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VIA CRUCIS 

animata dai bambini e bambine delle Elementari 

13 marzo 2015 

 

 

Canto 

Camminerò, camminerò sulla tua strada Signor,  

dammi la mano voglio restare per sempre insieme a Te. 

Quando ero solo, solo e stanco del mondo, quando non c'era l'amor, 

tante persone vidi intorno a me sentivo cantare così.  

A volte sono triste ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l'amor, l'amore 

sono questi doni che Lui fa a me felice ritorno a cantar 

  

Introduzione 

Celebriamo la Via Crucis coi bambini del catechismo delle elementari. 

La Via Crucis è il racconto degli ultimi giorni della vita di Gesù. Noi ripercorriamo la sua strada 

attraverso  le stazioni, cioè le tappe che portano Gesù dall’ultima cena lungo la via del Calvario fino 

alla morte sulla croce e poi alla Resurrezione. 

La Via della Croce ci parla del sacrificio e della sofferenza di Gesù ma soprattutto del suo amore 

grandissimo per ognuno di noi. Gesù ci ama così tanto che ha offerto se stesso per il nostro bene. 

Ogni giorno ci accompagna lungo la nostra strada, per aiutarci a vivere tutto amando Dio Padre. 

L’amicizia con Gesù è la cosa più grande che ognuno di noi può scoprire: la nostra vita cambia, 

rifiorisce e diventa più bella, subito, adesso. Ci fa volere più bene a tutti, ci aiuta a perdonare, a 

rispondere al male col bene. 

 

 

1.  L’ULTIMA CENA: GESÙ INCONTRA I SUOI AMICI 
(4a Elementare; catechiste barbara, Federica e Michela) 

 

Segno (ciotola di coccio) 

Portiamo una ciotola che ci ricorda una tavola apparecchiata con cura per accogliere gli amici.  

 

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca (22,7-8; 2,14-16) 

Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la Pasqua. Gesù mandò Pietro e 

Giovanni dicendo: «Andate a preparare per noi, perché possiamo mangiare la Pasqua». … Quando 

venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare 

questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più, finché essa 

non si compia nel regno di Dio». 

 

Riflessione 
Gesù, durante l’Ultima cena, sa già che presto verrà condannato a morte e dovrà soffrire sulla croce. 

Nonostante questo, desidera incontrare i suoi Apostoli ed è contento di stare con loro. Gesù si 

preoccupa dei suoi amici. Questa è la sua famiglia e con loro vuole condividere questi ultimi 

momenti. C’è un clima di amicizia intenso. Gesù parla loro con affetto e dolcezza, e si preoccupa 

del loro destino dal momento in cui verrà portato via dalle guardie. Le parole e i gesti di questo 

incontro riassumono tutta la sua vita. Gesù, angosciato e triste, non pensa a sé, ma agli Apostoli. 

A noi, invece, spesso succede che i nostri problemi sono così importanti da farci dimenticare chi 

vicino a noi soffre. L’amicizia e l’affetto si manifestano con l’interesse e l’attenzione verso gli altri. 

Abbandoniamo i sentimenti di egoismo, di rancore, di vendetta, le facce tristi e arrabbiate per 

andare incontro alle persone come Gesù in quell’ultima cena. Cerchiamo di farci dono agli altri.  
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Preghiera (insieme) 

Gesù, tu che hai amato tutti, insegnami il valore dell’amicizia e della solidarietà. Fa che non 

lasciamo mai solo un amico per camminare più in fretta. E rendi le nostre mani capaci di aiutare 

sempre chi ce lo chiede. 

 

Canto 

Questo pane spezzato 

è il tuo corpo Signore. 

Questo vino versato 

è il tuo sangue Signore. 

Noi veniamo alla tua mensa 

per saziarci di Te. 

Noi veniamo alla tua mensa 

per saziarci di Te. 

 

 

2.  GESÙ INCONTRA MARIA, LA SUA MAMMA 

(2a Elementare; catechista Simona) 

 

Segno (il Rosario e il velo azzurro) 

Questi segni, il Rosario e il velo azzurro, ci ricordano Maria, la mamma di Gesù. A lei ci rivolgiamo 

recitando l' Ave Maria nella preghiera del Rosario. 

