VIA CRUCIS DELLA CATECHESI

Nelle stazioni di questa Via Crucis diversi personaggi del Vangelo ci raccontano che proprio
davanti alla passione e alla morte di Gesù essi hanno scoperto pienamente chi era lui. Si
sono ricordati di certe sue parole e di episodi di cui erano stati testimoni. Non avevano
sempre capito tutto. Ciò che succede a Gesù davanti al tribunale e lungo la via della croce
è espressione della cattiveria degli uomini e del loro peccato, ma Gesù vive quegli
avvenimenti senza odio e senza propositi di vendetta. Con il suo amore e la sua sofferenza
Gesù rinnova il mondo e inizia una storia nuova.
Pregando questa Via Crucis, aiuta anche noi, o Signore, a riconoscere l’amore di Gesù per
noi e rafforza il nostro proposito di essere suoi discepoli e amici. Se proveremo a vivere
come Gesù, il mondo diventerà migliore e anche noi diventeremo migliori.
Vogliamo ricordare nella nostra preghiera in modo particolare e raccomandarti, Signore,
tutte le persone che soffrono per malattie e ingiustizie, per la povertà e tante difficoltà.
Aiutali, Signore, a portare la loro croce e aiuta noi a non lasciarli soli. Ti preghiamo in
particolare per le persone ammalate dal virus di questi giorni, dona loro fiducia e fa che
guariscano. Ti preghiamo tantissimo per gli infermieri e i medici che li curano, proteggi la
loro salute e da’ successo al loro impegno. Ti preghiamo anche per tutte le altre persone e
per i volontari che continuano a essere vicini a chi si trova in difficoltà. Ti preghiamo per
tutte le famiglie che in questi giorni non possono vivere in maniera normale le loro
giornate, fa’ che sappiano volersi bene e vivere uniti e in pace. Proteggi chi lavora. Aiuta
anche noi ragazzi a vivere bene queste giornate, in pace tra fratelli e capaci di dare
sollievo con la nostra compagnia e la nostra creatività alle giornate dei nostri genitori e dei
nostri nonni.

CANTO D’INIZIO: SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
Sulla barca in mezzo al mare
E mentre il cielo si imbianca già,
Tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
Un altro mare ti mostrerà
E sulle rive di ogni cuore,
Le tue reti getterai.

Offri la vita tua come Maria
Ai piedi della croce
E sarai servo di ogni uomo,
Servo per amore,
Sacerdote dell'umanità.

Avanzavi nel silenzio
Fra le lacrime e speravi
Che il seme sparso davanti a Te
Cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
Perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
Puoi riporlo nei granai.

Offri la vita tua come Maria
Ai piedi della croce
E sarai servo di ogni uomo,
Servo per amore,
Sacerdote dell'umanità.

G. Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo
T .Amen
G. Il Signore che guida i nostri passi sulla via dell’amore e della pace sia con tutti voi
T .E con il tuo Spirito
1^ stazione:
GESU’ E’ CONDANNATO A MORTE
Guida Pilato disse loro di nuovo: ”Che cosa volete dunque che io faccia di

quello che voi chiamate il re dei Giudei?”. Ed essi di nuovo gridarono:
“Crocifiggilo!”. Pilato diceva loro: “Che male ha fatto?”. Ma essi gridarono
più forte: “Crocifiggilo!”. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise
in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò
perché fosse crocifisso.
(Lc 22, 39-42)

Accanto a te con... Pilato
Ragazzo/bambino: Gesù o Barabba? Quante volte, in questi giorni, mi è risuonata nella
testa questa domanda? Io non ho avuto il coraggio di rispondere. Ho preferito che gli altri
scegliessero per me… Non vi è mai capitato di seguire il gruppo perché è più comodo o
per non essere esclusi? Purtroppo, a mie spese, ho capito che bisogna sempre saper
decidere con la propria testa, anche se costa fatica, anche se stare dalla parte di Gesù
vuol dire perdere la faccia. Gesù o Barabba? Adesso io so cosa rispondere: e voi?
Tutti: NELLE SCELTE IMPORTANTI GESU’ CERCA SEMPRE IL PADRE NELLA PREGHIERA.
PER QUESTO DICE ANCHE A NOI DI NON SMETTERE MAI DI PREGARLO, CERTI CHE IL SUO
GRANDE AMORE NON CI LASCI SOLI.
2^ stazione:
GESU’ CADE LA PRIMA VOLTA
Guida Pietro intanto se ne stava seduto fuori, nel cortile. Una serva gli si avvicinò e disse:

