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La storia del carnevale ha le sue origini in tempi assai lontani, fin dal Medioevo, quando
lo chiamavano “fasnachat” o “fesenach”, festa di pazzia. Questo termine venne successivamente

pretato con “carne levare“, che a sua volta significa togliere la carne, riferito al giorno

reinter-

precedente la

quaresima in cui cessa il consumo della carne per quaranta giorni prima della Pasqua.
L’origine della festa del carnevale è molto antica: Babilonesi, Ittiti, Fenici ed Egiziani cercavano in tal modo di
onorare i propri dèi. Greci e Romani adoravano il dio
del vino.
Con l’Imperatore Costantino e il cristianesimo
chiarato religione ufficiale, il carnevale fu

didefini-

to una festa pagana e bandita come festività. Nel tempo, le usanze del carnevale tornarono ad emergere, e
la chiesa cattolica fece un

compromesso, e di-

chiarò che potevano partecipare al carnevale solo coloro che erano disposti a
prima della Pasqua.

digiunare quaranta giorni
Poco a poco il carnevale

“perse” ogni legame con la
una festa popolare, un

religiosità per diventare

periodo di tempo (una setti-

mana) nella quale era permesso fare di tutto per poi
ritornare alla civiltà e al buon gusto.
Oggi il carnevale è quel periodo che precede la

qua-

resima ed è celebrato con feste mascherate, sfilate di
carri allegorici, danze e baldorie.

Il carnevale

termina con grandi feste e cerimonie il giorno
di martedì grasso (mardì gras), che precede il mercoledì delle ceneri, primo giorno di Quaresima.
Il carnevale viene festeggiato in molte parti del mondo,
ma in non tutti i paesi la data del carnevale coincide.
In Italia il carnevale è una festa molto

importante,

che porta con sè tradizioni regionali e piatti tipici, con

Dalla DIREZIONE
La Direzione e il Personale desiderano ringraziare calorosamente
l’Arch. Mastrangelo Enzo, figlio della sig.ra Castagno Liliana per il dono

di una nuova carrozzina.

APPUNTAMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO:
SABATO 8
15.30-16.30

FESTA DEI
COMPLEANNI
CON IL GRUPPO
DEGLI ALPINI

MARTEDI’ 25
15.30-16.30

FESTA DI
CARNEVALE
CON ALDINO…
MUSICA, BALLI E
MASCHERE!

SABATO 8 FEBBRAIO ORE 10.00
CELEBRAZIONE IN ONORE DELLA MADONNA DI LOURDES
S. MESSA ED UNIZIONE DEGLI INFERMI

F�S�A
D�I C���L����I!!
Sabato 18 Gennaio abbiamo
festeggiato i nostri amici nati nel mese
con il “Coro Incanto”

