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Collaborazione Pastorale Codroipo 

VIA CRUCIS CON I BAMBINI 

GLI ALBERI DEL GIARDINO OFFRONO UN DONO A GESÙ 

 

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 vogliamo ugual-

mente 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.  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Facciamo il segno della croce. 
 

Papà o mamma (o insieme un capoverso a testa) 
 

La storia che stiamo per raccontare è molto triste. 

È il racconto del giorno in cui Gesù è stato catturato, messo in prigione, picchiato duramente e con-

dannato a morte.  

Una storia che ci fa soffrire, perché Gesù non aveva fatto del male anzi, aveva amato le persone più 

dimenticate, curato le loro ferite e perdonato gli errori di chi aveva sbagliato. Anche i suoi amici lo 

avevano tutti abbandonato ed erano scappati. 
 

Ma forse non sapete che l’ultima lunga notte di Gesù era cominciata in un Giardino.  

Era buio e solo poche torce illuminavano il luogo in cui Lui e gli apostoli si erano raccolti in preghiera. 

Gesù aveva chiesto ai suoi amici di fargli compagnia ma loro si erano addormentati. Il Vangelo dice 

che soffriva così tanto che alcune gocce di sangue, come sudore, gli scendevano dalla fronte.  

Gesù si sentiva tanto solo! 
 

In realtà, in quel giardino non tutti dormivano... mentre Gesù piangeva e pregava, gli alberi erano 

rimasti svegli e avevano abbassato le loro chiome per ascoltare la sua voce. Avrebbero voluto allun-

gare i loro rami per sostenerlo e intenerire le loro foglie per asciugargli le lacrime dal volto.  

Infatti da lungo tempo Dio Padre sapeva che in quella notte suo Figlio sarebbe rimasto solo e aveva 

chiesto aiuto al vento e agli uccelli del cielo perché portassero proprio lì il seme di alberi lontani. 

Aveva scelto le piante sotto le quali era accaduto qualcosa di speciale: un incontro, un’amicizia, un 

amore… insomma, momenti belli. Così ogni albero avrebbe potuto ricordare a Gesù qualcosa di bello 

perché non si sentisse dimenticato e abbandonato. 
 

Così in quella notte triste, mentre gli uomini dormivano, il giardino fece sentire la sua voce e quegli 

alberi piantati con pazienza da Dio Padre, fecero sentire a Gesù il profumo dell’amore.  

 

Mamma o papà: Preghiamo   

Gesù, siamo qui oggi per camminare con te sulla via della Croce: aiutaci questa sera ad ascoltare 

con attenzione la tua parola perché impariamo a comprendere e cosa significhi amare davvero.  

Tu sei Dio e vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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PRIMA STAZIONE 
 

Il giardino degli ulivi  

____________________ 
 

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

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

 

Mamma: 

E dopo aver cantato l'inno,  

Gesù e i Discepoli uscirono verso il monte degli Ulivi. [Mc 14,26.32-37]  

 

Papà:  
 

In prima fila, attorno a Gesù c’erano gli ulivi. Sotto quegli alberi Gesù aveva giocato da piccolo nel 

villaggio di Nazareth. Ogni inverno, insieme alla mamma e al papà aveva raccolto le olive e le aveva 

portate al frantoio per ricavarne l’olio. Poi diventò grande e si sedeva spesso, con i suoi discepoli, 

all’ombra di un olivo e lì insegnava loro le parole del Vangelo. 
 

Bambino (nel ruolo dell’Ulivo): 
 

Sì è vero. Gesù ha giocato spesso sotto i nostri rami e tante volte lo abbiamo sentito parlare con 

i più piccoli. I bambini del villaggio facevano a gara per sedersi sulle sue ginocchia e lui si ar-

rabbiava se i discepoli cercavano di fermarli... 

