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VIA CRUCIS CON I BAMBINI 
 

IL SOLE E LA NUVOLA  

NARRANO LA VIA DELLA CROCE 
 

È venerdì, giorno in cui i cristiani ricordano la Passione di Gesù.  

Questa sera, a causa delle disposizioni delle autorità, non ci è possibile andare in chiesa ma vo-

gliamo ugualmente accompagnare Gesù nel cammino della croce. È un percorso con delle soste, 

chiamate stazioni, perché bisogna fermarsi - non avere fretta - per rivivere la salita della croce, la 

“via crucis”, così com’è raccontata dal Vangelo.  

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

La Via Crucis di questo Venerdì continua il dialogo della creazione. La scorsa settimana abbiamo guardato 

alla Passione di Gesù con gli occhi degli alberi che popolavano il giardino degli Ulivi, oggi lo sguardo si alza 

e contempliamo il mistero della Croce con lo sguardo “cosmico” del sole e di una nuvola. 

Non è da considerarsi una favola. Questo artificio permette di avvicinare i bambini in modo indiretto e con la 

“protezione” del dialogo interpretativo dei protagonisti al racconto doloroso della Passione. 

 

Personaggi: Papà = sole; Mamma = nuvola; Bambino = Narratore; Altro = Lettore (in mancanza di altri Narra-

tore e Lettore possono essere la stessa persona) 

 

Facciamo il segno della croce. 
 

Narratore: L’alba è stupenda, il Sole è un’esplosione di colori dorati. 

All’orizzonte compare una piccola Nuvola nera, che si avvicina prendendo forma.  
 

Sole: Mi ricorda l’alba di un giorno lontano in cui ho brillato con la mia luce migliore! 
 

Narratore: ricorda con nostalgia il Sole. 
 

Nuvola: C’ero anch’io quel mattino e ho dovuto in fretta allargarmi per fare ombra sulla strada. 

C’era tanta gente arrabbiata o solamente curiosa di vedere Gesù davanti a un giudice romano di 

nome Ponzio Pilato... Ho fatto più buio che potevo perché non volevo che i bambini vedessero. 

 

Narratore: afferma con forza la Nuvola. 
 

Sole: Sono trascorsi duemila anni, ma rivivo quei momenti come se fossero accaduti ieri… 
 

Narratore: dice il Sole con la voce commossa. 
 

Sole: Ogni volta che ripenso a quei tre anni mi sento battere il cuore: ho visto gli ammalati guarire, 

i ciechi vedere, il pane moltiplicarsi, l’acqua cambiata in vino... e addirittura, non ci crederai, pri-

ma del tramonto ho visto Gesù addirittura camminare sulle acque... 
 

Nuvola: Ma che discorsi stai facendo? 
 

Narratore: ribatte la Nuvola meravigliata.  
 

 



 

 

Nuvola: Io che sono più vicina di te alla terra ho sentito benissimo che l’uomo di cui parli è stato 

condannato a morte, perchè incitava il popolo a ribellarsi e ho assistito alla sua condanna! 
 

Sole: Avvicinati e ascolta”  
 

Narratore: dice il Sole.  
 

Sole: Ti voglio raccontare quello che Lui ha fatto e forse capirai la Sua grandezza. 
 

Nuvola: Ma... Sei sicuro che stiamo parlando della stessa persona?  
 

Narratore: disse un po’ diffidente la Nuvola.  
 

Sole: Sì, ne sono certo. Ti dico che era una persona meravigliosa.  

La sua luce è più forte della mia e la vita che c’è in Lui è più forte della morte. Pensa che al primo 

mio raggio del mattino di Pasqua Lui è risorto! 
 

Nuvola: Strana storia è la tua. Sono davvero curiosa di ascoltarti, perchè le mie notizie su quel Ge-

sù sono ben diverse: è morto sulla croce ed è stato sepolto, ti dico”. 
 

