312-2253

BROSSSARD
450 462-4000 

Antonio Campopiano

IMMOBILIA INC.

Mediatore immobiliare

514 248-9170
U#.: 514 383-2727
Fax: 514 383-1214

antonio@campopiano.ca
2640, boul. Henri-Bourassa Est, Montréal (Qc) H2B 1V6

Per ottenere il massimo risultato della 
vendita o un preventivo della vostra proprietà,  
consultatemi! Sarò lieto di incontrarvi.

Da oltre 40 anni

Buona Pasqua!

Agence immobilière

franchisé indépendant et autonome de Re/max Québec

Buona Pasqua!

REGALI PROFUMATI

I sette fiori più belli per le composizioni di Pasqua
,���¿RUL�SL��EHOOL�SHU�OH�FRPSRVL]LRQL�GL�3DVTXD�VRQR�TXHOOL�FKH�FL�UDFFRQWDQR�
una storia, che ci regalano, con la loro bellezza e il loro profumo, una bel-
lissima sensazione di benessere. Usiamoli per addobbare la casa e la tavola, 
VHQWLUHPR�LO�GRDOFH�SURIXPR�GHOOD�SULPDYHUD�RUPDL�DOOH�SRUWH��L�¿RUL�VRQR�
XQ�YHUR�H�SURSULR�SDVVHSDUWRXW��0D�TXDOL�VRQR�L�¿RUL�FKH�SL��VL� LQWRQDQR�
a questo periodo pasquale? Ecco qualche idea per scegliere i migliori da 
acquistare e da regalare.

Narciso
1RQ�D�FDVR�QHO�*DOOHV��LO�1DUFLVR�YLHQH�GH¿QLWR´)LRUH�GL�
Quaresima”,  sboccia infatti proprio in questo periodo. 
Dai colori vivaci, dona allegria all’ambiente ed esprime 
la felicità e la gioia trasmesse dalla Resurrezione di 
Gesù Cristo. Ecco perchè viene considerato un simbolo 
della Pasqua, da donare in buon auspicio, come segno 
di rinascita.

Fior di lillà
Una leggenda narra che le fate dei boschi, coltivassero 
L�¿RUL�GL�OLOOj�FRQWUR�OH�DYYHUVLWj�HG�LO�PDOH��GXQTXH�
TXHVWR�SURIXPDWLVVLPR�¿RUH�SULPDYHULOH�q�DVVROXWD-
mente di buon auspicio. Il colore lilla, tra l’altro, si 
intona perfettamente alle sfumature dei tipici colori 
pasquali e si abbina ai colori pastello che colorano 
spesso le nostre case e le nostre tavole.

Tulipano
 Colorati e vivaci i tulipani sono una me-
raviglia per occhi e olfatto. Simbolo di 
amore incondizionato, sono perfetti per 
rappresentare la festa della Resurrezione 
del Signore.

Fior di ciliegio
,� ¿RUL� GL� FLOLHJLR� DQQXQFLDQR� O¶DUULYR� GHOOD�
primavera e spesso sono associati alla Pasqua, 
sia in dono, sia come decori per la casa. In 
HIIHWWL���SURSULR�L�UDPRVFHOOL�GHL�¿RUL�GL�FLOLHJLR��
ospitano uova e uccellini per creare il famoso 
“albero di Pasqua”. Libero sfogo alla fantasia 
DOORUD��FRQ�TXHVWL�¿RUHOOLQL�GDOOH�VIXPDWXUH�GHO�
rosa, semplici ed eleganti.

Orchidea
Tra le tante nuances che colorano le orchi-
dee, quella da associare alla Pasqua è unica: 
l’orchidea bianca e rossa. Le macchie rosse 
indicano il sangue di Gesù e il bianco la sua 
SXUH]]D��8Q�¿RUH�UDI¿QDWR��SHUIHWWR�GD�UHJDODUH�
o da utilizzare come segnaposto per la vostra 
tavola preziosa.

Giglio
Il giglio è il simbolo della Passione di Gesù Cristo. 
Si preferisce in bianco, per esprimere al meglio la 
purezza del Signore Risorto.
 

Papavero
Per alcuni simbolo di potere, per altri emblema 
di fedeltà, i papaveri donano ai prati primaverili 
vivaci pennellate di rosso. Un’antica tradizione 
vuole che per provare i sentimenti della persona 
amata, vi si dovesse disporre un petalo sul palmo 
della sua mano e battervi sopra il pugno. Un ru-
more simile a uno schiocco avrebbe dimostrato 
il suo amore.
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si onora, come sempre,  

di augurare all’intera comunità

Buona Pasqua

ASSOCIAZIONE

“I LARINATI”
MONTRÉAL INC.

