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INDICAZIONI GENERALI 
 

Questa via crucis è un viaggio che permetterà di fare 6 incontri con 6 personaggi descritti nella Passione, 
personaggi che s’imbattono con Gesù proprio negli ultimi momenti della Sua vita: 

 

1) L’incontro con Pilato 

2) L’incontro con Giuda 

3) L’incontro con i Soldati 

4) L’incontro con Simone di Cirene 

5) L’incontro con il Buon Ladrone 

6) L’incontro con Giuseppe D’Arimatea 
 

A  cucire questi incontri ci sarà UN SACCO che i ragazzi “pellegrini” porteranno con sé. Dentro questo sacco 
metteranno, di stazione in stazione, degli oggetti legati al personaggio che incontreranno: 

 

1) Pilato: Catino 

2) Giuda: Monete 

3) I Soldati: Frusta 

4) Simone di Cirene: Fagotto 

5) Buon Ladrone: Catene 

6) Giuseppe D’Arimatea: le bende. 

 
Il gesto del raccogliere e mettere nel sacco questi oggetti, vuole indicare come Gesù si carica sulle spalle la nostra 
situazione, i nostri peccati, quello che noi siamo. Un secondo SACCO sarà collocato all’incrocio dei bracci della 
croce e sarà legato alla croce con una “spilla” a forma di cuore. Nel sacco ci sarà l’olio profumato che Giuseppe di 
Arimatea ha spalmato sul suo corpo. È il suo sacco, tutto quello che Lui è, il Suo amore che come profumo si espande 
dal luogo dove noi cercheremmo solo la morte. Mentre quello che Lui raccoglie da noi è ciò che Gli fa male, quello 
che invece noi raccogliamo dal Suo sacco rovesciato su di noi è la nostra salvezza. 
 

Scena 

   - Croce grande davanti all’altare.  

   - All’incrocio dei bracci un sacco di iuta contenente sei ciotole  

   con tampone intriso di mirra. 

   - sarà predisposto un gancio per appendere il sacco con i simboli dopo il percorso. 

   - Ai lati della croce due stazioni. 

- Agli altari di San Martino e Sant’Antonio, della Vergine e della Croce le altre quattro 

stazioni. 

- accanto ad ogni segno una candela che verrà accesa dai ragazzi “pellegrini” ad ogni fermata. 
 

Protagonisti 
 

Seconda elementare:  12 bambini vestiti di bianco.  
Riceveranno il sacco legato alla croce che contiene il profumo. 

 Si disporranno a coppie al centro della navata perché tutti possano attingere il profumo  

e fare il segno della croce. 
 

Terza elementare:  12 bambini leggeranno le preghiere.  
 

Quinta elementare:  15 bambini: 2 per 5 stazioni, 5 per la stazione dei soldati, 2 “pellegrini” che faranno il giro. 
- I bambini delle stazioni indosseranno una tunica bianca un e segno  

che contraddistinguerà il loro ruolo. 

- I bambini “pellegrini” saranno vestiti normalmente. 

- Alla fine del percorso i “pellegrini” metteranno il sacco sotto la croce. 
 

Genitori  2 voci narranti. Voce 1 / Voce 2 (Prima elementare) 

 

Materiale:  Croce grande; 2 sacchi di juta; 27 vestine bianche per i bambini;6 ciotole con i tamponi profumati;  
segni: catino; monete; frusta; fagotto; catene; bende. Lance per i soldati. Sei grosse candele.   
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Canto iniziale: Dall’aurora io cerco te 

 
Introduzione del celebrante 

 

1° Incontro 

L’INCONTRO CON PILATO 

____________________________________________________________________ 
 

Celebrante: Seguiamo Gesù sulla via della croce 

Tutti:  Egli è veramente il Figlio di Dio 
 

I ragazzi vanno dI ragazzi vanno dI ragazzi vanno dI ragazzi vanno davanti a Pilatoavanti a Pilatoavanti a Pilatoavanti a Pilato e accendono la candela vicino al catino. 
 

Ritornello  
Io ora so chi sei, io sento la tua voce, io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.  