Sole: E io ti ripeto che conosco la verità: Lui è vivo perchè è risuscitato! 
 

Narratore: Così conclude con fermezza il Sole.  

Allora sarà importante che seguiamo i nostri due amici perché ci facciano da guide nel racconto del-

la Passione di Gesù.  

 

 

 

 

 

PRIMA STAZIONE: Gesù viene condannato  

 

Lettore:     Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
 

Tutti:       Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

Sole: Rivedo tre anni prima Gesù salire sul monte: c’era una gran folla, chiamò i discepoli e 

ne scelse dodici... Lui era felicissimo. Che belle parole diceva: “Beati voi poveri di spiri-

to, perchè vostro è il Regno di Dio”. 
 

Nuvola:  Io ricordo, invece, che non c’erano gli Apostoli accanto a Lui, quando è stato condanna-

to. Uno di loro lo ha addirittura tradito! La folla, agitata, gridava di ucciderlo... Pilato gli 

aveva messo una corona di spine sul capo e sulle spalle un mantello di porpora e lo ave-

va consegnato ai Giudei... 

 

Narratore: È una dura storia quella che state raccontando. Ci sono persone che, come Gesù, cercano 

di fare il bene ma poi non vengono capite. Dovremmo imparare a essere meno superfi-

ciali. 

  

Lettore:  Perdonaci, Signore, quando alziamo la voce e accusiamo gli altri ingiustamente. Aiutaci 

a porre ogni giorno un segno, anche piccolo, di comprensione, accoglienza e perdono. 

 

 



 

SECONDA STAZIONE: Gesù porta la croce 

 

Lettore:     Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
 

Tutti:       Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Sole:   Ricordo un giorno in cui Gesù stava parlando con i dottori della legge. Io accarezzavo le 

loro teste con i miei raggi e nel frattempo ascoltavo stupito. Ad un tratto alcuni uomini 

hanno portato un paralitico con la barella. Gesù si è avvicinato e dopo poche sue parole, 

il malato ha preso la barella sulle spalle e si è allontanato guarito! Guarito ti dico! 

 

Nuvola:   E invece guarda adesso: i soldati, dopo averlo preso in giro, lo spogliano, lo costringono 

a portare la croce, come se fosse un malfattore... Ma si sono dimenticati tutto? 

 

Narratore: Forse il paralitico no e neanche tutti quelli che da Gesù hanno ricevuto il bene. Ma loro 

non valevano nulla perché erano poveri. E adesso anche Gesù è diventato povero. Nel 

momento della sofferenza non si ribella, anche se è innocente. Non protesta, anche se ha 

ragione, ma con tanta pazienza sopporta ogni cosa.  

 Forse anche noi dovremmo cercare di non lamentarci dei nostri piccoli problemi.  

 

Lettore:  Gesù, aiutaci ad essere più attenti verso chi soffre, fa’ che sappiamo perdonare le offese 

senza mantenere rancore. A te, che sei stato attento ai piccoli e poveri, affidiamo gli 

stranieri che non vengono accolti e vengono condannati a portare da soli la croce della 

loro povertà. 

 

 

 

TERZA STAZIONE: Gesù cade sotto la croce 

 

Lettore:     Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
 

Tutti:       Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Sole:        Sai, Nuvola, ricordo che era ormai sera e Gesù stava salutando la folla ed aveva detto ai 

discepoli di salire sulla barca e di aspettarlo sulla riva opposta del lago. Lui si era ritirato 

a pregare. Io stavo tramontando ma mi sono dovuto fermare!  

 Incredibile: la barca era agitata dal vento, i discepoli gridavano di paura e Gesù, cammi-

nando sulle acque, li raggiunse, con una mano ordinò al vento di fermarsi e poi, salendo 

sulla barca li tranquillizzò. 

