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GIORNALINO DEI RAGAZZI DELLE  
PARROCCHIE DI COMAZZO & LAVAGNA 

Ecco il terzo numero del nostro giornalino!  
Questo mese vi vogliamo parlare della festa del Carnevale che 
si avvicina…… e anche se sarà un carnevale “diverso” (ormai ci 
siamo abituati!), vogliamo comunque farvi divertire……  con 
alcuni indovinelli, con le storie della tradizione, con i nostri 
consigli per rendere anche il carnevale 2021 un po’ speciale! Ma 
non c’è solo questo….. leggere per credere! 

La redazione 

QUANDO SI FESTEGGIA IL CARNEVALE E PERCHÉ ?  

CARNEVALE AMBROSIANO E ROMANO 
 
Il Carnevale è la festa degli scherzi e dei travestimenti per 
eccellenza, almeno nel mondo cristiano. Tale periodo precede quello 
della Quaresima e, infatti, anche il suo nome deriva dal latino 
“carnem levare” ossia eliminare la carne proprio perché il giorno di 
Carnevale è quello che precede l'inizio del digiuno quaresimale. Il rito 
romano vuole che il giorno dedicato ai festeggiamenti coincida con il 
Martedì precedente il Mercoledì delle ceneri (giorno d'inizio della 
Quaresima, che si conclude 40 giorni dopo con il giovedì Santo) ma a 
Milano e dintorni non è così! 
La città meneghina segue infatti il rito ambrosiano per il quale la 
Quaresima ha inizio la domenica successiva rispetto al carnevale 
romano. Nel rito ambrosiano è infatti diverso il modo di contare le 
date di inizio a fine Quaresima. Nel rito romano le domeniche non 
vengono contate come giorni di penitenza e quindi di quaresima, per 
cui per totalizzare comunque 40 giorni (escluse le domeniche) il 
periodo di Quaresima comincia prima, appunto con il Mercoledì delle 
Ceneri. Fu Sant'Ambrogio, che nel IV era vescovo di Milano, a 
decidere che le domeniche fossero calcolate nel rito che appunto 
prende il suo nome. La leggenda narra che Sant'Ambrogio era 
impiegato in un pellegrinaggio e chiese alla popolazione di aspettare il 
suo ritorno per iniziare le liturgie quaresimali posticipando così anche 
la fine del Carnevale. Per tale motivo il giorno dedicato ai 
festeggiamenti del carnevale a Milano è il sabato anziché il martedì 
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La parola “carnevale” si può ricondurre al latino “carnem levare” che 
nel Medioevo indicava l'astensione dal mangiare carne a partire dal 
primo giorno di Quaresima, cioè dall'ultimo giorno del carnevale sino 
al giovedì prima di Pasqua. Le prime testimonianze del carnevale ri-
salgono all'VIII secolo e descrivono questo periodo dell'anno come 
giornate caratterizzate da festeggiamenti, musica, balli e godimento 
di cibi, affinché la popolazione e le autorità potessero trovare piace-
re e divertimento, dimenticando i problemi sociali e la quotidianità. 
In Italia il carnevale è stato celebrato per secoli e tra i più famosi ci 
sono quelli di Venezia e di Viareggio, ma tutte le regioni e i piccoli 
paesi festeggiano il proprio carnevale con parate e carri allegorici 
tra le strade. L'inizio del carnevale varia da regione a regione, anche 
se le giornate più significative sono quelle del giovedì e del martedì 
grasso.  A Venezia la tradizione vuole che l'apertura ufficiale del 
carnevale sia affidata al “volo d'angelo”: una ragazza prescelta e ve-
stita da angelo sorvola migliaia di persone dal campanile di San Marco 
lanciando coriandoli e dando il via alla settimana di celebrazione e 
festeggiamenti. L'origine del carnevale veneziano risale al 1296 quan-
do venne dichiarato festivo il giorno precedente la Quaresima. Il 
Carnevale veniva inizialmente celebrato il solo giovedì grasso, con ga-
re, fuochi d’artificio, giochi e spettacoli ai quali partecipava tutta la 
popolazione: era infatti un modo per concedere, soprattutto ai ceti 
più umili, un periodo dedicato interamente alla festa. Attraverso le 
maschere che coprivano i volti si annullavano le distinzioni sociali e si 
permetteva persino la pubblica derisione delle autorità, così da con-
cedere dei momenti di tranquillità e di-
vertimento dalle tensioni quotidiane. 
Un altro carnevale importantissimo e 
bellissimo (sempre in Italia) è il carne-
vale di Viareggio considerato importan-
te anche in Europa e del mondo. I carri 
allegorici sfilano lungo la passeggiata a 
mare viareggina.   Nel mondo anche altri 
grandi regioni festeggiano in grande il 
carnevale.  In Germania il carnevale ini-
zia ufficialmente a novembre: l'11.11 alle ore 11:11 si dà il via alla fe-
sta con la proclamazione del Principe, del Contadino e della Vergine, 
le figure simboliche che rappresentano il carnevale. L'apice dei fe-
steggiamenti però si raggiunge tradizionalmente nel mese di feb-
braio, nei cosiddetti “giorni pazzi”. Tutto ha inizio con il Carnevale 
delle Donne: festa riservata alle donne che invadono la città e i locali 