“Anche tu eri con Gesù, il Galileo!”. Ed egli negò davanti a tutti: “Non capisco che cosa tu
voglia dire”. Mentre usciva verso l’atrio, lo vide un’altra serva e disse ai presenti: “Costui
era con Gesù, il Nazareno”. Ma egli negò di nuovo giurando: “Non conosco quell’uomo”.
Dopo poco, i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro: “Certo anche tu sei di quelli; la
tua parlata ti tradisce!”. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: “Non conosco
quell’uomo!”. E subito un gallo cantò. (Mt 26,69-74)
Accanto a te con… uno della folla
Ragazzo/bambino: Quel giorno ero andato per godermi lo
spettacolo, per vedere uno sconfitto, uno che aveva fallito. Dopo tanti
miracoli, dopo tante belle parole, ecco quel Gesù là, a terra, sotto il
peso della croce… ma quando l’ho visto rialzarsi e proseguire il
cammino, ho capito quanto fosse forte e coraggioso. Ho compreso che
uno fallisce veramente nella vita quando si arrende, quando non
reagisce e non trova la forza di andare avanti. Da allora ogni volta che
sbaglio, penso a lui, so che posso ripartire, ricominciare, rimettermi in
cammino, anche quando tutto sembra perduto.

Tutti: LE PAROLE GIUDICANO, FERISCONO, FANNO MALE, MA LE PAROLE POSSONO
ANCHE SOSTENERE E FAR RIPARTIRE. FACCIAMO ATTENZIONE ALLE PAROLE CHE
DICIAMO A CASA, A SCUOLA O IN ORATORIO…
PROVIAMO, PIUTTOSTO, A USARE ALMENO UNA VOLTA: GRAZIE, SCUSA, PREGO, PER
FAVORE.

3^ stazione:
GESÙ INCONTRA SUA MADRE
Guida Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di

Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che
egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua
madre”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. (Gv 19,25-27)
Accanto a te con… Maria
Ragazzo/bambino: Non mi sono arresa, nonostante i miei occhi non riuscissero a
vedere tutto quel dolore. Non potevo sopportare che mio figlio, Gesù,
venisse trattato come un malfattore. Ho avuto la tentazione di scappare,
di fuggire da tutta quella crudeltà insopportabile. Ma a un certo punto nel
mio cuore sono risuonate quelle parole che un giorno, a Nazaret, avevo
sussurrato all’angelo: “Eccomi, sono la serva del Signore”. Non potevo
tirarmi indietro proprio allora; così l’ho seguito fino alla fine, fino ai piedi
della croce. Lui, che ho tanto amato, dava la sua vita per il mondo.

Tutti : GESU’, AIUTACI A NON VERGOGNARCI MAI DELLA TUA CROCE, NEL CUI SEGNO
SIAMO STATI BATTEZZATI E PER LA QUALE SIAMO STATI SALVATI E RESI FIGLI DI DIO.
DONACI DI CAPIRE CHE ESSA E’ PER NOI FONTE DI VITA, SEGNO DEL TUO GRANDE
AMORE E AIUTACI A PORTARE OGNI GIORNO LE NOSTRE PICCOLE CROCI.
4^ stazione:
GESÙ CADE LA SECONDA VOLTA
Guida Gesù portando Lui stesso la Croce, uscì in direzione del luogo detto Calvario. (Gv.