 

Nuvola:  Ma adesso guardalo. La croce è pesante, Gesù non riesce a portarla e cade ogni due-tre 

passi. Immagino che sia ancora più pesante il dolore che ha nel cuore: gli uomini che Lui 

ha tanto amato lo stanno trattando in quel modo così crudele!  

 

Narratore: Ma anche qui Gesù ci insegna qualcosa di importante. Cade ma ogni volta si rialza. Ci 

insegna a non scoraggiarci mai. Quando sbagliamo o quando una cosa non ci riesce bene 

non dobbiamo disperare ma rialzarci e continuare anche se ci piange il cuore. 

 

Lettore:  Signore Gesù, accompagnandoti nel momento in cui cadi sotto la croce, ti preghiamo di 

aiutarci a non restituire odio a chi ci offende o ci fa un torto ma a restituire amore perché 

solo così si riesce a fermare il male. 



 

 

QUARTA STAZIONE: Gesù incontra sua mamma 

 

Lettore:     Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
 

Tutti:       Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

 

Sole:        Ah ricordo una giornata bellissima. Un matrimonio! Gesù era invitato a nozze assieme a 

sua madre e ai suoi amici. Ad un certo punto venne a mancare il vino e sua mamma gli 

chiese di fare qualcosa. Gesù ascoltò la richiesta della madre e trasformò dell’acqua in 

un vino speciale. Lui, figlio di Dio, ha ascoltato sua mamma e così ci ha dato una bella 

lezione di obbedienza. 

 

Nuvola:  E adesso sua mamma è qui, coperta da uno scialle scuro. Sta tremando perché vede il 

suo unico figlio soffrire tantissimo. E anche Gesù soffre perché è ferito ma anche perché 

vede lei soffrire così tanto: Maria non può aiutarlo ma rimane al suo fianco. È il suo ul-

timo grande dono d’amore. 

 

Narratore: Affidiamo a Gesù tutte le mamme e in modo particolare tutte quelle che sono preoccu-

pate per i loro figli. 

 

Lettore:   Signore, proteggi ed aiuta tutte le mamme e fa’ che i loro figli ascoltino sempre quello 

che insegnano, senza brontolare quando fanno qualche giusta osservazione. 

 

 
QUINTA STAZIONE: Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce 

 

Lettore:     Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
 

Tutti:       Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Sole: A un giorno c’era proprio aria di tempesta e c’erano parecchie tue amiche a oscurare il 

cielo! Gesù era arrabbiato e sgridava i discepoli perché volevano allontanare da lui i 

bambini. In quel tempo i bambini non erano molto considerati e Gesù aveva sempre 

un’attenzione speciale per quelli che agli occhi degli altri non contavano niente. 

 

Nuvola: E adesso è lui a non contare niente! Ma finalmente c’è un gesto di umanità. Uno scono-

sciuto di cui però per sempre si ricorderà il nome, si chiama Simone, aiuta Gesù a porta-

re la croce. Questo abitante di Cirene rappresenta tutti quelli che nei momenti di difficol-

tà si mettono a disposizione di chi soffre. 

 

Narratore: Simone di Cirene si è dimostrato generoso. Si è avvicinato e ha preso la croce sulle sue 

spalle senza chiedere tante spiegazioni e ha portato lui il peso sulle sue spalle. In questi 

giorni di emergenza stiamo vedendo che tante persone fanno come lui: medici, infermie-

ri, coloro che ci governano, tanti volontari… portano il peso della sofferenza degli am-

malati e delle persone bisognose.  

 

Lettore:  Signore, ti ringraziamo per queste persone preziose. Aiutaci a portare insieme le nostre 

fatiche quotidiane e a seminare accanto a ogni sofferenza un seme di attenzione e un ge-

sto di solidarietà. 



