Via crucis animata dai ragazzi di III media

INTRODUZIONE
Entrano due ragazzi” contemporanei” e chiacchierano senza leggere
Anna Mi è sempre piaciuta molto questa preghiera della via crucis, mi aiuta a capire che
cosa rappresenta la via del Calvario.
Federica Anche a me piace molto. E’ come se per un attimo la via della croce incrociasse
la via Piave o la via Libertà, e chiedesse a ciascuno di noi di scegliere, di incamminarsi
dietro a Gesù.
Anna E’ proprio vero. Ecco perchè stasera vogliamo pregare con la via crucis, solo se
capiamo fino in fondo come Gesù ci ha amato, possiamo a nostra volta imparare ad
amare.
Federica: è vero, ma dobbiamo imparare a non perderci.
Anna Prendi le parole “via della croce” e invertile, che cosa esce?
Federica: via della croce… esce CROCE-VIA
Anna. Esatto. Questa sera, mentre faremo la via della croce, arriveremo a tanti crocevia,
dove sarà necessario scegliere la strada giusta.
Federica Proprio come quando ogni giorno, a scuola, a casa, in palestra dobbiamo
imparare a riconoscere e scegliere la via dell’amore.

Dalla prima lettera di San Giovanni apostolo (1Gv. 4,7-11.16)
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è
nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è
amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio: che Dio ha mandato il
suo Figlio unigenito nel mondo affinché, per mezzo di lui, vivessimo. In questo
è l'amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha
mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati.
Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli
altri.
Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo creduto. Dio
è amore; e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui.

Anna Ecco vedi ci sono più strade
Federica Dobbiamo scegliere da che parte andare
Anna Guarda ci sono dei segnali… possono aiutarci
Federica: Divieto di usare il cronometro
Direzione obbligatoria: AMARE SEMPRE
Ma che significa?
Anna Forse il problema è capire quanto
dura la nostra capacità di amare
Federica: Beh, dipende, se fosse per me durerebbe sempre,
ma se gli altri me la fanno girare allora…
Anna: Guarda c’è Pietro
anche lui si è trovato di fronte a questo crocevia

SEMPRE

Dal vangelo di Giovanni (Gv. 18,25-27)
Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi: Gli dissero: “Non sei anche tu
dei suoi discepoli?” Egli lo negò e disse: “ Non lo sono”. Ma uno dei
servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato
l’orecchia, disse:”Non ti ho forse visto con lui nel giardino?”. Pietro negò di nuovo,
e subito il gallo cantò.

Entrano i ragazzi in costume d’epoca
Giacomo: Pietro da che parte andiamo?
Pietro: A me lo domandi?
Giacomo Mi pare che l’esperto dell’amore a tempo sia tu
Pietro Tutti siamo esperti di cronometro… Di un amore a tempo.
Giacomo: Si però pensavo che con tutto quello che avevi detto a Gesù, almeno tu, la
nostra roccia, arrivassi fino in fondo.
Pietro: E invece sono arrivato fino a un certo punto, anche il mio amore è stato un fuoco di
paglia
Giacomo Invece l’amore di Gesù non è cambiato. L’amore di Gesù è inossidabile. Lui
continua ad amarci anche quando gli giriamo le spalle
Pietro Tu non l’hai sentito, ma il gallo ha cantato, sai che cosa vuol dire?
Giacomo: Che è ora di svegliarsi …?
Pietro: In un certo senso sì. Io avevo toccato il fondo, il mio amore a tempo era finito alla
svelta, ma l’amore di Gesù non era finito. Lui è passato, mi ha guardato e mi ha invitato a
rialzarmi.
Giacomo: Insomma ha continuato a volerti bene anche quando lo stavi cancellando dalla
tua vita.
Pietro Proprio così. Ma ora so bene quale strada prendere: quella dell’ AMARE PER
SEMPRE

1. PREGHIERA
2. Signore è partito il cronometro: quanto dura il tuo amore?
Tu ci ami sempre, senza intermittenze, senza condizioni
Grazie Signore
3. Signore è partito il cronometro: quanto dura il nostro
amore? Poco, molto poco, è subito stanco e cerca facili
giustificazioni.
Scusa Signore
4. Signore che cosa fai quando incontri il nostro rifiuto? Quando noi ti giriamo le
spalle? Nulla, continui a volerci bene. Il tuo amore è cocciuto, non finisce mai.
Grazie Signore
5. Signore che cosa facciamo noi quando un altro ci offende? Siamo pronti a
ritirare il nostro amore, scattano la collera e i piani di ritorsione.
Scusa Signore

Anna Di nuovo tante strade
Federica Pensavo fosse più facile…
Anna. Guarda ci sono ancora dei segnali
Federica: Divieto di usare la calcolatrice
Direzione obbligatoria: AMARE GRATIS
La calcolatrice? Ma io la uso a scuola, mica per strada
Anna Io la calcolatrice la uso dappertutto, ogni
volta che faccio qualcosa per averne un’altra in
cambio.
Federica: Beh, mi sa che hai ragione..
Anna: Guarda chi arriva c’è Simone di Cirene, anche lui
si è trovato di fronte a questi due segnali e
ne sta parlando con i suoi due figli Alessandro e Rufo.
.