CARNEVALE IN ITALIA E NEL MONDO 
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e, armate di forbici, tagliano le cravatte a 
tutti gli uomini che incontrano.  Il carne-
vale di Rio in Brasile è uno dei più spetta-
colari: le persone di travestono e organiz-
zano grandi parate; questo carnevale è 
infatti il più bello e festoso in tutto il 
mondo. Ufficialmente sono 5 i giorni di 
festa da venerdì a martedì grasso ma tra 
preparativi e prove il coinvolgimento dura 
anche qualche mese. 

PULCINELLA  
Pulcinella è la maschera di Napoli, una delle più popolari e antiche.  
Già conosciuta ai tempi dei Romani e sparita con l’arrivo del 
Cristianesimo, la maschera di Pulcinella è risorta nel ‘500 con la 
Commedia dell’Arte e da allora è una delle maschere più amate del 
Carnevale insieme ad Arlecchino. Il nome di Pulcinella deriva con ogni 
probabilità dal napoletano “pollicino”, che significa pulcino, e si 
riferisce al timbro della sua voce. Pulcinella è pigro, ironico, 
opportunista, sfrontato e chiacchierone. Ha un’insaziabile voracità ed 
è sempre alla ricerca di cibo. Per un 
piatto di maccheroni è disposto a 
tutto: rubare, mentire, imbrogliare e 
prendere bastonare. Pulcinella è di 
poche parole, un po’ goffo, ma sempre 
in movimento, alla ricerca di 
espedienti per sfuggire alla 
prevaricazione e all’avarizia di ricchi e 
potenti. Il colore del suo costume – 
pantaloni e ampia camicia – è bianco, 
con una maschera nera con naso lungo 
e adunco e un cappello bianco di stoffa 
bianca.  
 

ARLECCHINO  
Arlecchino è una maschera brillante e simpatica, forse la più famosa. 
Secondo la tradizione Arlecchino nasce in un quartiere povero di 
Bergamo, indossa un bellissimo costume colorato: giacca e pantaloni 
aderenti, con triangoli rossi, verdi, gialli, azzurri disposti a losanghe, 
completato da una mascherina nera, ai piedi delle scarpe con un 

 VI PARLIAMO DI DUE MASCHERE …  
...LE PIÙ AMATE DEL CARNEVALE !!!  
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UN CARNEVALE FAI DA TE!!! 

Mancano pochi giorni a carnevale, ma come ogni anno sei stufo di 
ridurti all'ultimo minuto per trovare un costume originale e che 
sappia stupire tutti? Beh non sarebbe bello tornare indietro nel 
tempo e rispolverare alcune delle tradizioni più belle? Vi ricordate 
quant'era bello l'arrivo del Carnevale, passare ore o addirittura 
giorni, perchè no in compagnia delle vostre nonne, nel creare vestiti 
originali e mai visti. Noi e alcuni nostri amici, da qualche anno 
abbiamo riportato in vita questa tradizione: ogni anno cerchiamo un 
vestito simpatico che possa essere creato in gruppo, per esempio, 
un anno ci siamo travestiti da carte da scala 40,oppure due anni fa 
ci siamo travestiti da social network. Oggi vi spiegherò in pochi 
passaggi come ricreare il vestito da social. Noi eravamo un gruppo 
di 8 persone e abbiamo deciso di ricreare i social più "famosi" come 
ad esempio: instagram, whatsapp, Facebook, youtube, tik tok, 
snapchat e twitter. 
Materiale: 
 2 pezzi di cartone grandi almeno quanto il vostro busto, 
 Forbici e una matita e una gomma per cancellare, 
 un taglierino  
 tempere, pennelli e nastrini di stoffa.  
Procedimento: 
tagliate i pezzi di cartone in modo da fargli assumere una forma 
quadrata (i quadrati devono essere uguali). 
Iniziate con una matita a disegnare l'icona del social su entrambi i 
pezzi di cartone, 
prendete tempere e pennelli e iniziate a colorare i quadrati di 
cartone, una volta asciutti prendete due nastri di stoffa e i 

