
 

 
 
 

 

LA VIA CRUCIS DELLA FAMIGLIA 
 

 

Mamma o papà 

Oggi è venerdì, giorno in cui la Chiesa ricorda il processo e la condanna di Gesù. Una grande 

ingiustizia, un grande dolore ma soprattutto la dimostrazione di un grande amore da parte Sua.  

Questa sera non possiamo andare in chiesa ma vogliamo ugualmente accompagnare Gesù nel 

cammino della sua sofferenza. 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.  

E poi non dobbiamo solo guardare da lontano, come chi ha avuto paura, ma stare con Gesù, stargli 

vicino, per scoprire fin dove è arrivato l’amore di Dio per noi: per farlo ci vuole silenzio, attenzione 

e partecipazione. 

 

Facciamo il segno della croce. 

 

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 seguirti con amore,  

e a comprendere insieme a te cosa significhi amare davvero.  

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

 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI CODROIPO 



 

 

 

PRIMA STAZIONE 
 

Gesù è condannato a morte 
__________________________________ 

 

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

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

 

Papà: DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (18,37-40)  

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

crocifisso!». Ed egli aggiunse: «Ma che male ha fatto?». Essi allora urlarono: «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!».” 

Bambino: Mamma, hanno condannato un innocente! 

Mamma: Lo so, figlio mio 

Bambino: Perché succedono queste cose? 

Mamma: Le persone a volte non ragionano, si lasciano prendere dalle emozioni – capita a volte 

anche a un bambino - e allora non capiscono più quale sia la cosa migliore da fare e spesso fanno la 

cosa peggiore. Bisognerebbe sempre pensare molto prima di prendere una decisione. 

Bambino: Ma non è giusto. Che c'entra Gesù?  

Aveva fatto solo del bene, aveva insegnato che Dio è un Padre che ama, aveva guarito i malati, 

perdonato i peccatori… 

Papà: Sì, è vero. La condanna ingiusta di Gesù rimarrà per sempre un grande caso. Per questo nei 

tribunali, dietro il giudice, è sempre appeso il crocifisso: perché nessuno dimentichi che c’è sempre 

il rischio di condannare un innocente. 

Bambino: Preghiamo allora per quanti soffrono ingiustamente, perché guardando al Signore Gesù 

vivano questo momento con coraggio.  

Ripetiamo: proteggili, o Signore. 

Bambino: Per i piccoli.  Tutti: proteggili, o Signore.  

Bambino: Per i deboli.  Tutti: proteggili, o Signore.  

Bambino: Per gli indifesi. Tutti: proteggili, o Signore. 

 

 
  



 

 
SECONDA STAZIONE 

Gesù è caricato della croce 
_________________________________ 
 

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

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

 
 

Papà: DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,6.7-16)  

I capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Disse loro Pilato: 

«Prendetelo voi e crocifiggetelo; io in lui non trovo colpa». Gli risposero i Giudei: «Noi abbiamo 

una Legge e secondo la Legge deve morire, perché si è fatto Figlio di Dio» ... Allora lo consegnò 

loro perché fosse crocifisso.  

 

Mamma: Avete sentito? Gesù è innocente e porta ugualmente la croce.  

Fossimo stati noi al suo posto forse avremmo chiesto aiuto, magari avremmo chiamato il nostro 

avvocato, avremmo cercato di scappare… Invece Gesù prende la croce sulle spalle, come se quello 

fosse un compito solo suo, un incarico che nessun altro poteva prendere al suo posto... 

Bambino: Ma perché? Non è giusto!  

Perché Gesù accetta questa ingiustizia? È forse un debole? 

Mamma: No, non è un debole, anzi, Gesù dimostra un grande coraggio.  

Ma non è una dimostrazione di forza, la sua! Infatti, solo un amore grande quanto è grande il cuore 

di Dio può accettare questa sfida. 

Bambino: Quale sfida?  

