
Patriarcato di Venezia

VIA CRUCIS
per i bambini



Guida:  Nel nome del Padre, del Figlio 
 e dello Spirito Santo
Tutti:  Amen

Fratelli e sorelle, 
in questa Via Crucis vogliamo soffermarci e pregare su alcuni 
gesti vissuti dal Signore Gesù nella sua Passione. 
Cinque «episodi» che interrogano il nostro rapporto con gli altri 
affinché noi tutti possiamo crescere nell’amore. 
Seguendo i passi di Gesù, infatti, impariamo che l'unico 
camminare insieme della Chiesa è quello dei Suoi discepoli, 
lungo la strada che Lui stesso ha percorso. 
Solo così la gioia della Risurrezione sarà anche la nostra gioia.
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Gesù 
è caricato della croce

Guida: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Tutti: perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

stazione 1
(2^ della Via Crucis)

Gli uomini che avevano in custodia Gesù lo deridevano 
e lo picchiavano, gli bendavano gli occhi e gli dicevano: 
«Fa' il profeta! Chi è che ti ha colpito?». 
E molte altre cose dicevano contro di lui, insultandolo. 

(Lc 22,63-65)

3



In classe, leggevamo a turno il libro La gabbianella e il gatto. 

Quando fu il turno di Martina, lei iniziò a confondere le lettere una 

con l'altra e così le frasi persero di significato. Parola dopo parola 

iniziai a ridere e con me tutti gli altri. Ricordo ancora Martina tutta 

rossa in volto, la voce rotta e gli occhi pieni di lacrime. Forse non 

era nostra intenzione deriderla, eppure quanto dolore le abbiamo 

provocato con quelle nostre risate! La persecuzione non è un 

lontano ricordo di duemila anni fa: a volte certe nostre azioni 

possono giudicare, ferire e calpestare un fratello o una sorella. 

A volte far soffrire qualcuno ci può aver causato un po' di piacere, 

perché dietro quelle sofferenze abbiamo mascherato i nostri 

stessi disagi. Gesù ci ha insegnato ad amare e nel suo amore si 

trova la risposta a tutte le sofferenze. Dobbiamo essere disposti a 

tutto per non fare male agli altri, anzi, per fare loro del bene.

Preghiera dei ragazzi
Gesù, niente ci separerà dal tuo amore. Rendici capaci 
di amare i nostri fratelli e le nostre sorelle meno 
fortunati.

Preghiamo.
Signore, Padre buono, che hai mandato a noi Gesù,
obbediente fino alla morte,
donaci la forza del tuo amore
per prendere coraggiosamente la nostra croce.
Donaci la tua speranza e sapremo riconoscerti
anche nei momenti più bui della nostra vita.
Per Cristo nostro Signore. Amen

stazione 1
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il cireneo aiuta 
gesù a portare la croce

Guida: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Tutti: perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

stazione 2
(5^ della Via Crucis)

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone 
di Cirene, che tornava dai campi, 
e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù 

(Lc 23,26)
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Durante l'estate giocavo con gli amici del quartiere nel parco 

davanti casa. Da qualche mese avevamo dei nuovi vicini con un 

figlio della mia stessa età. Lui però non giocava con noi, non 

capiva neanche bene la nostra lingua. Un giorno avevo notato 

che ci stava guardando da lontano, voleva giocare con noi, ma 

non aveva il coraggio di chiederlo. Mi sono avvicinato, ci siamo 

presentati e l'ho invitato a fare una partita di calcio insieme a noi. 

Walid da quel giorno è uno dei miei migliori amici, oltre che 

portiere della nostra squadra.

Preghiera dei ragazzi
Gesù, fammi accogliere con amore tutti i fratelli soli ed 
emarginati che incontrerò nel mio cammino

Preghiamo.
Signore, rendici capaci di riconoscerti negli ultimi
che incontriamo lungo la nostra strada;
dacci il coraggio e la beatitudine
di dare da mangiare a chi ha fame,
da bere a chi ha sete, di accogliere chi è straniero,
vestire chi è nudo e curare chi è malato,
per incontrarti e accoglierti in ogni fratello e in ogni 
sorella.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen

stazione 2
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una donna
asciuga il volto di gesù

Guida: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Tutti: perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

stazione 3
(6^ della Via Crucis)

I giusti risponderanno [al re]: «Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato o assetato, straniero o nudo, 
malato o in carcere?». E il re risponderà loro: «In verità io 
vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» 

(Mt 25, 37-40)
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Quel giorno dovevo giocare la partita più importante del 

campionato, era l'occasione per dimostrare tutte le mie capacità. 