Ora è venuto qui, sotto i nostri rami, sta di nuovo aprendo il suo cuore con tutto il dolore e l’amore 

che c’è dentro. Cosa possiamo fare per lui, per consolarlo, per fargli sentire il nostro affetto e la 

nostra vicinanza? Non abbiamo nulla che gli possa servire.  

Potremmo dargli olio ma non c’è tempo, offrirgli un fiore ma sarebbe troppo piccolo...  

Ora che ci penso, potremmo offrirgli un pezzetto della nostra vita,  

un po’ del nostro legno,  

così potrebbe appoggiare il capo all’asciutto  

e sentire sul suo volto un po’ del nostro calore. 
 

 

Papà:  

Diciamo: ascoltaci, o Signore. 
 

1. Anche in molte famiglie, spesso manca l’olio per la lampada della speranza. 

Aiutaci, Signore, ad essere sempre attenti al dolore di chi soffre, 

e vicini nel momento del bisogno. Noi ti preghiamo. 

 

2. In molti, come l’ulivo, pensano di avere fiori troppo piccoli per poter far felice qualcuno. 

Preghiamo perché ognuno di noi sappia porre anche piccoli gesti 

per far fiorire l’amicizia nella propria famiglia, nella scuola o sul posto di lavoro. Preghiamo. 
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SECONDA STAZIONE 
 

Il fico  

______________ 
 

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

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

 

Mamma: 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: dalla pianta di fico imparate la parabola,  

quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina.  

Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. [Mc 13,28-29] 

 

Papà:  
 

Fra gli ulivi, con le loro foglie belle grandi, erano in ascolto diversi fichi. Alcuni si ricordavano del 

giardino in cui Dio e Adamo, la sera passeggiavano insieme e conversavano al tramonto. Altri si 

ricordavano di aver donato il loro frutto dolce per festeggiare l’arrivo degli ebrei, dopo un viaggio di 

quarant’anni, nella Terra Promessa. Altri l’incontro degli innamorati nel Cantico dei Cantici. 

 

Bambino (nel ruolo del Fico): 
 

È proprio così. I nostri frutti sono dolci e arrivano sulla tavola nei giorni di festa.  

Quanto ci piacerebbe che Gesù potesse gustare un po’ di dolcezza  

in questa notte per lui così amara.  

Si ricorderebbe il sapore dei giorni felici, delle cene in amicizia,  

delle feste di matrimonio in cui è l’amore a vincere  

e non la cattiveria degli uomini. 

Ma in questa notte Gesù è rimasto solo e non ha voglia di mangiare.  

Gli offriremo anche noi il legno dei nostri rami.  

Si ricorderà del giorno in cui ha detto di guardarlo con attenzione 

perché quando diventa tenero, significa che stanno per spuntare le gemme 

e anche se fuori fa ancora freddo, l’estate è ormai vicina. 

 

Mamma:  
 

Diciamo: Donaci Signore, un cuore dolce. 
 

 

1. Quando nella nostra famiglia ci sono momenti di tensione  

e ci sentiamo poco ascoltati o offesi dalle persone che più amiamo: 

 

2. Quando abbiamo paura di non farcela e ci sembra che nulla vada per il verso giusto, 

quando ci accorgiamo di aver sbagliato e continuiamo a voler avere ragione: 
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TERZA STAZIONE 
 

La vite  

____________________ 
 

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

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

 

Papà: 
 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite, voi i tralci.  

Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto. [Gv 15,5.7-8] 
 

Mamma: 
 

Il giardino in cui Gesù si era ritirato in quella notte aveva un muro di sassi su cui si era arrampicata 

una vite. I suoi semi li aveva portati da un vigneto del villaggio di Cana un pettirosso che un giorno 

aveva seguito Gesù e anche stasera era lì, nascosto fra i rami. Lo aveva visto entrare insieme alla 

mamma in una grande sala dove c’erano delle grosse anfore. C’era un matrimonio e tutto stava an-

dando bene fino a quando tutti si accorsero che stava per finire il vino. Allora Maria chiese a Gesù di 

intervenire e lui trasformò l’acqua fredda di quelle anfore in un vino dolcissimo. Così i due sposi 

poterono concludere la festa e rendere speciale il loro amore. 