E sulla tua parola, io credo nell'amore, io vivo nella pace, io so che tornerai 

Lettore: Dal vangelo secondo Matteo 

“Disse loro Pilato: «Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?». Tutti gli risposero: «Sia 

crocifisso!». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa 

dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla: «Non sono responsabile, disse, di questo sangue; 

vedetevela voi!».” 

Voce 1:  Ma che male ha fatto? Di cosa possiamo accusare Gesù? Ha guarito gli ammalati, ha ridato la vista 
ai ciechi, ha amato i poveri e i sofferenti, ha perdonato. Insomma: ha fatto solo del bene! Eppure è 
stato arrestato e portato dal governatore romano Ponzio Pilato, che pur sapendolo innocente, lo ha 
condannato a morte. Poi se ne è lavato le mani, come a dire: io non sono responsabile, non è colpa 
mia! 

Ragazzo: Allora Pilato. Sei stato proprio bravo ad uscirne fuori con le mani pulite? 
 

Pilato: Ma vuoi scherzare? Nelle mani lavate ci sta tutto il mio errore! 
 

Ragazzo: e come sarebbe a dire? 
 

Pilato: Ho avuto paura. Mi sono scrollato dalle spalle ogni responsabilità, non ho voluto avere fastidi. 
 

Ragazzo: Sbaglio o avevi capito che Gesù era innocente? 
 

Pilato: Non solo avevo riconosciuto la sua innocenza. Ho visto in lui qualcosa di più. Ma la folla gridava e il 

mio ruolo era in pericolo. 
 

Ragazzo: Guarda Pilato, Gesù mi ha affidato questo sacco e mi ha chiesto di metterci dentro quello che ognuno 

vorrebbe allontanare dalla sua vita. Ci metterà il catino in cui ti sei lavato le mani, cioè la tua paura. 
 

Voce 2: Cari bambini e cari adulti, vedete quello che può accadere anche a noi. La  paura e l’indifferenza ci 
fanno diventare come Pilato. Chissà quante volte anche noi preferiamo fingere di non vedere, 
piuttosto che aiutare e difendere i più deboli… 

 

Celebrante: Chiediamo perdono al Signore per tutte le volte che anche noi ci comportiamo come Pilato, diciamo 

insieme:  
 

Ritornello Kyrie eleison 
 



Due bambini:  (alternandosi ad ogni invocazione. Ogni due il Kyrie)  
 

1. Per quando abbiamo espresso giudizi duri sulle persone…  

2. Per quando abbiamo deriso gli altri …      Kyrie eleison 
 

1. Per quando  non abbiamo avuto il coraggio di difendere chi è timido, debole, solo, innocente…    

2. Per quando abbiamo preferito stare con i più forti …     Kyrie eleison 
 

1. Ogni volta che diciamo”non sono stato io!” per paura delle conseguenze 
2. Quando fingiamo di non vedere i bisogni dell’altro    Kyrie eleison 

 

Celebrante:  Signore Gesù, abbiamo incontrato il nostro fratello Pilato.  

Sì, ci è fratello perché anche noi, come lui, spesso ci laviamo le mani.  

Ma tu sei venuto. Non ci hai condannato.  

Hai raccolto il catino con l’acqua delle nostre responsabilità evitate  

e lo hai caricato sulla tua croce. 

Aiutaci a fidarci di te e del tuo Vangelo, 

a metterci dalla parte della verità, 

a prendere le difese delle persone fragili 

e a non chiudere mai gli occhi di fronte alle ingiustizie di questo mondo. 
 

Ritornello   

Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 

Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  

davanti a questo amore la morte fuggirà. 
 

 

2° Incontro 

L’INCONTRO CON GIUDA 

______________________________________________________________________ 

 
 

Celebrante: Seguiamo Gesù sulla via della croce 

Tutti:  Egli è veramente il Figlio di Dio 
 

I ragazzi vanno davanti a I ragazzi vanno davanti a I ragazzi vanno davanti a I ragazzi vanno davanti a Giuda Giuda Giuda Giuda e accendono la candela vicino alle monete. 
 

