
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 bambini (senza spiegarle e disposte in maniera casuale) le immagini della 
stazione della via crucis (vedi QB6 Allegato 1). Chiederemo poi ai bambini di provarle a 
descrivere 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. Durante l’ascolto, i bimbi dovranno indicare e associare le immagini al 
momento che viene raccontato. Alla fine risulteranno disposte a terra le immagini in modo 
da formare il racconto. 

	

	
Ciascun bambino (o a coppie) sceglie un’immagine della via crucis (ognuno differente 
dall’altro in modo che non ci siano ripetizioni della stessa stazione). Quella che gli 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. Faremo in modo che per ciascuna stazione i 
bimbi comprendano che Gesù ha amato ciascuno, anche accettando la sofferenza, per 
dirci che nessuna sofferenza, neanche la morte, potrà essere un motivo per abbandonarci. 
 
N. B. Non è necessario che tutte le staizoni siano rappresentate. Se il gruppo non è molto 
numeroso sarà difficile riuscire a farle tutte. Ma non importa. Quelle mancanti possono 
essere raccontate dai bambini, in modo che si mantenga una linea temporale tra le 
stazioni.  
 
 

				 	
 	

Si mette la croce di carta (v. QB Allegato 1) al centro del gruppo (quella che poi sarà 
attaccata accanto alla sagoma di Gesù che ha accompagnato tutta la Quaresima). Poi, ad 
ogni bambino diamo un foglio con disegnata una croce in cui scrivono: “Sei speciale Gesù: 
tu non ci abbandoni mai!” 
 
Al termine si attacca la croce accanto alla sagma di Gesù.   
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
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