 

Vangelo 

In quell'ora Gesù  vede la madre che egli amava. Maria custodiva dentro il cuore il ricordo di tutti i 

momenti della vita di suo figlio. 

 

Riflessione 

- Solo una mamma può seguire suo figlio ovunque. Forse quando si sono incontrati , in questo 

momento molto difficile per Gesù, non si sono detti nulla, si sono solo guardati. A volte lo 

sguardo dice più delle parole. 

- Gesù, prima di morire, ci dona la cosa più bella e più amata che ha: la sua mamma, affinché 

nessun uomo si senta solo, ma abbia una guida, un aiuto in Lei. 

- Vogliamo accogliere Maria nella nostra casa: la ringrazieremo quando saremo felici e la 

invocheremo quando saremo in difficoltà e Lei ci indicherà la Via che conduce a Te,  Gesù. 

 

Preghiera 

Gesù, grazie per avermi dato come mamma Maria. Vorrei amarla come l'amavi Tu. Fa che mi 

accompagni nella vita e che io incontri il Suo sguardo nei momenti di difficoltà. 

 

 

3.  GESÙ CADE SOTTO IL PESO DELLA CROCE 

(2a-3a Elementare; catechista Giada) 

 

Segno (bastone) 

Portiamo un bastone. Gesù è il  bastone che sostiene la nostra vita. Il legno rappresenta il legno 

della croce, simbolo dell'amore di Gesù per noi. 

 

Vangelo 

Gesù non può reggere sotto la fatica ed il peso. Cade sui sassi. Forse ha inciampato su di essi. E' a 

terra. Il pesante legno si abbatte sul suo corpo. Nessuno può aiutarlo. 
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Riflessione 

- Gesù ci insegna a non perdere mai la speranza nei momenti di fatica. Quando siamo tristi Gesù 

ci offre la sua mano e ci aiuta a rialzarci 

- Gesù ci insegna a stare accanto ai nostri amici quando hanno bisogno di aiuto. 

- Ti ringraziamo con tutto il cuore, Gesù,  per il grande amore che hai avuto per noi nel tuo 

doloroso cammino verso la croce. 

 

Preghiera 
Signore, fammi sempre camminare per le tue vie. Guida i miei passi e aiutami quando rischio di 

cadere. Dammi la forza di rinunciare qualcosa per amore. 

Canto 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate  

come io ho amato voi come io ho amato voi. 

Nessuno ha un amore più grande di chi da la vita per gli amici,  

voi siete miei amici se farete ciò che vi dirò. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate  

come io ho amato voi come io ho amato voi. 

 

 

4.  GESÙ INCONTRA VERONICA,  DONNA CORAGGIOSA 
(4a-5a Elementare; catechista Federica) 

 

Segno (asciugamano) 

Portiamo un asciugamano che ci ricorda quello usato da Veronica per asciugare il volto di Gesù 

provato dalla fatica. 

  

Vangelo 

Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. 

  

Riflessione 

- Il cammino di Gesù che lo condurrà sul monte Calvario è faticoso, ma fatto anche di incontri 

che lo rincuorano e lo sostengono, come quello avvenuto con Veronica, una donna coraggiosa 

perché non ha temuto le guardie che avrebbero potuto farle del male e si fa spazio tra la folla per 

raggiungere Gesù.  

- Il desiderio di incontrarlo, di potergli asciugare il volto e donargli un po’ di sollievo e speranza è 

troppo forte. È un incontro di bontà, dolcezza e tenerezza, un piccolo gesto che rinfranca Gesù. 

- Chiediamo a Gesù di aiutarci ad avere il coraggio di seguirlo anche nei momenti difficili, 

proprio come Veronica, e di prenderci cura amorevole di coloro che hanno bisogno di un piccolo 

gesto o di un sorriso. 

  

Preghiera (insieme) 

Gesù ti ringrazio per il dono degli occhi e per avermi dato la possibilità di guardare il viso di chi mi 

vuole bene e di chi mi sta accanto. Aiutami a non giudicare mai i miei amici ed i miei compagni. 

Fa’ che, con il tuo aiuto, possa guardare chi mi sta accanto con amore e tenerezza. 