grande fiocco e in testa un cappello di feltro decorato con un 
codino di coniglio.  Ha un carattere vivace: inizialmente era il tipo 
del servo sciocco, in seguito è diventato più astuto, sempre pronto 
a trarre in inganno e a fare dispetti. Arlecchino ne combina di tutti 
i colori. Spesso finisce nei guai e la sua preoccupazione principale è 
la ricerca incessante di cibo: è sempre affamato! Si muove 
saltellando, fa piroette, inchini e capriole, inciampa e cade. A volte 
è complice del suo padrone – di solito avido e taccagno -, altre volte 
invece cerca di imbrogliarlo. Si dispera facilmente, ma sa anche 
consolarsi in fretta.  In mano ha un bastone di legno, il “batocio” 
che un tempo veniva utilizzato per girare la polenta e per condurre 
le mandrie al pascolo, che gli serve per darle e prenderle nelle liti in 
cui si imbatte.  
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FILM DA NON PERDERE: UN SACCHETTO DI BIGLIE 

Ogni anno il 27 gennaio cade la ricorrenza 
della Giornata della Memoria, istituita nel 
2005 dall’Assemblea delle Nazioni Unite per 
commemorare le vittime dell’Olocausto. Noi 
ne vogliamo parlare portando alla vostra 
attenzione un film veramente interessante, 
“Un sacchetto di biglie” di  Christian Duguay, 
che  era in programmazione su Rai1 per 
martedì 19 gennaio ma non è andato in onda. Speriamo che la visione 
del film possa essere riprogrammata al più presto.  La trama: Il 
film porta in scena l'infanzia dello scrittore Joseph Joffo, 
raccontata nell'omonimo libro autobiografico del 1973. La vita a 
Parigi dei fratelli Joseph e Maurice Joffo viene stravolta dallo 
scoppio della Seconda guerra mondiale e dall’occupazione della città 
da parte dei nazisti. La loro famiglia, per salvarsi, deve separarsi. I 
due bambini vengono informati dal padre che dovranno partire, da 
soli, alla ricerca di un luogo più sicuro. Dati loro dei soldi, lascia ai 
figli le istruzioni per raggiungere la “zona libera”. La prima regola, 
fondamentale, è quella di non rivelare a nessuno di essere ebrei. I 
due fratelli iniziano così un viaggio verso la salvezza attraverso un 
percorso difficile e terrificante nel mondo disumano che li 
circonda: In mezzo a tanta violenza i due ragazzini troveranno però 
anche tanti aiuti inattesi e imprevedibili… riusciranno Jojò e 
Maurice a trovare un luogo sicuro deve poter finalmente vivere in 
pace? Potranno riabbracciare la loro famiglia?  Il film, pur senza 
mostrare l’orrore dell’olocausto attraverso il racconto dei campi di 
sterminio, fa comunque riflettere sulla sofferenza di tanti 
innocenti, ma anche sulla capacità di amare, che supera ogni 
violenza. Per questo il film è adatto anche per noi ragazzi (dai 10 
anni in su), non solo per parlare delle shoah, ma anche di rapporto 
fraterno, di famiglia, di speranza, di capacità di resistere e di 
aggrapparsi alla vita, anche quando ogni speranza appare perduta. 
Davvero da non perdere!  

quadrati di cartone 
precedentemente colorati e 
pinzate l'estremità dei pezzi 
di stoffa vicino ai due angoli 
superiori dei cartone in modo 
da unirli. ecco qui pronto il 
vostro vestito... non vi resta 
che indossarlo! 
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CONSIGLI PER LA LETTURA: 
‘O MAE’ STORIA DI JUDO E DI CAMORRA DI LUIGI GARLANDO 