Ritornello  
Io ora so chi sei, io sento la tua voce, io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.  

E sulla tua parola, io credo nell'amore, io vivo nella pace, io so che tornerai 
  

Lettore: Dal vangelo secondo Luca  

Gesù, entrato in agonia, pregava più intensamente; e divenne il suo sudore come gocce di sangue che 

scendevano sulla terra. E, levatosi dalla preghiera, venuto presso i discepoli, li trovò assopiti per la 

tristezza. E disse loro: “Perché dormite? Levatevi e pregate per non entrare in tentazione. Mentre Egli 

ancora parlava ecco una folla; e quello chiamato Giuda, uno dei Dodici, li precedeva e si avvicinò a 

Gesù per baciarlo. Ora Gesù gli disse: Giuda, con un bacio consegni il Figlio dell’uomo? 
 

Voce 1: Gesù è solo; c’è stata tanta gente intorno a lui nei giorni precedenti, c’è stata festa, amicizia, gioia… 
Ma adesso è solo ed ha paura. Sta aspettando l’arrivo di Giuda, da tempo lo stava osservando e 
ormai aveva capito che lo avrebbe tradito vendendolo per trenta monete d’argento. Eppure quando 
arriva non lo rimprovera e lo chiama semplicemente per nome. 

 

Ragazzo: Ciao, Giuda … aiutami a capire: non eri stato chiamato anche tu come gli altri a far parte del gruppo 

degli apostoli? Che cosa ti è successo? 
 

Giuda: Si, anch’io ero con gli altri undici, anch’io ho ascoltato la sua voce che mi chiamava, ma solo con gli 

orecchi, però! L’ho seguito, ma solo fino a quando Gesù aveva attorno a sé tanta gente. Volevo 

sentirmi importante. 
 

Ragazzo: Ma dimmi un po’: a Gesù tu volevi bene? 
 

Giuda: Forse sì, non lo so, anzi a pensarci bene gli ho voluto bene ma la mia mente era accecata dal male. Di 



sicuro lui sì, mi ha amato tanto, così tanto da non rivolgermi neppure un rimprovero.  

 Nei suoi occhi ho visto solo tanto dolore perché lo avevo venduto per 30 denari. Per questo sguardo 

sono caduto nella disperazione. 
 

Ragazzo: Che cosa vorresti dire, che ti ha amato anche quando lo stavi tradendo? 
 

Ragazzo: E il bacio? Con che coraggio gliel’hai dato?  
 

Giuda: Non so che cosa mi ha preso. 
 

Ragazzo: ti sento abbattuto … perché non hai chiesto perdono? 
 

Giuda:  Chiedere perdono? Come se fosse la cosa più facile di questa terra. In quei momenti mi sono tornate 

in mente tante cose che lui mi aveva insegnato, i gesti che aveva fatto, ma … ma io non ero capace di 

amare così… Mi sentivo sconfitto e ho voluto vincere a modo mio, … e ho perso tutto! 
 

Ragazzo: Gesù mi ha affidato questo sacco e mi ha chiesto di metterci dentro quello che ognuno vorrebbe 

allontanare dalla sua vita. Ci metterà anche le monete del tuo tradimento. Lui era pronto a perdonarti 

e a riversare tutto il suo amore. E credo che non abbia cambiato idea! 
 

Voce 2:  Gesù chiede ai suoi discepoli di sostenerlo, di stargli vicino in questo momento terribile. Capita 
spesso anche a noi. Siamo sempre tanto occupati e preoccupati delle nostre cose da non avere più 
tempo per gli altri. Per questo è importante pregare: passare più tempo con Gesù ci aiuta a capire il 
suo stile di vita, a comprendere come si ama, come si perdona e soprattutto come sentirsi perdonati. 
Ci aiuta a “credere nel Suo amore” ad averne  fiducia  per non cadere nell’errore di Giuda. 