La direzione

dell’Associazione

“I Larinati”
Buona Pasqua

ASSOCIAZIONE
MONTEFALCIONESE

Augura a membri e simpatizzanti

Il presidente Bino Romano
ed i membri
del suo comitato
augurano a tutta
la comunità italiana
una Santa e Felice Pasqua

Il COMITATO

DELL’ASSOCIAZIONE

SOCIALE & CULTURALE

CANICATTINESE

Buona 
Pasqua

a tutta la comunità

Buona Pasqua

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
VENETE DEL QUÉBEC COMPOSTA DA

porge ai propri membri, simpatizzanti ed amici i più fervidi auguri di

Giovani veneti
nel mondo

Associazione

Vicentini nel Mondo.

augura una
Buona Pasqua

a tutti i suoi membri, 
simpatizzanti ed amici

ASSOCIAZIONE

SAN MARZIALE
FEDERAZIONE

SICILIANA

La Federazione Siciliana del Québec 

augura a tutte le Associazioni membre,

soci e famiglie una Buona Pasqua

L’ASSOCIAZIONE 
MESSINESE  

DI MONTRÉAL  

augura Buona Pasqua ai soci,  

agli amici e a tutti 

i connazionali di Montréal
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L’Associazione  
NAZIONALE ALPINI
sezione Montréal
GRUPPO LAVAL

Augura 
una Felice e 

   Santa Pasqua!

HAPPY EASTER 
(Inglese)

JOYEUSE PASQUES
(Francese)

Frohe Ostern 
(Tedesco)

Felices Pascuas 
(Spagnolo)

Fouai Hwo Gie Quai le 
(Cinese)

Eeid-Foss’h Mubarak 
(Arabo)

Sretun Uskrs  
(Croato)

Gëzuar Pashkët 
(Albanese)

Paste Fericit 
(Rumeno)

Vesele Velikonoce 
(Ceco)

Sreken Veligden 
(Macedone)

Souk San Van Easter 
(Laotiano)

Veselá velká noc 
(Slovacca)

Boa Pascoa 
(Portoghese)
Kalo Paska 

(Greco)

Zalig Paasfeest 
(Olandese)

Schastilvoi Paschi 
(Russo)

Giad Pàsk 
(Svedese)

Srecan Uskrs 
(Serbo)

Vrolijke pasen 
(Neerlandese)

God pasque 
(Danese)

Shnorhavor surb zatik 
(Armeno)

Gofúkkatsu Omédetoo 
(Giapponese)

A fraylekhn Pesah 
(Yiddish)

Boa Pascoa 
(Portoghese)

Buona Pasqua in tutte le lingue del mondo

La Regione Puglia e la Federazione
Puglia del Québec - Canada

Il Presidente Cav. Rocco Mattiace e i presidenti 
delle Associazioni appartenenti 

alla Federazione Regione Puglia augurano 
a tutta la Comunità una Felice e Santa Pasqua!

presieduta da 
Andrea Passarelli,

augura a tutti
i suoi soci, 

simpatizzanti
e amici

L’ASSOCIAZIONE JELSESE DI MONTRÉAL

Buona Pasqua!
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La qualità della vita che vi meritate !
• Cure infermieristiche sotto la supervisione
  del personale autorizzato
• Medicinali somministrati dal personale infiermeristico
• Visite mediche settimanali sul posto
• Servizio di farmacia sul posto
• Camere singolarmente climatizzate
• Bagni privati e adattati per disabili
• Accesso sorvegliato
• Cappella con servizio pastorale
• Salone di bellezza
• Disponibilità di ripostiglio
• Servizio di colazione e pasti
  (preparati dal nostro personale dedicato)
• Servizio di pulizia per le aree comuni 
  e le camere dei residenti
• Attività varie organizzate dalla coordinatrice del tempo libero

• Pasti
• Cure infermieristiche
• Distribuzione medicinali 
• Pulizie

• Lavanderia privata
• Assistenza in bagno
• E molti altri 
  servizi...

Un concetto
moderno di risorsa

intermedia!
Questo tipo di alloggio si rivol-

ge ad una clientela con dei  

bisogni che non possono più essere 

soddisfatti a casa o nelle residenze 

convenzionali per persone anziane. 

Un’organizzazione 24 ore su 24 con 

i servizi e le cure necessarie per  

rispondere alle necessità particolari 

delle persone colpite dall’Alzheimer 

o da malattie cognitive e fisiche.

SERVIZI OFFERTI
DELLE CURE CHE RISPONDONO
AI VOSTRI BISOGNI

Appartamenti
1 ½, 2 ½ , 3 ½ e 4 ½,

camere e pensioni

APERTURA ESTATE 2018
RÉSIDENCE CIEL BLEU - 1505 St-Jean Baptiste, Montréal

(all'angolo della strada St-Zotique)

(di fronte al parco Jarry) (di fronte alla Rivière des Prairies)

(all'angolo di 11100, boulevard de l'Acadie)(all'angolo della strada Du Mans, di fronte al Parco Ladauversière)

Buona
Pasqua!
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Felice Pasqua!
www.cinemasguzzo.com