 

SESTA STAZIONE: Veronica asciuga il volto a Gesù 

 

Lettore:     Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
 

Tutti:       Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Sole: Un pomeriggio io stavo per tramontare quando ho visto i dodici amici di Gesù che si av-

vicinavano a lui preoccupati perché la folla era immensa e c’era poco da mangiare. Gesù 

guardò a lungo verso di me e io abbassai i miei raggi per non accecarlo. Un bambino gli 

diede il suo pranzo e lui, commosso per quella generosità, cominciò a sorridere e a di-

stribuirlo e più ne dava, più ne aveva da consegnare... Pensa, ne avanzarono 12 ceste. 

Che bello, premiare un bambino per la sua generosità e sfamare tante persone che si sta-

vano fidando di lui! 

 

Nuvola: E ora quel volto non sorride più. È sporco di sangue e di sudore. Ma ecco una donna, an-

che di lei si ricorderà per sempre il nome, si chiama Veronica. Forse c’era anche lei il 

giorno della moltiplicazione dei pani e per quello adesso ha così tanto coraggio. Attra-

versa la folla, si avvicina a Gesù e gli pulisce il volto con il suo fazzoletto.  

 Ora è meravigliata: sulla stoffa è rimasta impressa come una fotografia l’immagine del 

volto di Gesù. 

 

Narratore: Forse Gesù non ci ha lasciato a caso la sua immagine: così potremo riconoscerla sul vol-

to sulle persone che soffrono e ritrovarla ad ogni nostro gesto di servizio. 

 

Lettore:  Signore, insegnaci a consolare chi piange perché ha un parente in ospedale o perché ha 

perso uno dei suoi cari. Disegna nel nostro cuore il volto dei fratelli e fa’ che sappiamo 

riconoscerti e servirti in ogni fratello che soffre. 

 

 

 

 

SETTIMA STAZIONE: Gesù è spogliato dei vestiti 

 

Lettore:     Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
 

Tutti:       Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Sole: Gesù era molto preoccupato per chi non riusciva ad accorgersi del prossimo. In partico-

lare metteva in guardia i ricchi perché erano spesso resi ciechi dai loro beni. Così rac-

contò la parabola del ricco lussuosamente vestito e del povero Lazzaro coperto di stracci, 

accovacciato sul gradino della sua casa. Il giorno del giudizio il ricco ha dovuto ammet-

tere che lui Lazzaro non lo aveva mai visto… 

 

Nuvola: Così è accaduto anche a Gesù. Giunto in cima alla collina che si chiamava Calvario, 

venne spogliato dei suoi vestiti dai soldati che se li divisero fra loro. La tunica, senza cu-

citure, venne tirata a sorte. Spogliato di tutto Gesù era diventato come invisibile. Gli 

avevano preso tutto e nessuno si accorgeva più di lui… 

 

Narratore: Una grande lezione questa! Il Vangelo ci insegna a stare attenti a non guardare solo alle 

apparenze, alle cose che gli altri possiedono o, peggio ancora, a pretendere di avere 

sempre di più. Chi non  si  accontenta si preoccupa  solo di  avere sempre di più e  non si  



 

 

 accorge degli uomini, delle donne e tanti bambini che sono stati spogliati dei loro beni e 

diventano invisibili perché nessuno desidera occuparsi di loro. 

 

Lettore: Aiutaci, Signore a rimanere semplici. Fa’ che ci accontentiamo di quello che abbiamo e 

impariamo a ringraziare ogni giorno per tutto quello che riceviamo. Aprici gli occhi per-

ché sappiamo riconoscerti in quanti sono stati spogliati dei loro beni e rischiano di essere 

dimenticati da tutti. 

 

 

 

 

OTTAVA STAZIONE: Gesù muore in croce 

 

Lettore:     Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
 

Tutti:       Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Sole: Ricordo che Gesù aveva mandato due suoi discepoli vicino al Monte degli Ulivi per 

prendere un asinello per entrare a Gerusalemme, dove lo attendeva una folla immensa. 

Le strade erano tappezzate di mantelli e la gente accorreva con i rami di ulivo in mano 

acclamando: “Benedetto Colui che viene nel nome del Signore…”. 