 
Celebrante: Chiediamo perdono al Signore per tutte le volte che anche noi, come Giuda, ci allontaniamo 

dall’amore di Dio e diventiamo aridi e calcolatori. Diciamo insieme:  
 

Ritornello Kyrie eleison 
 

Due bambini:  (alternandosi ad ogni invocazione. Ogni due il Kyrie)  
 

1. Gesù, insegnaci a pregare per non cadere in tentazione. 

2. Aiutaci a diventare sempre più tuoi amici per non cadere, come Giuda, 

in brutte compagnie.         Kyrie eleison 
 

1. Gesù, aiutaci a riconoscere in ogni persona la tua presenza in mezzo a noi. 

2. Aiutaci a non tradire mai la fiducia dei nostri amici.    Kyrie eleison 
 

1. Gesù, insegnaci a perdonare chi ci fa del male. 

2. Aiutaci a rispettare tutto e tutti, fa’ che siamo disponibili con i genitori,  

gli amici e le persone che ci hai messo accanto.      Kyrie eleison 
 
 
Celebrante:  Signore Gesù, abbiamo incontrato il nostro fratello Giuda.  

Sì, Giuda ci è fratello perché anche noi, come lui,  

rischiamo di non comprendere bene la differenza fra il bene e d il male, 

fra l’amicizia e il tornaconto 

fra ciò che viene da te e ciò che viene dal maligno.  

Aiutaci a fidarci di te e del tuo Vangelo, 

a metterci dalla parte della vera amicizia, 

che non abbandona mai un amico che è nel pericolo e nella necessità 

e a non chiudere mai gli occhi di fronte alle ingiustizie di questo mondo. 

Tu, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Ritornello   

Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 

Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  

davanti a questo amore la morte fuggirà. 
 

 

 

 

 



3° Incontro 

L’INCONTRO CON I SOLDATI 

______________________________________________________________________ 

 
 

Celebrante: Seguiamo Gesù sulla via della croce 

Tutti:  Egli è veramente il Figlio di Dio 
 

I rI rI rI ragazzi vanno davanti aagazzi vanno davanti aagazzi vanno davanti aagazzi vanno davanti ai soldati i soldati i soldati i soldati e accendono la candela vicino alla frusta. 
 

Ritornello  
Io ora so chi sei, io sento la tua voce, io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.  

E sulla tua parola, io credo nell'amore, io vivo nella pace, io so che tornerai 
  

Lettore: Dal Vangelo secondo Matteo:  

Allora  i soldati del governatore, condotto Gesù nel pretorio, riunirono su di lui tutta la coorte. E, 

spogliato, lo avvolsero in un manto scarlatto; e intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di 

lui, e una canna nella destra di lui; e, inginocchiatisi davanti a lui, lo schernivano dicendo: Salve, o re 

dei giudei! E, sputatogli, presero la canna e percuotevano il capo di lui. 
 

Voce 1: Come ha potuto Gesù lasciare che lo trattassero così! Ha accettato di essere messo in ridicolo, ha 
subito ingiurie e percosse! Lui che aveva placato la tempesta e addirittura fatto risorgere l’amico 
Lazzaro dai morti ora è muto e non fa niente per difendersi e salvarsi. 

 

Ragazzo: Allora, cosa avete fatto a quel pover’uomo? 
 

Soldato1: Di chi stai parlando? 
 

Ragazzo: Intendo dire a Gesù.  
 

Soldato1: Beh, ci siamo sfogati! Per noi simili occasioni erano una festa; sempre costretti a obbedire, quando 

qualcuno ci capitava fra le mani potevamo divertirci un po’! 
 

Ragazzo: Ma non sapevate che Gesù era il Figlio di Dio? 
 

Soldato2: E che cosa credi? Per noi contava prendere la paga alla fine. Quando poi abbiamo saputo che quello si 

diceva il re dei Giudei, ci abbiamo dato dentro ancora di più. 
 

Ragazzo: Ed ora, non avete capito ancora? 
 

Soldato2: Si, ora abbiamo capito: fra le nostre mani Dio stesso si era consegnato e noi ne abbiamo fatto quello 

che volevamo. Mai avremmo pensato che, anche a causa nostra, in quel momento si stava mostrando 

il suo amore infinito. 
 

