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Pastorale Giovanile  
Venegono Superiore, Venegono 

Inferiore e Castiglione Olona 

Domenica di Pasqua 
 
 

Prendi il Vangelo e cerca: Gv 20, 11-18 

Se vuoi puoi accendere anche una candela per ricordarti che sei alla 
presenza di Gesù. 

 

Cari ragazzi, 
come state? Vi penso e spero che voi con le vostre famiglie 

stiate bene. Immagino abbiate visto il video con la spiegazione 
del Triduo che ho inviato ai vostri genitori tramite le catechiste. 
Mi sono divertito molto a farlo… Dal tetto dell’oratorio 
annunciavo che Cristo è risorto, ma non dicevo nulla di più. 

 
Oggi proverò a spiegarvi che cosa sia questa strana cosa che 

noi chiamiamo “resurrezione” partendo dal Vangelo di questa 
domenica.  

 
Maria di Magdala corre al sepolcro per piangere sul corpo di 

Gesù, ma non lo trova. Chiede ad un uomo che scambia per il 
custode del giardino dove abbia messo il suo corpo. La donna lo 
vuole indietro. Ma ad un certo punto, proprio quell’uomo che 
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lei pensava fosse il giardiniere, dirà: “Maria” e lei, 
riconoscendolo come Signore, risponderà: “Maestro”. Con 
queste poche battute l’evangelista Giovanni descrive la 
Resurrezione. 

 
Immagino già le vostre mani alzate cari ragazzi. “Ma come 

ha fatto ad uscire Gesù dalla tomba?” Gesù non ha fatto come 
super-man e nemmeno noi faremo così quando risorgeremo. 
Cristo è sì sceso nella tomba, la pietra è stata veramente spostata 
per mostrare che il suo corpo non era più lì e Lui -potremmo 
usare questa immagine- è uscito dall’altra parte della tomba… 
quasi irriconoscibile agli occhi di Maria. Se avete letto il Vangelo 
capite che lei all’inizio non riesce a riconoscerlo perché pensa di 
vedere Gesù ancora come prima.  

 
La Resurrezione è vedere noi stessi avvolti dalle bende 

dell’amore… La Resurrezione è vivere l’Eternità con Dio. E 
sapete che significa? Provo a spiegarlo con un esempio.  

 
“Preferite stare in fila dal dentista che vi deve togliere un 

dente sapendo che vi farà molto male oppure preferite stare 
tutto il pomeriggio con quegli amici che vi stanno simpatici e 
che hanno i giochi più belli del mondo?” Se saremo in fila dal 
dentista il tempo sembrerà non passare mai, se saremo con i 
nostri amici a fare dei giochi bellissimi e delle chiacchierate 
fantastiche, un pomeriggio sembrerà passare in un minuto. 
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La Resurrezione ragazzi è questa: vivere con Dio senza 
stancarci mai! 

 
Immagino ora da voi questa domanda. “Ma a noi ragazzi e 

ragazze di oggi cosa può interessare la Resurrezione?” Vi 
rispondo in questo modo. Dio ha mandato Gesù sulla terra 
consapevole che sarebbe morto e risorto per regalare all’uomo 
(sua creatura più sublime) una vita divina. Detto in altre parole, 
per vivere da umani in modo divino. Voi non vorreste vivere da 
Dio?   

 
Cari ragazzi, anche quest’anno, nonostante le difficoltà che 

stiamo vivendo, la Pasqua è arrivata, Gesù è risorto. Nella 
speranza di potervi vedere presto vi benedico… 

 
 

Gesù è Risorto! Buona Pasqua! 

don Luca 