Papà: Durante la sua preghiera nell'Orto degli Ulivi, il Signore capisce che solo affrontando la 

sofferenza può sconfiggere la morte che è la più grande nemica dell'uomo. Grazie a lui noi cristiani 

abbiamo la grande speranza della vita eterna per tutte le persone che sono morte. Grazie a lui 

sappiamo che il desiderio di Dio è lo stesso di noi mamme e papà: che i figli vivano per sempre! 

Bambino: Allora preghiamo perché ci aiuti a comprendere questo mistero: 

Tutti insieme: Signore Gesù, quanto è grande il tuo amore per noi!  

Aiutaci a guardarti con occhi nuovi, per vederti come amico dell'umanità,  

come colui che ci viene vicino quando abbiamo paura  

ed è disposto a soffrire al nostro posto perché ci vuole bene. 

 

 
  



 

TERZA STAZIONE 

Gesù cade sotto il peso della croce 
__________________________________________ 
 

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

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

 

Papà: DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 53, 4.6 

Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori... Maltrattato, 

si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. 

 

Bambino: Ma, scusate, i discepoli dove sono? E tutte le promesse che avevano fatto al Signore, che 

non l'avrebbero mai tradito e che l'avrebbero seguito a tutti i costi? 

Mamma: Sì, Gesù è lì per terra, caduto ancora una volta sotto il peso della croce. Ed è da solo! 

I discepoli sono scappati ma lui è lì. Ci mostra qual è la vera forza: non fare a pugni, rubare, o 

imbrogliare… non si è forti quando si è prepotenti ma quando si decide di voler bene anche a quelli 

che non ci capiscono o ci maltrattano. 

Papà: Esatto! La vera forza sta nell’amore.  

Non solo quello delle coccole ma l’amore di chi è disposto a dare ogni cosa per chi ama. Lo 

sappiamo bene noi mamme e papà che sentiamo nel cuore un amore così grande per i nostri 

bambini da essere disposti a offrire loro, se dovesse servire, la nostra stessa vita.  

Bambino: Vedendo Gesù caduto a terra che continua ad amare e a fidarsi delle promesse del Padre 

suo, comprendiamo meglio la preghiera che lui ci ha insegnato.  

Allora diciamola con il cuore: Padre nostro... 

 

  



 

 

QUARTA STAZIONE 

Gesù incontra sua Madre 
____________________________________ 
 

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

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

 

Papà: DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,25-27)  

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e 

Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, 

disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da 

quell'ora il discepolo l'accolse con sè. 

 

Bambino: Gesù sta soffrendo, eppure si preoccupa della sua mamma e la affida a Giovanni che è il 

discepolo più giovane.  

Cosa avrà provato Maria in quel momento? 

Mamma: Un dolore grandissimo ma anche un amore infinito per quel figlio che soffriva ma si 

preoccupava per lei. Maria è una mamma speciale ed è un grande esempio per tutte noi mamme. 

Seguendo Gesù verso il Calvario ha dovuto compiere il grande salto della fede, ha dovuto credere in 

Dio Padre e fidarsi di lui anche se tutto sembrava perduto.  

Per questo Maria, la mamma di Gesù, è la madre di tutti i credenti. Perché si è fidata di Dio e 

sapeva che quel suo Figlio non sarebbe morto per sempre. 

Papà: L'amore della madre per il proprio figlio è uno dei miracoli più grandi. 

La mamma ti ha portato per nove mesi dentro di lei. Ti abbiamo sentito mentre ti agitavi e tiravi 

calci. E insieme a me ti ha atteso con tanta gioia. 

Mamma: Per la mamma del Signore, Maria, è stata la stessa cosa.  

Il suo Figlio per lei era speciale come lo sei tu per noi! Perché ogni figlio è speciale ed è il dono più 

grande che Dio possa fare a una famiglia.  

Maria lo sapeva e si è fidata di Dio. Per questo è addolorata e non disperata. 

Bambino: Ma è anche vero che ogni mamma è speciale per il suo bambino.  

La mamma è la persona che di più ci conosce e, insieme al papà, il posto più sicuro dove un 

bambino sa di essere sempre accolto e amato. 