 

Bambino (nel ruolo della Vite):  
 

Grappoli d’uva dolce sono il dono più bello che noi viti possiamo regalare 

 e dalla nostra uva può fermentare il vino della festa. 
 

 Forse per questo il nostro tronco e contorto e pieno di nodi,  

perché l’amore spesso chiede sacrificio 

ma alla fine il suo frutto è dolce e trasforma ogni cosa in gioia. 
 

 Durante l’ultima cena Gesù ha preso un calice di vino  

e ha detto ai suoi amici che quello era il segno del suo amore per loro. 
 

 Ma cosa possiamo offrire a Gesù, se già ha bevuto il vino della nostra vigna?  

 Credo che dovremo fare come gli altri alberi del giardino... 

Gli offriamo anche noi un po’ del nostro legno, 

si ricorderà di aver detto che lui è la vite e gli uomini sono i tralci, 

così si sentirà meno solo... 
 

Papà:  
 

1. Diciamo: tu sei la vite, Signore, e noi siamo i tralci. 
 

Signore, fa’ che riconosciamo che tu sei la vera vite da cui cogliere i grappoli dell’amore  

con cui nutrire i nostri sentimenti: 
 

2. Signore, a volte nelle case della nostra comunità manca il buon vino della gioia. 

Conforta gli ammalati ed esaudisci le loro preghiere. 

Fa’ che ti riconoscano nel volto di chi si fa loro vicino per confortarli. 

sostieni i medici, gli infermieri e tutti i volontari: 
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QUARTA STAZIONE 
 

Il Sicomoro  

____________________ 
 

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

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

 

Papà: 
 

In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo, 

capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 

piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare di 

là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 

fermarmi a casa tua».  [Lc 19, 1-5]  

 
Mamma: 
 

Il sicomoro era l’albero più alto. 

Fa parte della famiglia dei fichi e Dio Padre lo aveva piantato proprio accanto a loro. La sua radice 

veniva da Gerico, dove suo fratello viveva presso la strada. Lì c’era un uomo che nessuno sopportava 

ma aveva tanta voglia di vedere Gesù: si chiamava Zaccheo. Quell’uomo decise di arrampicarsi sui 

rami dell’albero pensando di non essere visto. Invece Gesù, fra la folla che gli stava attorno, voleva 

incontrare proprio lui. Lo cercò fra le foglie. Lo chiamò per nome e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, 

perché oggi devo fermarmi a casa tua». 

 

Bambino (nel ruolo del Sicomoro):  
 

Che storia! Gesù è riuscito a vedere un uomo così piccolo anche se nascosto.  

Tutto merito dei nostri rami! 

Gesù sapeva che dove c’è una pianta grande o una persona grande sempre succede così:  

anche gli altri possono salire in alto. 

Che bello! Potersi aggrappare ai più grandi e riuscire a vedere Gesù! 
 

Anche noi offriamo a Gesù una parte del nostro legno. 

Quando si sentirà debole, piccolo e rifiutato come Zaccheo,  

potrà aggrapparsi a noi e incontrare anche lui occhi pieni d’amore 

che gli dicono di non avere paura. 
 

Papà:  

Diciamo: Dio dei poveri e dei piccoli, ascoltaci. 
 

1. Per le persone che hanno commesso degli errori. 

Perché non si sentano rifiutate o giudicate ma accolte e aiutate, preghiamo 
 

2. Per i bambini, ancora piccoli e bisognosi di appoggiarsi a noi genitori  . 

Perché aggrappandosi alle nostre vite possano incontrare sempre uno sguardo che li accolga 

e, grazie alla nostra fede, incrociare lo sguardo del Signore che li sta cercando, preghiamo. 
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QUINTA STAZIONE 
 

La Mirra  

____________________ 
 

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

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

 

Mamma: 
 

In quel tempo ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme.  
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono.  
Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.  
Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. [Mt 2,1b-11-12] 
 
Papà: 
 

Maria e Giuseppe si erano chiesti a lungo il significato di quello strano regalo dei Magi. 