Negli spogliatoi ero agitato e spaventato, ma entrando in campo 

vidi tra gli spettatori Marco, il mio migliore amico che, nonostante 

non amasse il calcio, era venuto lì per sostenermi. Era la prima 

volta che veniva a vedermi giocare, e purtroppo abbiamo perso. 

Mentre facevo la doccia ero triste e scoraggiato, ma, uscito dagli 

spogliatoi, ho trovato il mio amico: mi aveva aspettato con 

un'aranciata in mano. Abbiamo passato un po' di tempo insieme, 

e così quell'ora e quell'aranciata hanno reso tutto più 

sopportabile, la sconfitta subita è diventata un ricordo meno 

amaro. Un incontro, uno sguardo, un gesto possono cambiare la 

nostra giornata e riempire il nostro cuore. Nel volto sofferente di 

un amico, o anche di un estraneo, c'è il volto di Gesù che passa 

sulla mia stessa strada… Avrò il coraggio di avvicinarmi?

Preghiera dei ragazzi
Gesù, fammi incrociare il tuo sguardo nei momenti di 
difficoltà, così che possa trovare conforto nel tuo amore.

Preghiamo.
Signore, fa' che la luce del tuo Volto,
pieno di misericordia,
lenisca le ferite dell'abbandono e del peccato che ci 
affliggono.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen

stazione 3
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gesù
è inchiodato alla croce

Guida: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Tutti: perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

stazione 4
(11^ della Via Crucis)

Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano 
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo 
di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si 
accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu 
sei il re dei Giudei, salva te stesso» 

(Lc 23,35-37)
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Il giorno di Natale con gli scout siamo andati a Roma, dalle Suore 

Missionarie della Carità, per distribuire il pranzo ai bisognosi, 

rinunciando alla giornata di festa in famiglia. All'andata in treno, 

pensavo a tutte le cose che mi sarei perso: i cappelletti fatti a 

mano di nonna Maria, la partita a tombola, il panettone, i regali 

scartati davanti al fuoco… Tornando, pensavo ai volti delle 

persone che avevo servito, ai loro sorrisi e alle loro storie... 

Il pensiero di aver portato a quelle persone un momento di 

serenità aveva reso quel Natale indimenticabile. Offrire sé stessi e 

il proprio servizio con amore è l'insegnamento che ci dà Gesù 

sulla croce.

Preghiera dei ragazzi
Gesù, liberaci dal nostro orgoglio e dai nostri pregiudizi, 
fa' che il nostro cuore sia aperto agli altri.

Preghiamo.
Signore, donaci la grazia
di non rimanere inchiodati nei nostri peccati,
ma aiutaci a vedere in ogni nostra debolezza
una possibilità nuova
per far trasparire la potenza della tua Croce,
che dà vita e speranza.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen

stazione 4
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gesù
muore in croce

Guida: Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo
Tutti: perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo

stazione 5
(12^ della Via Crucis)

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra 
fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. 
Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a 
gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio 
spirito». Detto questo, spirò. 

(Lc 23,44-46)
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Poco tempo fa, dopo aver trattato l'argomento in classe, ho 

scritto un tema sui bambini vittime di mafia. 

Mi chiedo: come si possono compiere azioni così terribili? 

È giusto perdonare queste cose?  E io, sarei in grado di farlo? 

Gesù, morendo sulla croce, ha donato a tutti la salvezza. 

Non è venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori che hanno 

l'umiltà e il coraggio di convertirsi.

Preghiera dei ragazzi
Gesù, dacci la forza di perdonare, Tu che hai detto: 
“Ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che 
per novantanove giusti che non hanno bisogno di 
conversione”.

Preghiamo.
Signore Gesù,
che sei morto in croce per noi,
accogli la nostra vita
che si stringe alla tua
come offerta perenne e definitiva.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen

stazione 5
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Preghiera finale

O Dio, Padre di misericordia, guarda con amore
e benedici tutti noi riuniti
per commemorare la passione e morte
del tuo amatissimo Figlio,
nella speranza di risorgere con Lui.
Concedi a tutti il tuo perdono
e la tua divina consolazione,
affinché sia forte la nostra fede,
raggiante la nostra speranza,
ardente il nostro cuore
per mezzo del fuoco della tua carità
nella gioia dello Spirito Santo.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

Padre nostro

Ave Maria

Benedizione

Il Signore ci benedica
ci preservi da ogni male
e ci conduca alla vita eterna. 
Amen
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