Vorrei affidare a Maria te, mamma, e tutte le mamme che sono preoccupate per i loro figli: 

Ave Maria… 

  



 

 

QUINTA STAZIONE 

Simone di Cirene aiuta Gesù  
a portare la croce 
___________________________________ 

 

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

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

 

Papà: DAL VANGELO SECONDO LUCA (23,26)  

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi, e 

gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. 

Bambino: Papà, dov'è Cirene? 

Papà: Cirene è una città greca che si trova nell'attuale Libia.  

A Gerusalemme c'erano tanti stranieri originari di quella città. Quindi Simone era un emigrante che 

aveva trovato lavoro all’estero… 

Bambino: Se tolgono la croce a Gesù per darla ad un passante, doveva essere davvero molto stanco! 

Papà: Già. Lo stavano inseguendo ormai da giorni ed era rimasto tutta la notte sveglio nel Giardino 

degli Ulivi. Poi c’era stato il processo contro di lui. Lo avevano frustato e riempito di botte.  

Insomma, possiamo ben capire perché non ce la faceva più. 

Bambino: Quindi, Gesù non riusciva a camminare! 

Mamma: No, questo no.  

Se leggi bene, vedi che l'evangelista Luca afferma che Simone di Cirene porta la croce dietro a 

Gesù e Gesù gli cammina avanti. È come se volesse rimanere alla guida, perché sa bene dove deve 

arrivare: al luogo dove tutti capiranno che Dio ama con tutto se stesso. 

Bambino: Ma da dove gli viene questa forza?  

Papà: Dall'amore, solo dall'amore. 

Bambino: Allora possiamo chiedere a Dio Padre che ci metta nel cuore lo stesso amore di Gesù: 

Insieme: Padre nostro.  

 

  



 

 

SESTA STAZIONE 

Gesù è spogliato delle sue vesti 

_______________________________________ 

 

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

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

 

Papà: DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,23-24)  

I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti - una 

per ciascun soldato - e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo 

da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». 

Così si compiva la Scrittura, che dice: Si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno 

gettato la sorte. E i soldati fecero cosi. 
 

Bambino: Hanno spogliato Gesù! Perché? 

Papà: Perché i Romani crocifiggevano così i condannati! Spogliarli era una forma di disprezzo e di 

umiliazione. 

Bambino: Ma è bruttissimo! Non va bene che qualcuno faccia una cosa simile! 

Papà: Purtroppo non si può più cambiare. Ormai sulla croce Gesù sarà sempre raffigurato così. 

Sapete perché egli ha accettato una cosa simile?  

L'ha fatto per stare con i più poveri dei poveri, con gli indifesi, con le persone che ogni giorno 

subiscono questi maltrattamenti.  

Mamma: Anche oggi la dignità dell'uomo viene offesa: quando si fa del male a qualcuno, in 

qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi epoca, allora Gesù viene di nuovo umiliato, offeso e deriso. 

Bambino: E allora, che possiamo fare?  

Vorremmo vestire Gesù, medicare le sue ferite, asciugare le sue lacrime! 

Mamma: In realtà una cosa si può fare.  

Per vestire il corpo nudo di Gesù dobbiamo servire chi è più povero. E quanti poveri ci sono oggi! 

Poveri di denaro, ma anche poveri di speranza, di fede, di amore. Quante persone camminano tristi 

per le nostre strade. Ma noi possiamo aiutarle ed è come se donassimo qualcosa a Gesù.

Papà: Ce lo ha detto lui stesso nel vangelo: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il 

regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo… In verità io vi dico: tutto quello che avete 

fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». (Mt 25, 34.40)

Bambino: Allora prendiamoci questo impegno: 

Oggi davanti a te, dolce Signore, promettiamo di servirti in chi è povero, indifeso, solo:  

Tutti: te lo promettiamo, o Signore.  

Oggi davanti a te, dolce Signore, promettiamo di vestire chi è nudo,  

di consolare chi è triste, di medicare le ferite di chi soffre: 

Tutti: te lo promettiamo, o Signore.  