Avevano capito che dietro c’era un messaggio ma mentre avevano capito subito il significato dell’oro 

e avevano cercato di comprendere il significato dell’incenso… si chiedevano che senso avesse rega-

lare della mirra a un bambino? Era un profumo prezioso ma che non si metteva di certo ai bambini... 

C’era un significato che non volevano neppure pensare. La mirra serviva per ungere il corpo dei 

defunti... 

 

Bambino (nel ruolo della Mirra):  
 

Questa sera scopriamo perché qualcuno ha seminato il nostro seme tanti anni fa, proprio sulla 

porta di questo giardino. Presto verranno a prendere Gesù e passerà accanto a noi. 
 

Allora noi gli faremo l’ultimo regalo. 

Un po’ dell’aroma della nostra resina, come quella profumata del Libano e le foglie verdi come 

il colore dei prati della Galilea. 
 

Così profumeranno il suo corpo prima di metterlo nel sepolcro e sarà il nostro profumo a 

riempire l’aria al mattino di Pasqua e sarà un giorno speciale. 
 

Mamma:  
 

Diciamo: Donaci, Signore, il profumo dell’attesa. 
 

1. Quando abbiamo fatto tutto ciò che potevamo e non ci rimane che attendere e fidarci: 
 

2. Quando le persone che amiamo chiudono per sempre gli occhi  

e le affidiamo all’amore del Padre, fiduciosi nella promessa del Vangelo: 
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CONCLUSIONE 

 

Papà o mamma (o insieme un capoverso a testa) 
 

Il vangelo ci ricorda che Gesù ha dovuto affrontare il duro legno della croce e soffrire tantissimo.  
 

Anche in questi giorni di emergenza tanti stanno soffrendo. Alcuni sono malati gravemente, altri sono 

soli e chiusi in casa, altri sono preoccupati per i loro cari … 
 

Noi ci sentiamo come gli alberi del giardino: non possiamo fare molto. Però possiamo imparare da 

loro: mettere a disposizione una parte di noi stessi. Un bambino po' fare bene i suoi compiti e sforzarsi 

per rendere serena la propria casa. I papà e le mamme possono offrire il loro tempo per stare di più 

con i loro figli, tanti volontari mettersi a disposizione delle persone più fragili e abbandonate. 
 

In questo racconto la croce di Gesù è stata composta con il legno di tante piante diverse e ognuna ha 

offerto il ricordo di un gesto d’amore e di un motivo di speranza.  
 

In questi giorni difficili, ognuno può fare così. Fare al meglio il suo dovere per sé e per gli altri e 

l’emergenza potrà trasformarsi in una bellissima esperienza di solidarietà. 
 

Ce lo ha insegnato Gesù. 

 

Padre Nostro. 
 

Tutti leggono alternatamente una riga a testa: 

 

Nell’immenso campo dell’umanità 

semina il tuo sorriso, 

semina il desiderio di bene, 

semina la tua voglia di crescere, 

semina la tua voglia di vivere, 

semina con fantasia,  

semina a piene mani, 

semina con cuore aperto,  

semina senza paura, 

semina con amore,  

semina con gioia, 

semina e aspetta … 

 

crescerà l’albero della speranza, 

un albero che si nutre di fiducia 

e respira simpatia, 

sa attendere con pazienza,  

non cede alle tempeste, 

offre accoglienza  

conforta chi cammina nella tristezza, 

fa compagnia ad ogni persona sola, 

dà sollievo a chi vive nella malattia. 

l’albero della speranza fiorirà   

e avrà il profumo del tuo amore. 

 

Facciamo il segno della croce. 

 