 

Canto 

Io vorrei ritrovare il tuo sguardo  

dentro gli occhi di ogni fratello, 

nel sorriso il tuo stesso sorriso, 

nelle mani le stesse tue mani 

il tuo volto, Signore, io cerco  

e il tuo sguardo io sento su me. 
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5.  GESÙ INCONTRA IL LADRONE PENTITO 

(3a Elementare; catechiste Giada, Sabrina, Vanessa) 

 

Segno (cuore) 

Portiamo un cuore. Il cuore rappresenta l’amore. Dio ci ama da sempre e ci accetta così come 

siamo. Lui ci perdona sempre perché ci vuole bene.  

 

Vangelo 

Quando furono arrivati al Calvario, prima crocifissero Gesù, poi gli altri due, uno a destra e l’altro a 

sinistra di Gesù. Uno dei due malfattori disse: “ Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo regno”. 

Gesù gli rispose: “Ti assicuro che oggi sarai con me sarai in paradiso”. 
 

Riflessione 

- Gesù prima di morire sulla croce fa un ultimo incontro: due ladroni che erano stati condannati 

ad essere crocefissi per le malefatte compiute durante la loro vita terrena. 

- Dei due ladroni il primo prende in giro Gesù, chiedendogli come mai in quanto Figlio di Dio 

non si è salvato; il ladrone, però, non ha capito che Gesù poteva essere anche la sua salvezza 

- Il secondo ladrone, invece, riconosce Gesù come Figlio di Dio, gli chiede il perdono e spera che 

Gesù lo porti con sé nel regno dei cieli. 

- Anche noi dobbiamo comportarci come il buon ladrone, cioè credere in Dio e in Gesù e cercare 

di vivere seguendo i loro insegnamenti. Se facciamo qualcosa di sbagliato chiediamo scusa a 

Gesù: lui che è buono ci perdonerà e noi potremo vivere sereni e felici. 

 

Preghiera  

Gesù, così come il buon ladrone ha riconosciuto in te il Figlio di Dio, noi ti chiediamo di starci 

sempre vicino e di darci la forza necessaria per camminare lungo la strada che tu ci hai indicato. 

Solo così possiamo essere felici e vivere nell’attesa di andare in Paradiso.  

 

Canto 
Scusa, Signore, se bussiamo 

alle porte del tuo cuore siamo noi. 

Scusa, Signore, se chiediamo, 

mendicanti dell'amore, 

un ristoro da Te… 

Così la foglia quando è stanca cade giù… 

Ma poi la terra ha una vita sempre in più… 

Così la gente quando è stanca vuole Te… 

Tu, Signore, hai una vita sempre in più, sempre in più! 
  

 

6.  GESÙ VA INCONTRO ALLA NUOVA VITA 

(5a Elementare; catechista Giada) 

 

Segno  (velo bianco e pietra bianca) 

Portiamo un velo bianco e una pietra bianca. Il velo bianco rappresenta il velo nel quale è stato 

avvolto il corpo di Gesù, ma rappresenta soprattutto lo bellezza della sua vita. La pietra bianca 

rappresenta la pietra che ha chiuso il corpo di Gesù nel sepolcro, quel sepolcro che sarà luogo di 

nuova vita. 

 

Vangelo  

Un sepolcro nuovo accoglie il corpo di Gesù. Una pietra rotolata sull'apertura della tomba. Maria, 

Giovanni, le donne se ne vanno in attesa di tornare all'alba del nuovo giorno. Scende il silenzio. 

L'ultima attesa d'amore. 
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Riflessione 

- Gesù sta per svelarci il grande segreto del suo cammino verso la croce, il grande segreto del suo 

amore. 

- Ci aiuta ad avere speranza e fiducia in lui anche quando ci sembra che vada tutto male. 

- Ci chiede di non chiudere mai il nostro cuore e a camminare nella sua luce. 

 

Preghiera 

Fa’ di me, o Gesù, un testimone del tuo amore. La tua luce illumini il mio cuore, brilli nei mei 

occhi, risplenda in tutto quello che faccio e in tutto quello che dico.  

 

Canto 

E’ ora che nasca  

la speranza in mezzo a noi, 

è ora che nasca  

la tua gioia in mezzo a noi, 

è ora che nasca  

il tuo amore in mezzo a noi 

un mondo più vero, Signor. 

 

 