Ragazzo: Gesù mi ha affidato questo sacco e mi ha chiesto di metterci dentro quello che ognuno vorrebbe 

allontanare dalla sua vita. Ci metterà anche la vostra frusta. Come ha accolto ogni vostro colpo così 

accoglie nel suo cuore la vostra violenza e la vostra cattiveria. 
 

 

Voce 2: Noi grandi diciamo che tutti hanno la loro croce da portare. Intendiamo dire che nella vita ognuno 
deve portare con dignità la propria sofferenza. Non così per Gesù! Lui portato una croce carica del 
peso della violenza del mondo e di ogni altra sofferenza. Per questo lui conosce il peso delle nostre 
croci perché le ha già portate su di sé! 

 

Celebrante: Chiediamo perdono al Signore per tutte le volte che anche noi, come i soldati, abbiamo provocato una 

sofferenza nella vita degli altri. Diciamo insieme:  
 

Ritornello Kyrie eleison 
 

Due bambini:  (alternandosi ad ogni invocazione. Ogni due il Kyrie)  
 

1. Gesù, aiutaci guardare la tua croce con rispetto e con amore. 

2. Fa’ che ti sentiamo  vicino nei momenti di dolore e di difficoltà.    Kyrie eleison 
 

1. Gesù, insegnaci a portare con pazienza le nostre piccole croci di ogni giorno. 

2. Insegnaci a condividere le difficoltà con chi ci sta vicino.    Kyrie eleison 
 

1. Gesù, preparaci a perdonare chi ci fa del male... 

2. ... fino a raggiungere la meta più difficile che ci hai insegnato:  

amare anche i nostri nemici.       Kyrie eleison 



 

 

Celebrante:  Gesù, dobbiamo guardare la tua sofferenza  

per capire fino in fondo quanto ci ami 

perché tu sei la via attraverso cui è necessario passare  

per essere veramente felici, 

per vivere bene, per entrare nella vita 

e comprendere che cosa è amore. 

Gesù, aiutaci a non offenderti e 

a non dar dolore agli altri. 

Aiutaci ad amarti con tutto il cuore.  

Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 
Ritornello   

Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 

Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  

davanti a questo amore la morte fuggirà. 
 

 

 

 

4° Incontro 

L’INCONTRO CON SIMONE DI CIRENE 

______________________________________________________________________ 

 
 

Celebrante: Seguiamo Gesù sulla via della croce 

Tutti:  Egli è veramente il Figlio di Dio 
 

I ragazzi vanno davanti aI ragazzi vanno davanti aI ragazzi vanno davanti aI ragazzi vanno davanti a    Simone di CireneSimone di CireneSimone di CireneSimone di Cirene    e accendono la candela vicino al fagotto. 
 

Ritornello  
Io ora so chi sei, io sento la tua voce, io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.  

E sulla tua parola, io credo nell'amore, io vivo nella pace, io so che tornerai 
  

Lettore:  Dal vangelo secondo Marco 

Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna a 

portare la croce. 
 

Voce 1: Simone era lì per caso. Stava sbrigando le sue cose quando ha visto passare i soldati, la gente e Gesù 
che si trascinava sotto il peso della croce. Doveva essere un tipo forte e robusto, visto che i soldati 
l’hanno scelto per portare la croce. E così Simone  ha aiutato Gesù, gli ha dato una mano nel 
momento del bisogno, anche se non lo conosceva. 

 

RAGAZZO: Ciao, Simone!  

Volevamo giusto conoscerti e parlare con te. Vedi, anche noi a volte ci troviamo nella tua stessa 

condizione: d’improvviso sembra che tutti se n’approfittino, chiedano aiuto e poi se ne vanno senza 

nemmeno ringraziare. Tu cosa hai provato in quel giorno? 
 

SIMONE: In un primo istante anch’io mi sono sentito così! Venivo dai campi ed ero parecchio stanco. Poi mi 

hanno obbligato, senza neanche chiedere. Dovevo aiutare uno sconosciuto, probabilmente 

malfattore… Eppure quel tale aveva qualcosa di diverso… 
 

RAGAZZO: Cosa vuoi dire? 
 

