
LA STRADA DI GESÙ 
Crocifissione 
	
	

	
Scoprire	che	Gesù	per	amore	ha	dato	la	sua	vita	per	la	mia	vita.		 

	
Facciamo vedere il video: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=7z0vG_KQe30&feature=emb_logo 
Il protagonista si trova di fronte ad un dilemma impossibile. Salvare il bambino con cui 
giocava oppure salvare altre persone. Tutte meritano di vivere. Si può vedere il filmato 
bloccando volta per volta e chiedendo ai ragazzi cosa avrebbero fatto. Alla fine quando 
tutte le scelte sono state prese in considerazione si capisce che il protagonista sceglie di 
morire lui per salvare tutti gli altri.  

	
Leggiamo o raccontiamo il brano della crocifissione di Gesù. Oppure semplicemente 
facciamo vedere una immagine o facciamo vedere un video della crocifissione. Al termine 
del video possiamo chiedere a ciascuno se riescono a trovare delle similitudini o delle 
differenze tra il video e il racconto della crocifissione.  
 
Certamente Gesù sceglie di dare la sua vita per amore. Avrebbe potuto evitare di morire in 
croce. Avrebbe potuto sicuramente utilizzare la furbizia. Avrebbe potuto dire una bugia (io 
non sono figlio di Dio – che è era il reato per cui veniva condannato) oppure avrebbe 
potuto evitare di mettersi così evidentemente in contrapposizione con i farisei e i dottori, 
avrebbe potuto, cioè, non essere se stesso, non prendersi le sue responsabilità e recare 
meno fastidio... e lasciare andare il mondo come stava andando. Ha scelto di amare, ha 
scelto di essere vero, di dire la verità, a costo della vita stessa. Ha scelto di mostrare 
l’amore grande del Padre che raggiunge tutti fino al punto più basso e maledetto che è la 
croce. Ha scelto di fidarsi di Dio piuttosto che difendersi dalla violenza dell’uomo 
utilizzando a sua volta la violenza. Così ci ha salvato: dalla paura, dalla violenza, 
dall’angoscia, dal difenderci continuamente, perché vivere così significa un po’ morire ogni 
giorno. Se crediamo in lui e scegliamo lui nella nostra vita siamo salvi e possiamo dire che 
il suo amore crocifisso ci ha salvati. Il Suo amore incondizionato fino alla morte di croce ci 
salva ogni giorno perché ci insegna a vivere liberi dalla paura e dall’angoscia. Ci permette 
di vivere veramente.  

	
Prepariamo dei pannelli (grossi) di polistirolo con già infissi dei chiodi (vedi Allegato 1). 
Ogni chiodo rappresenta una paura (di amare, di soffrire, della solitudine, della derisione, 
della bocciatura, di sbagliare ecc). Sono tutte paure che ci inchiodano e non ci permettono 
di muoverci. Ci fermano le gambe e il cuore. Chiediamo ai ragazzi di individuare le paure 
più grandi che sentono e di scriverle vicino ai chiodi che saranno già messi sul polistirolo.  

				
I ragazzi di fronte al pannello potranno raccontare le proprie paure secondo quelle che 
hanno scritto. Possono anche riconoscere qualcosa di proprio leggendo le paure degli altri.  

	 	
In un momento di silenzio, possibilmente con una musica di sottofondo facciamo passare il 
nastro colorato nei chiodi in modo da formare l’immagine stilizzata del crocifisso. Al 
termine spieghiamo che Gesù ama ciascuno di noi, e sceglie di morire per le nostre 
fragilità, perché noi possiamo essere liberi. Il suo amore supera le nostre paure e ci rende 
capaci di vivere pienamente e liberamente. Ciascuno può ringraziare liberamente dicendo 
“Grazie Signore per... “. Il pannello con il crocifisso potrà essere esposto in chiesa per tutta 
la settimana Santa. 
	
Concludiamo con la preghiera del Padre nostro. 	
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