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Le poesie pasquali …...

Dall'uovo di Pasqua. Dall'uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso
arancione col becco turchino. Ha detto: "Vado, mi metto in viaggio e
porto a tutti un grande messaggio". E volteggiando di qua e di là
attraversando paesi e città ha scritto sui muri, nel cielo e per terra:
"Viva la pace, abbasso la guerra". (Gianni Rodari)
E' arrivato un treno carico. E’ arrivato un treno carico di ... Il quarto
vagone è riservato a un pasticcere rinomato che prepara, per la Pasqua,
le uova di cioccolato. Al posto del pulcino c'è la sorpresa. Campane di
zucchero suoneranno a distesa. (Gianni Rodari)

Gavirate … le sue origini

I primi documenti che parlano di Gavirate risalgono al 713 e la citano
con i nomi di Biuro, Gaurà, Gauirà , Gavirado, Gaverate e Gauirate.
Il territorio comunale comprendeva i rioni di Fignano il più antico
insediamento, Gavirate diventato importante in epoca longobarda,
Armino antica frazione con residenza dei nobili Besozzi, Pozzolo alle
origini un rione popolare e Ca' de Monti antica cascina. Le frazioni di
Voltorre con l'antico Chiostro, Oltrona nella pieve di Varese e Groppello
con i mulini ed il piccolo porto lacustre, si aggregarono nel 1927 quando
fu istituita la provincia di Varese su parte di territorio di quella di Como.

La solennità della Pasqua

La Pasqua è la solennità cristiana che celebra la risurrezione di Gesù.
Dal punto di vista teologico, quella odierna racchiude in sé tutto il
mistero cristiano: con la passione, Cristo si è immolato per l'uomo,
liberandolo dal peccato originale e riscattando la sua natura ormai
corrotta. Gesù, secondo quanto è stato tramandato nei Vangeli, è morto
in croce nel venerdì precedente la festa ebraica ed è risorto nella
domenica successiva. Questo concetto viene ribadito più volte sia nella
narrazione della Passione, dove i quattro evangelisti fanno continui
riferimenti all'Antico Testamento, sia negli altri libri di quello nuovo.
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