
UN AMICO SPECIALE 
Il racconto della passione 
	
	

	
Scoprire che Gesù è un amico speciale che non ci abbandona mai, costi quel che costi.  

	
Mostriamo ai ragazzi (senza spiegarle) delle immagini (avendo cura di nascondere i titoli) 
della stazione della Via Crucis (vedi Allegato 1). Chiederemo poi di provare a descriverle, 
secondo ciò che vedono. Leggiamo il racconto della passione di Gesù. Sarebbe meglio 
prendere una versione adatta ai bambini, o ancora meglio, raccontarla in modo avvincente, 
oppure far vedere loro un filmato della passione (suggeriamo di non far vedere “The 
Passion” di Mel Gibson, perché riteniamo sia troppo cruento e che necessiterebbe di 
troppe spiegazioni teologiche). Durante la lettura o il video i ragazzi dovranno associare le 
immagini al momento che viene raccontato. Alla fine risulteranno disposte a terra le 
immagini in modo da formare il racconto. 

	
Ciascun ragazzo potrà scegliere una immagine della via crucis. Quella che piace di più. 
Proponiamo di rappresentarla in modo teatrale attraverso una statua vivente, potendo 
utilizzare anche dei materiali che eventualmente vengono messi a disposizione (carta 
crespa, giornali, fili, stoffe, ecc). Disponiamo poi in fila le statue in modo che sia rispettata 
la progressione temporale e li presentiamo uno per uno, anche in modo creativo e 
divertente, ma senza perdere la profondità.  
 
Per ogni statua della via crucis proviamo a collegare una categoria di persone. Per 
esempio “Gesù cade sotto il peso della croce”: chi sono quelli che OGGI cadono sotto il 
peso della fatica?  quelli che piangono, che soffrono, che aiutano ecc. Di seguito si può 
trovare una serie di concordanze.  
 

1. Gesù è condannato a morte  I carcerati 

2. Gesù è caricato della croce I malati 

3. Gesù cade  Gli immigrati 

4. Gesù incontra sua Madre Le mamme 

5. Gesù è aiutato a portare la croce da Simone di Cirene Gli infermieri 

6. Veronica asciuga il volto di Gesù Gli amici 

7. Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme Chi è triste 

8. Gesù è spogliato delle vesti I derisi 

9. Gesù è inchiodato sulla croce I bullizzati 

10. Gesù muore in croce Chi dona la vita per amore 

11. Gesù è deposto dalla croce I sacerdoti 

12. Il corpo di Gesù è deposto nel sepolcro Chi ha perso la speranza 

13. Gesù risorge Chi non si arrende mai  
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Si mette una croce al centro del gruppo. Ad ogni ragazzo poi diamo un foglio con 
disegnata una croce in cui scrivono: “Solo Tu puoi aiutare chi è stanco, chi soffre ecc 
(scelgono una o due categorie) noi lo faremo con Te!”. Ciascuno depone il proprio foglio ai 
piedi della croce, dicendo a voce alta ciò che ha scritto.  

	
Si	termina	con	la	preghiera	del	Padre	nostro	
	

	
	

	