Aiutaci, o Signore, a mantenere fede a questa promessa,  

per far sentire la tua vicinanza a quanti soffrono. Lo faremo col tuo aiuto e nel tuo nome. Amen. 



 

 

SETTIMA STAZIONE 

Gesù muore sulla croce 

___________________________________ 

 

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

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

 

Papà: DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,28-30)  

Gesù disse: «Ho sete». Vi era li un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di 

aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù 

disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 

 

Bambino: Gesù, ha offerto la sua vita perché ci ama da morire. Affidiamo a lui la nostra famiglia: 

Mamma: Signore Gesù, veglia sui nostri figli. 

Proteggili per l’amore che ci hai mostrato sulla croce e fa' che crescendo possano incontrarti, 

conoscerti e imparare ad amare così come hai amato tu. 

Papà: Veglia su questi piccoli, sulla nostra famiglia, sulla nostra Comunità Cristiana e sul mondo 

intero. 

Bambino: Gesù, mantieni sempre unita la nostra famiglia e donaci la tua benedizione.  

Mamma: Padre buono, in Gesù noi scopriamo il tuo volto. 

Donaci il tuo Santo Spirito per affrontare le difficoltà di ogni giorno.  

Donaci fiducia nella vita, amore senza limiti, speranza contagiosa. Amen. 

 

  



 

 

OTTAVA STAZIONE 

Gesù è posto nel Sepolcro 
_________________________________ 

 

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

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

 

 

Papà: DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (19,40-42) 

Presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano fare i 

Giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino e 

nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché 

era il giorno della Parasceve dei Giudei e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. 

 

Bambino: Mamma, allora Gesù ha perso? Tutto è finito? Rimarrà chiuso nella tomba per sempre? 

Mamma: No. Questo è il mistero del sabato santo. Un giorno lungo nel quale i padri antichi dicono 

che Gesù sia sceso nelle profondità della terra per liberare tutti quelli che erano prigionieri della 

morte. Si può vedere questa scena in tanti quadri. 

Bambino: Ma Gesù è morto davvero o ha fatto finta? 

Mamma: No, non ha fatto finta.  

Qualche tempo prima di morire aveva usato un'immagine bellissima: quella del seme.  

Ti è mai capitato di seminare in un vaso? Cosa facevi i giorni successivi? 

Bambino: Beh, andavo ogni mattina a vedere se spuntava il germoglio. 

Papà: Infatti Gesù aveva detto: «Se il chicco di grano caduto in terra non muore,  

rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). 

Bambino: Quindi Gesù è come quel seme che io avevo piantato nel vaso?  

Mamma: Sì, Gesù è il più piccolo dei semi ma ha prodotto un grande frutto.  

Vuoi vederlo? Guardati attorno.  

Siamo noi il seme nuovo che il Signore ha voluto gettare nel campo del mondo il giorno di Pasqua. 

Papà: Ed è questo l’insegnamento della Via Crucis.  

Solo chi ha capito quanto grande e quanto forte sia il suo amore può comprendere che davvero Gesù 

ha vinto la morte. E non l’ha fatto per sé. Lo ha fatto per tutti noi.  

Come un papà e una mamma per i loro figli. 

Bambino: È stato bello ripercorrere la via della croce.  

Noi abbiamo guardato Gesù ma, a pensarci bene, lui ci ha insegnato a guardare la nostra casa per 

scoprire che l’amore è il tesoro più grande del mondo. Ma bisogna andare a scuola da Gesù per 

imparare a volersi bene sul serio, come ha fatto lui. 



 

 

Mamma: Allora possiamo concludere chiedendo a Maria, la mamma di Gesù, di custodire in noi 

l’amore che questa sera abbiamo contemplato. 

(si può cantare o recitare) 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi: 

Tutti. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in noi. 

Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor: 

Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor: 

Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor: 

Maria, tu che ora vivi nella gloria accanto al tuo Signor: 

 

Segno della croce.  