 

Nuvola: Ma è durato davvero poco. Ora Gesù viene crocifisso tra due ladroni. Tutti sono scappa-

ti, la folla non canta osanna ma grida: crocifiggilo! Vicino a lui ci sono solo sua madre e 

il giovane apostolo Giovanni. Gesù con un filo dice le ultime parole: “Padre, perdonali 

perché non sanno quello che fanno”. 

 Ma che sta succedendo. Dove sei andato? 

 

Narratore: Il vangelo racconta che a un certo punto il sole si è spento e si è fatto buio su tutta la ter-

ra. È il momento in cui il Figlio di Dio muore sulla croce. C’è un grande silenzio, come 

nelle nostre strade la sera in questi giorni strani. La mamma di Gesù e l’apostolo Gio-

vanni piangono ma non sono disperati. Entrambi sanno che qualcosa di grande deve an-

cora accadere. Il sole si riaccenderà e anche la vita di Gesù, perché l’amore è più forte 

anche della morte! 

 

Lettore:    Signore aiutaci a comprendere che dal tuo gesto d’amore, compiuto sulla croce, deriva      

la nostra salvezza. Fa’ che in questi giorni di paura il nostro cuore confidi in te che sei       

sceso fin dentro la nostra sofferenza per farci capire che tu ci sei e che non ci lascerai 

mai soli. 



 

NONA STAZIONE: Gesù risorge 

 

Lettore:     Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.  
 

Tutti:       Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. 

 

Narratore: Subito dopo la morte di Gesù ci fu un grande terremoto e il grande velo del tempio di 

Gerusalemme si squarciò in due. Poi di nuovo il silenzio. La gente era scappata e solo un 

gruppo di amici si sono avvicinati, hanno preso il corpo di Gesù e lo hanno posto in un 

sepolcro rotolando una grande pietra all’ingresso. 

 Poi era scesa la notte. 

  

Lettore: Il mattino dopo il sole stava sorgendo e nel silenzio si sentivano solo i passi di Maria di 

Magdala che di corsa stava andando al cimitero. Il suo cuore stava piangendo e voleva 

pregare sulla tomba chiusa di Gesù. Ma ebbe una grande sorpresa. 

   

Sole:  Quella mattina mi sono svegliato prima del tempo e i miei raggi non sono mai stati così 

luminosi. Sentivo un desiderio incontenibile: riempire tutto di Luce!  

 C’era nell’aria una strana energia: gli uccelli si erano alzati tutti in volo e cantavano. I 

fiori avevano spalancato le loro corolle e inondavano l’aria di profumo. I bambini si era-

no svegliati da soli e si erano messi subito a giocare. In molti stavano piangendo ma i lo-

ro occhi erano felici… avevano appena visto Gesù vivo, risorto, luminoso più di me che, 

ormai alto nel cielo, ero accecato dalla luce che proveniva dalla terra… Era il mattino di 

Pasqua! 

  

Nuvola: Ma è vero… anche le nuvole come me, attraversate dalla luce non possono rimanere più 

grigie e tristi! Di fronte alla luce della Pasqua cambiano colore e si trasformano in un ar-

cobaleno. 

 

Insieme:  Gesù è vivo per sempre e ci regala la sua vita. 

Tutto cambia, tutto si trasforma: 

abbandoniamo la tristezza e la paura.  

Come un albero piantato nella buona terra, 

produciamo buoni frutti: 

frutti di gioia, di verità, di bontà, di perdono, di pace… 

Diventiamo persone che si alzano per portare la felicità, 

per sostenere chi è nella difficoltà, 

per consolare chi soffre,  

incoraggiare chi ha paura. 

Per annunciare il Vangelo  

che è la buona notizia  

che annuncia a tutto il mondo  

che Gesù è la vita 

e chi crede in lui vivrà nella gioia! 

 

Padre Nostro. 
 

 

Facciamo il segno della croce. 

 



 