Il libro racconta la storia di Filippo, figlio di un boss della 
camorra e già a quattordici anni avviato sulla strada della 
criminalità. Filippo vive a Scampia, un quartiere malfamato di 
Napoli; ma egli ama Scampia, lì vivono i suoi amici Armando 
(grande promessa del Napoli) e Pasquale (grande esperto dello 
scippo), lì è rispettato da tutti e conosciuto come “il figlio del 
Falco, il fratello del Ninja”. Ma la 
sua vita sta per cambiare: 
inaspettatamente lo zio Bianco lo 
porta a conoscere il maestro Gianni 
Maddaloni, ‘O Maè (il Maestro), che 
ha una palestra di judo proprio a 
Scampia. All’inizio Filippo non vuole 
andarci, considera il judo uno sport 
“da femminucce” praticato “in 
pigiama”, ma poi conosce Ginevra, 
figlia dell’insegnante di musica, 
anche lei allieva di Maddaloni. Per 
far colpo su di lei Filippo inizia a 
frequentare assiduamente le lezioni 
di judo e consce nuovi amici: Omero, 
non vedente ma campione di judo, 
che diventa presto il suo 
“consigliere”; Habib, Vincenzo, 
Capri. Il Maestro insegna a Filippo 
un altro modo di vivere, non basato 
sui soldi facili, ma sulla via della 
“cedevolezza” e sulla legalità. 
Filippo dovrà scegliere fra la sua 
famiglia e il rispetto per suo 
fratello, che lo vorrebbe accanto a 
sé a lavorare per il “Sistema” e una 
nuova famiglia formata dai suoi 
amici della palestra. A tutto questo 
si aggiungono le prime gare di judo, 
l’amore per Ginevra “dalle bianche braccia” e una probabile nuova 
bocciatura…  

LUIGI  GARLANDO 
Giornalista sportivo 
per la Gazzetta 
dello sport e autore 
di libri per ragazzi, 

tra cui molti ambientati nel mondo 
dello sport, tra cui:  La vita è una 
bomba / Da grande farò il calciatore / 
Per questo mi chiamo Giovanni / Mio 
papà scrive la guerra / Gol! (serie di 63 
libri) / Ciponews (9 libri) / Camilla che 
odiava la politica / Il verde di Totti / In 
piedi sui pedali / Io e il Papu / Cham-
pions 

GIANNI  MADDALONI 
 
Maestro e campio-
ne di judo, ha av-
viato i suoi figli alla 
pratica di questo 

sport e ha allenato suo figlio Pino 
Maddaloni, oro alle olimpiadi di 
Sydney nel 2000. Ha aperto una 
scuola di judo a Scampia  (Napoli).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Per_questo_mi_chiamo_Giovanni
https://it.wikipedia.org/wiki/Mio_pap%C3%A0_scrive_la_guerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Mio_pap%C3%A0_scrive_la_guerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Gol!
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INDOVINELLI PER RIDERE UN PO’ 

1 - Che cosa hanno in comune un televisore e una formica?  
2 - Qual è la città preferita dai ragni?  
3 - Qual è la pianta più puzzolente?  
4 - Che cos'è una zebra?  
5 - Sapete perché il pomodoro non riesce a dormire?  

1
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RICETTA FRITTELLE DI CARNEVALE I "CHISULIN" 

 Ingredienti: 
 3 cucchiai di zucchero 
 3 cucchiai di olio di semi di girasole 
 3 cucchiai di latte 
 300 g di farina 
 3 uova 
 Procedimento:   
 Rompere le uova e unire i 3 cucchiai 

di zucchero, il latte e l’olio e mesco-
lare con una forchetta 

 
 
Unire poco alla volta la farina fino ad 
ottenere una pasta omogenea 
Scaldare l'olio a 170° o comunque atten-
dere che sia bello caldo: l'impasto deve 
galleggiare non andare a fondo quindi 
consigliamo di provare con una piccola 
quantità. Per aiutarci a fare le palline 
abbiamo usato due cucchiai da minestra 
e li abbiamo immersi nell’olio. S consiglia 
di friggerne pochi alla volta 
 
Girare di tanto in tanto per ottenere 
una bella doratura; per essere sicuri che 
il nostro chisulin sia pronto, basta bu-
cherellare con una forchetta: se non 
esce l'impasto la nostra frittella è pron-
ta. 
 
 
Scolare con un colino, mettere su carta 
assorbente e cospargere con lo zucchero 
quando ancora sono caldi 


