
PROFUMATI DI RESURREZIONE 
Settimana Santa e Pasqua – il sepolcro vuoto 
	
	

	
Vivere con i Ragazzi il triduo pasquale e comunicare loro che Gesù è morto e risorto per 
amore nostro. 

	

	
 
Tutti corrono. C’è gran fretta oggi. Qualcosa di mai udito è accaduto. La pietra che 
chiudeva il sepolcro, che aveva messo fine ad ogni speranza per i discepoli è stata 
rotolata via e la tomba è vuota! Gesù è risorto! Non è più prigioniero della morte, ma 
anzi, l’ha addirittura sconfitta! La vita ha vinto, la vita buona di Dio ha vinto! Gesù ora 
non muore più! La gioia di questo giorno si allarga sull’orizzonte di tutta l’umanità, si 
allarga alla mia vita! Gesù mi vuole libero dal male, dalla morte, mi dona la sua stessa 
vita! Egli vuole che anch’io risorga, vuole che la mia vita profumi della gioia della 
risurrezione, la gioia della vittoria sulla morte! Chissà quale profumo emanava il corpo 
risorto di Gesù! Quel profumo ora lo possiamo sentire nei nostri gesti di amore e di cura 
nei confronti di chi incontriamo, lo possiamo percepire nei piccoli gesti concreti di amore 
di chi ci vive accanto... quel profumo possiamo essere noi con la nostra vita, i nostri 
gesti, le nostre parole!  
Oggi è giorno di gioia piena per tutti! Il profumo della Risurrezione si allarga a tutto il 
mondo! Ed io, noi, le nostre famiglie possono essere coloro che corrono per portare il 
profumo di Cristo Risorto a tutti!  

 
 
Nella Settimana sarebbe opportuno coinvolgere i ragazzi nelle celebrazioni del triduo. 
 
Per il Giovedì Santo nella Messa in Coena Domini i ragazzi potrebbero fare i dodici a cui il 
Sacerdote lava i piedi. Oppure potrebbero, in preparazione alla messa preparare del pane 
(cucinandolo con l’aiuto dei genitori oppure comprandolo e preparandolo in un vassoio) da 
portare all’offertorio della messa, per poi mangiarlo insieme il venerdì santo in segno di 
digiuno.  
 
Per il Venerdì Santo potremmo preparare una via crucis adatta a loro. Oppure potrebbe 
essere buono vedere insieme un film che racconti la vita di Gesù in modo esplicito oppure 
un film evocativo che racconti anche in modo implicito un gesto d’amore o qualcosa che 
permetta ai ragazzi di interrogarsi sul senso della vita e dell’amore.  
 
Per la Messa della Domenica di Pasqua terminiamo la simbologia del percorso di 
Quaresima/Pasqua. Prepariamo un cartellone con il volto sorridente di Gesù, segno del 
sorriso di Gesù risorto e del nostro, al termine del cammino quaresimale. Durante la 
messa sarà aggiunta alla composizione che si è costruita durante tutto il percorso di 
Quaresima.  
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