
Ramadan e 
Quaresima

Tante affinità



Le Festività
Ciao bambini, 
fra pochi giorni, il 12 Aprile, ci sarà la 
festa più importante dei cristiani: la 
Pasqua.
Quest’anno anche per i musulmani 
nello stesso periodo, dal 23 Aprile fino 
al 23 Maggio, cadrà il mese del 
Ramadan che si concluderà con una 
bellissima festa, chiamata Eid Al-Fitr.



Il digiuno
nella Quaresima e 
nel Ramadan
Durante la Pasqua, i cristiani ricordano la 
morte e la resurrezione di Gesù Cristo. 
La Pasqua è preceduta da un periodo di  40 
giorni, chiamato Quaresima, nel quale i 
cristiani si dedicano al digiuno.
È considerata un’opportunità per cambiare la 
propria vita e avvicinarsi il più possibile a Dio.
I cristiani non mangiano la carne il venerdì e 
fanno delle piccole rinunce, i cosiddetti 
“fioretti”: non guardano la tv, fumano meno 
sigarette e i bambini non mangiano dolci.
Questo periodo di digiuno assomiglia molto a 
quello che la religione musulmana invita a 
fare nel mese del Ramadan.



Festività del 
Ramadan e pratica 
del digiuno

Il Ramadan è il nome del nono mese del calendario musulmano, mese 
in cui fu rivelato il Corano agli uomini.

Durante questo periodo i musulmani digiunano (non bevono e non 
mangiano) dall’alba al tramonto. 

Entrambi i digiuni, Quaresima e Ramadan, terminano con una 
bellissima Festa: la Pasqua cristiana e Eid Al-Fitr musulmana.



La Pasqua
I cristiani si riuniscono in famiglia per 
festeggiare il miracolo di Gesù che 
risorge, che dà il vero significato alla 
Pasqua perché è la vita che trionfa sulla 
morte.

La domenica di Pasqua si consuma 
l’agnello, simbolo del sacrificio per 
eccellenza, in ricordo del sacrificio di 
Gesù, morto in croce il Venerdì Santo per 
salvare l’umanità dal male.
I bambini, la domenica di Pasqua, 
mangiano nuovamente i dolci, quali le 
uova di cioccolato e la colomba pasquale.



Eid Al-Fitr

È la festa che conclude il Ramadan, durante la quale i musulmani, dopo 
i sacrifici del mese di digiuno, rendono grazie a Dio per averli sostenuti 
nello sforzo. 
Durante questa festa le famiglie si ritrovano, con amici e parenti, uniti 
attorno alla tavola e i bambini ricevono vestiti nuovi e doni.
Si fanno offerte per i più poveri della comunità, i fedeli sono incoraggiati 
a perdonare e dimenticare tutte le differenze e i litigi che si sono 
verificati durante l’anno.



 Consegna

Adesso tocca a te!

Ti andrebbe di mandarmi la ricetta, 
accompagnata dalla foto, di un piatto 
tipico che preparate in famiglia per 
festeggiare la fine del Ramadan?

Un saluto e un abbraccio dalla maestra 
Cristina ☺