SIMONE: Non so, ho avuto l’impressione che proprio mentre lo aiutavo anche lui mi stesse aiutando. Ho sentito 

una strana sensazione all’interno. Mi sono sentito utile, solidale, più umano … 
 

RAGAZZO: Non è un po’ troppo per un breve incontro? 
 

SIMONE: Può darsi, ma nessuno mai mi aveva fatto sentire così. 
 



RAGAZZO: Guarda, Simone, Gesù mi ha affidato questo sacco e mi ha chiesto di metterci dentro quello che 

ognuno vorrebbe allontanare dalla sua vita. Ci metteremo il fagotto che avevi sulle spalle e che sei 

stato costretto ad abbandonare, pieno dei tuoi impegni e delle tue fatiche che ti stava convincendo a 

non fermarti e a tirare-dritto di fronte ad una persona in difficoltà. 
 

Voce 2 Simone di Cirene ci ha insegnato che non è necessario fare grandi cose, andare lontano, per fare il 
bene. Basta aprire gli occhi, quelli del cuore… e scoprire che in ogni fratello incontriamo Gesù. Tutti 
abbiamo qualcosa da dare agli altri: un sorriso, una parola gentile, un atto di amicizia, un gesto di 
aiuto, un po’ di comprensione.  
Ogni volta che aiutiamo gli altri, aiutiamo Gesù, e ne usciremo trasformati. Come il Cireneo! 

 

Celebrante: Chiediamo perdono al Signore per tutte le volte che anche noi, come Simone di Cirene, mettiamo il 

fagotto della nostra stanchezza davanti alla possibilità di aiutare una persona in difficoltà. Diciamo 

insieme:  
 

Ritornello Kyrie eleison 
 

Due bambini:  (alternandosi ad ogni invocazione. Ogni due il Kyrie)  
 

1. Gesù, fa’ che ci impegniamo a far diventare la comunità più bella, più allegra e più serena... 

2. ... e a far vivere mamma e papà più felici, come piace a te.   Kyrie eleison 
 

1. Gesù, fa’ che ci impegniamo ad aiutare i maestri e i compagni  

a far diventare la classe un luogo dove tutti stiano volentieri... 

2. ... perché la scuola diventi un luogo dove ci si aiuta e si cresce insieme.  Kyrie eleison 
 

1. Gesù, fa’ che ci impegniamo ad aiutare i compagni del catechismo  

e gli altri che incontriamo in oratorio a vivere nell’amicizia e nella gioia. 

2. ... perché la nostra parrocchia sia una bella immagine  

di come i cristiani sanno volersi bene.     Kyrie eleison 
 

Celebrante:  Gesù, anche la strada della croce 

è stata una scuola per imparare che cos’è l’amore. 

Ci insegna che l’amore non è fatto di parole ma di gesti concreti,  

a volte richiesti dalla necessità, 

a volte non previsti, 

spesso o quasi sempre faticosi. 

Eppure Simone di Cirene sarà ricordato finché ci sarà il mondo 

come esempio di generosità e di disponibile servizio. 

Aiutaci ad accogliere sempre volentieri 

le occasioni in cui ci viene chiesto di fare il bene.  

Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 
Ritornello   

Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 

Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  

davanti a questo amore la morte fuggirà. 
 

 

 

 



5° Incontro 

L’INCONTRO CON IL BUON LADRONE 

______________________________________________________________________ 

 
 

Celebrante: Seguiamo Gesù sulla via della croce 

Tutti:  Egli è veramente il Figlio di Dio 
 

I ragazzi vanno davanti aI ragazzi vanno davanti aI ragazzi vanno davanti aI ragazzi vanno davanti al ladrone l ladrone l ladrone l ladrone e accendono la candela vicino alle catene. 
 

Ritornello  
Io ora so chi sei, io sento la tua voce, io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.  