19,17)

Accanto a te con… un discepolo
Ragazzo/bambino: Io che avevo così tanto creduto in lui, lo seguivo da lontano,
mescolato tra la folla. Non avevo il coraggio di espormi. Così l’ho tradito. Sono scappato,
come quasi tutti i miei compagni. Mentre lo vedevo rialzarsi con il pesante legno della
croce sulle spalle, mi sono venute in mente le parole della parabola che ci aveva
raccontato, di quel pastore che si era caricato sulle spalle la pecora smarrita per riportarla
all’ovile… Su quella croce c’ero anch’io, con il mio tradimento e il mio peccato. Gesù, “il
buon pastore”, in questo modo, mi riportava a casa, mi donava il suo perdono.
Tutti: GESU’, TU PORTI CON ME IL PESO DELLE PICCOLE E GRANDI SOFFERENZE DELLA
VITA. TI PREGO PER TUTTI QUELLI CHE SOFFRONO PER IL PESO DELLE DIFFICOLTA’,
DELLE INGIUSTIZIE E DEI DOLORI DI OGNI GENERE.

5^ stazione:
GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA
Guida Mentre conducevano via Gesù, presero un certo Simone di Cirène che veniva dalla

campagna e gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù.
(Lc 23, 26)

Accanto a te con… un passante
Ragazzo/bambino: Avevo fretta, era già tardi, non avevo tempo da
perdere. Figuriamoci per un malfattore condannato alla pena della
croce. Eppure è bastato fermare i miei occhi su di lui, vederlo sfinito a
terra, per capire quanto fosse inutile il mio correre a vuoto, senza
senso. Basta poco, solo uno sguardo carico di compassione, per
sollevare chi è caduto sotto il peso delle difficoltà e degli affanni.
Ragazzi, non abbiate fretta: incrociate lo sguardo di chi percorre la strada con voi, verso
casa, la scuola, o l’oratorio… Come Gesù, forse, ha bisogno un po’ della vostra attenzione.
Tutti: COME IL BUON PASTORE CERCHIAMO “LA PECORA SMARRITA”. PENSIAMO A
QUALCUNO CON CUI È NECESSARIO FARE PACE E RICONCILIARCI. PROVIAMO A FARE
NOI IL PRIMO PASSO SULA VIA DEL PERDONO.
6^ stazione:
GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI
Guida I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro

parti – una per ciascun soldato -, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta
tutta d’un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: “Non stracciamola, ma tiriamo a
sorte a chi tocca”. Così si compiva la Scrittura, che dice: “Si sono divisi tra loro le mie vesti
e sulla mia tunica hanno gettato la sorte”. (Gv. 19,23-24)
Accanto a te con… la Maddalena
Ragazzo/bambino: Era bella, quella veste… anzi, bellissima, tessuta tutta d’un pezzo,
da cima a fondo… Bella come bella era la persona che la indossava: Gesù. Una persona
speciale, pronta a entrare in contatto profondo con chi incontrava. Ecco: lui era capace di
andare al di là delle apparenze e guardava, prima di tutto, il cuore degli altri. Lo faceva
con delicatezza, con un senso di amicizia. Anche per me è stato così: mi sono sentita
“guardata” e così ho iniziato una nuova vita. Ho ricominciato a vivere grazie a lui… E ora i
gesti violenti di questi soldati, così lontani da quelli delicati e belli di Gesù, mi feriscono di
nuovo. Certo: loro si dividono la veste, ma l’umanità bella di Gesù, quella resta! Non la si
può “spezzare” ed è un dono ancora oggi per me, per voi, per tutti!
Tutti: MANTIENI GESÙ, IL NOSTRO CUORE PURO, NON ATTACCATO ALLE NOSTRE
COSE, MA SEMPRE APERTO AD AMARE, A DONARE, AD ACCOGLIERE.

7^ stazione:
GESU’ E’ INCHIODATO ALLA CROCE
Guida Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua

condanna diceva: “Il re dei Giudei”. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e
uno alla sua sinistra. (Mc 15,25-28)
Accanto a te con… l’apostolo Giovanni
Ragazzo/bambino: Mi avevi mostrato tutto di te. Avevo visto quelle
mani ridare la vista ai ciechi, moltiplicare i pani e i pesci, curare i
lebbrosi… Ma ancora non avevo visto fin dove potesse giungere il tuo
amore. Quelle mani ora inchiodate, quei piedi che avevano percorso
tutte le strade della Palestina ora bloccati, in realtà erano segno di una
misericordia ancora più grande. Le tue ferite, Signore, ci dicono che
non c’è amore più grande di chi dona la vita per i suoi amici. Lo avevi
detto tante volte, lo avevi dimostrato in tante occasioni… non erano
“solo parole”, come spesso capita a noi. Ora, mentre ti guardo, capisco
tutto: comprendo quanto è infinito il tuo amore per ciascuno di noi.
Tutti: GESÙ, TU HAI PERDONATO QUANTI TI HANNO OLTRAGGIATO E CROCIFISSO.
FACCI SCOPRIRE QUANTO È BELLO ESSERE PERDONATI E SAPER PERDONARE A
NOSTRA VOLTA PER ESSERE TUOI AMICI.
8^ stazione:
GESÙ MUORE SULLA CROCE
Guida Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino

alle tre del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran
voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”. Detto questo, spirò. (Lc 23,
44-46)
In silenzio ci mettiamo in ginocchio

Accanto a te con… il centurione
Ragazzo/bambino: Io, di gente morire, ne o vista tanta. E’, in fondo, il mio
mestiere: qui, sulla collina, il Golgota, sono il responsabile delle esecuzioni. E’
una cosa che faccio da anni, quasi ogni giorno. Ma quella volta non è stata
uguale a tutte le altre, no: quell’uomo era davvero speciale! Non una parola di
odio, nemmeno di rabbia o di vendetta. Era come una pecora portata al
macello. E poi infine, sulla croce, solo parole di perdono. Sì, dall’alto della croce,
lui perdonava quelli che lo stavano uccidendo, perdonava anche me! Io un uomo morire
così, con tanto amore nel cuore, non lo avevo mai visto… Non so perché, ma mi è venuto
spontaneo un pensiero che forse deve essermi appena affiorato sulle labbra: ”Davvero
quest’uomo era Figlio di Dio!”

Tutti: TROVIAMO IL TEMPO PER FERMARCI UN PO’ IN SILENZIO A PREGARE DAVANTI
ALLA CROCE DI GESÙ: A CASA, IN CHIESA, IN ORATORIO… DOVE C’È UNA CROCE, LÌ
POSSIAMO SEMPRE PREGARE.
9^ stazione:
GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE
Guida Dopo questi fatti Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù,

ma di nascosto, per timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo
di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi
andò anche Nicodemo – quello che in precedenza era andato da lui di
notte – e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi
presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi,
come usano fare i Giudei per preparare la sepoltura. (Gv. 19,38-40)
Accanto a te con… Nicodemo
Ragazzo/bambino: La prima volta che ho scelto di andare da Gesù l’ho fatto di notte.
Sì, al buio, per paura che qualcuno potesse vedermi parlare con lui. Dopotutto ero una
persona importante, facevo parte del sinedrio, ero un capo tra i farisei… Molti dei miei
colleghi avrebbero avuto da ridire su quell’incontro, ma le parole di Gesù mi erano entrate
nel cuore e non potevo più restargli lontano. Certo, ora non mi vergogno più, non importa
quello che dice la gente… ora che lo depongono dalla croce voglio essere lì, con l’olio più
prezioso che c’è, per pulire quelle ferite che portano “l’oro dell’amore”. Ragazzi, Gesù è un
amico di cui non bisogna mai vergognarsi, perché è l’unico che non ci abbandona mai e ci
amerà per sempre!
Tutti: GESÙ IL TUO AMORE È PIÙ FORTE DELLA MORTE, NON C’È PIÙ NIENTE CHE CI
PUÒ SEPARARE DA TE. INSEGNACI AD AVERE SPERANZA QUANDO SIAMO NEL DOLORE E
NELLA PROVA, AIUTACI A FIDARCI DI TE.
CANTO FINALE: TU SEI
Tu sei la prima stella del mattino,
Tu sei la nostra grande nostalgia,
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura di esserci perduti,
e tornerà la vita in questo mare.

Soffierà, soffierà il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te!
Soffierà, soffierà il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.

Tu sei l'unico volto della pace,
Tu sei speranza nelle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita,
e gonfierà le vele per questo mare. (Rit.)