E sulla tua parola, io credo nell'amore, io vivo nella pace, io so che tornerai 
  

Lettore:  Dal vangelo secondo Luca  

Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e l’altro a 

sinistra. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 

anche noi!”. Ma l’altro lo rimproverava: “Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa 

pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, Egli invece non ha fatto nulla 

di male”. E aggiunse: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose Gesù: “Oggi 

sari con me  nel paradiso”. 
 

Voce 1 Gesù viene crocifisso con due persone che nella loro vita hanno compiuto molto male. Uno dei due, 
sfinito dalla sofferenza, insulta Gesù, gli chiede un miracolo per salvarsi. Ma l’altro capisce chi è 
realmente quell’Uomo sofferente, si pente dei propri peccati e viene accolto in paradiso.  
Gesù perdona anche noi, ogni volta che ci accostiamo a lui con cuore pentito. 

 

Ragazzo: Non riesco a spiegarmi il tuo comportamento 
 

Ladrone: Forse ti avrò forse dato l’idea di essere uno che cambia bandiera a seconda delle circostanze, ma non 

è così. 
 

Ragazzo: Cos’è dunque che ti ha fatto cambiare idea? 
 

Ladrone: Non c’era nessuno che piangeva per me. Gesù aveva lì sua madre… io dovevo scontare una colpa. 

Lui invece no… io me la prendevo con tutti e per tutto, Lui perdonava… mi ha aperto gli occhi, mi ha 

dato una speranza!  
 

Ragazzo: Hai proprio ragione.  

Gesù mi ha affidato questo sacco e mi ha chiesto di metterci dentro quello che ognuno vorrebbe 

allontanare dalla sua vita. Ci metteremo anche le tue e le nostre catene, quelle catene che ci bloccano, 

che ci fanno sentire condannati, che fanno sentire soli e abbandonati e sembrano non sciogliersi mai.  

Lì sulla croce di Gesù ogni catena è stata strappata definitivamente. 
 

Celebrante: Anche noi vogliamo chiedere al Signore di avere un cuore capace di riconoscere l’amore, soprattutto 

quando il dolore, la tristezza, lo sconforto rendono tutto più difficile. Diciamo insieme: 
 

Ritornello Kyrie eleison 
 

Due bambini:  (alternandosi ad ogni invocazione. Ogni due il Kyrie)  
 

1. Perdono, Signore,  per tutte le volte in cui i nostri peccati hanno accecato i nostri occhi… 

2. Signore, perdona tutti quelli che impediscono agli uomini di incontrare il tuo amore. Kyrie eleison 
 

1. Signore, manda il tuo angelo a confortare quanti sono in carcere a causa dei loro errori.             

2. Signore, perdona anche noi, quando fatichiamo a chiedere scusa e a chiedere aiuto. Kyrie eleison 
 

1. Perdono, Signore, per tutte le volte in cui abbiamo visto una persona soffrire da sola  

e non abbiamo detto o fatto niente. 

2. Perdono, Signore, per tutto il male che gli uomini causano usando il tuo nome.  Kyrie eleison 

 

Celebrante:  Gesù, anche sulla croce 

quando tutto sembra perduto 

e quando tutto sembra finito 

il tuo Amore riesce a trovare la sua strada  



e raggiungere anche nell’ultimo istante  

la vita di chi, pur fra mille errori, 

aveva cercato di amare e di essere amato. 

Aiutaci ad avere la tua stessa sensibilità 

e a guarire con l’amore le ferite di chi nella vita ha sbagliato.  

Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 
Ritornello   

Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei. 

Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,  

davanti a questo amore la morte fuggirà. 
 

 

 

6° Incontro 

L’INCONTRO CON GIUSEPPE D’ARIMATEA 

______________________________________________________________________ 

 
 

Celebrante: Seguiamo Gesù sulla via della croce 

Tutti:  Egli è veramente il Figlio di Dio 
 

I rI rI rI ragazzi vanno davanti aagazzi vanno davanti aagazzi vanno davanti aagazzi vanno davanti a    Giuseppe Giuseppe Giuseppe Giuseppe e accendono la candela vicino alle bende. 
 

Ritornello  
Io ora so chi sei, io sento la tua voce, io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.  

E sulla tua parola, io credo nell'amore, io vivo nella pace, io so che tornerai 
  

Lettore:  Dal vangelo secondo Matteo 

“Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatèa, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche 

lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli 

fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose 

nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del 

sepolcro, se ne andò.” 

 

Voce 1:  Gesù è sepolto: non si può più toccarlo, non si può più parlargli, non si può più sentirlo, non si può 
più vederlo. Egli è scomparso dalla terra. Tutti se ne sono andati perché pensano che la sua storia 
sia finita, che la sua avventura tra noi sia conclusa nel peggiore dei modi.  

 

Ragazzo: Che cosa ti è saltato in mente, Giuseppe? Tu e Nicodemo avete fatto tutto di nascosto in passato e 

proprio ora uscite allo scoperto per chiedere il Suo corpo? 
 

Giuseppe: Non potevamo lasciare che quel corpo fosse abbandonato. Sì, in passato forse ci siamo nascosti, 

temevamo il giudizio degli altri, ma Gesù per noi è rimasto sempre il Maestro.  
 

Ragazzo: E poi che cosa avete fatto? 
 

Giuseppe: Abbiamo preparato con cura il posto, un giardino, il giardino delle nozze, poi abbiamo preso il corpo 

di Gesù e lo abbiamo cosparso di profumi e avvolto in bende. 
 

Ragazzo: Con tanta cura e con profumi così abbondanti? 
 

Giuseppe: Si, sapevamo che bisognava attendere. 
 

Ragazzo:  Attendere che cosa? 
 

Giuseppe: Gesù ci aveva insegnato che un seme vivo, anche se viene messo nella terra, germoglia e trova la 

strada per venire alla luce. 
 

Ragazzo: Giuseppe, hai fatto una cosa bellissima, prenderemo queste bende e le metteremo ai piedi della croce. 

Saranno il segno di un gesto d’amore che raccoglie tanti gesti d’amore che noi possiamo offrire a 

Gesù.  
 

 I ragazzi mettono le bende non nel sacco ma ai piedi della croce. 
 Poi chiudono il sacco e lo appendono al gancio sulla croce. 
 



Voce 2: Anche noi non ce ne andiamo! Noi sappiamo che quella dimora non è definitiva. Ora, semplicemente, 
occorre attendere. Noi non ce ne andiamo, Signore! Restiamo vicino al tuo sepolcro per vederti 
risorgere, perché noi sappiamo che tu Gesù, hai vinto la morte. 
Gesù ci chiede di restare ancora con Lui per attendere che il seme della sua vita germogli nella 
speranza e nella fede la sua Risurrezione.  

 

Celebrante: Diciamo insieme: 
 

Ritornello Kyrie eleison 
 

Due bambini:  (alternandosi ad ogni invocazione. Ogni due il Kyrie)  
 

1. Vieni, Signore, a portare luce nei nostri dubbi,  

2. perché impariamo cercarti e ad amarti.       Kyrie eleison 
 

1. Vieni, Signore, apri i nostri occhi,  

2. affinché vedano in te il chicco di grano che muore per portare molto frutto.  Kyrie eleison 
 

1. Vieni, Signore,  ad asciugare le nostre lacrime  

2. fa’ che ogni dolore sia guarito dalla speranza della Vita senza fine.   Kyrie eleison 

 

 

A questo punto il celebrante sale una scaletta e raccoglie il sacco di iuta che contiene i sei vasetti con il profumo e fa una breve 
catechesi sul significato del gesto. 
 
Noi abbiamo caricato sulla croce di Gesù il nostro limite. Lui ci ha amato. 
Noi abbiamo alimentato il buio del dolore e della morte, lui ci restituisce il profumo della speranza. 
 
Canto:   Dolce sentire 
 
I dodici bambini di seconda salgono la navata e si mettono in riga davanti al celebrante che consegna loro le 12 ciotoline. 
 
  Padre Nostro. 

  Benedizione finale 

 

Canto:   Ti seguirò 
 
I bambini scendono lungo la navata e raggiungono i punti stabiliti. Lì tutti andranno a prender il profumo e a fare il segno della 

croce. 