GRATIS

Dal vangelo di Matteo (Mt. 27,32)
Mentre uscivano, trovarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo
costrinsero a portare la croce di Gesù.

Entrano i ragazzi in costume d’epoca
Secondo figlio: Da che parte si va papà?
Simone di Cirene: E’ un bel bivio, voi da che parte andreste?
Primo figlio: Io dalla parte della calcolatrice, quando i conti tornano siamo tutti più
tranquilli, anche tu papà!
Secondo figlio: Si ma non è bello guadagnare in ogni cosa che si fa, domanda a papà di
raccontarti quando ha portato la croce di Gesù.
Simone di Cirene: Quella l’ho portata solo perché mi ci hanno costretto. Passavo per
caso, venivo dai campi, sentii delle urla, per paura e curiosità andai a vedere e… fregato!!!
Fui subito catturato dai soldati che mi dissero: “ vieni qui e aiuta quel farabutto a portare il
palo della croce. Così la portai, ma solo perché ero stato obbligato.
Secondo figlio: E Gesù perché portava la croce? Che cosa aveva combinato?
Simone: Nulla, voleva bene gratis. Tutto quello che aveva fatto era gratis, dalla
moltiplicazione del pane alle guarigioni.
Primo figlio: E tu papà come ti sei sentito dopo aver portato quella croce?
Simone Stando dietro a Gesù le cose cambiano, gli obblighi diventano uno stile che sa
di amore. Ho imparato a portare la mia croce non per paura, ma per amore.
Figli: Va bene papà, se sei così convinto, ti seguiamo sulla strada dell’ AMARE GRATIS

PREGHIERA
Signore eccomi qui con la mia calcolatrice in mano.
E’ sempre accesa.
In tutto ciò che faccio mi chiedo che cosa ci guadagno.
Se un mio compagno mi chiede qualcosa subito penso … E io?
Voglio sempre concludere un affare a mio vantaggio, non
faccio altro che pensare ai mie interessi.
TUTTI Signore insegnaci a non fare calcoli
facci diventare tipi tutti gratis
che amano senza sperare nulla in cambio,
che amano senza paura di perderci,
facci capire, ogni giorno, che il vero affare
è quello di imparare ad amare gratis.

Anna Quale sarà il terzo crocevia?
Federica Mah.. il segnale di divieto raffigura il metro
e quello di direzione obbligatoria dice “senza misura”
Anna Mi pare chiaro questa volta si tratta
di fare attenzione a non misurare il nostro amore
Federica: Fosse facile… è così difficile capire,
guardarsi dentro, essere davvero generosi,
imboccare la strada in salita, quando è così comodo
prendere quella che scende a valle
Anna: Guarda c’è Maria… lei si che è un’esperta,
sentiamo cosa dice…

SENZA MISURA

Dal vangelo di Giovanni (Gv. 19,25-27)
Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre,
Maria di Cleopa, e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre
e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna,
ecco tuo figlio!» Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!» E da quel momento, il
discepolo la prese in casa sua.

Entrano i ragazzi in costume d’epoca
Maria di Magdala: Allora, da che parte si va adesso?
Maria di Cleofa: Dovremmo chiederlo a Maria, ma per lei è un momento difficilissimo…
ma un po’ se l’è cercata
Maria di Magdala Ma cosa dici? Stai dando i numeri?
Maria di Cleofa: Non sono matta, Maria raccoglie ora quello che ha seminato, cioè
subisce le conseguenze di ciò che non ha avuto il coraggio di fare tanto tempo fa .
Maria di Magdala: Continuo a non capire…
Maria di Cleofa Ti ricordi quando Gesù era ancora dodicenne e si era fermato con i
dottori del tempio? Per tre giorni non l’ha trovato e…nemmeno l’ombra di una punizione
Maria E’ vero, non capivo perché si fosse comportato così, ma con pazienza e coraggio
ho creduto, ho amato, senza misurare
Mari di Magdala Accidenti, ci ha sentite…
Maria di Cleofa Ma perché Maria hai permesso a Gesù di andarsene in giro senza
lavorare, senza pensare al suo futuro, criticando gli anziani, mettendosi contro tutti…
Perché sei sempre stata così in silenzio…
Maria di Magdala: Gesù ha sempre cercato di amare chiunque incontrasse senza
misurare ciò che rimaneva per sé, per il suo futuro e Maria le stava accanto in silenzio,
senza badare a spese, senza chiedere nulla per sè, senza pensare che cosa sarebbe
successo dopo, perché da lui ha imparato ad amare senza misura..
Maria Io vado per di qua… Questa è la strada che mi ha insegnato mio figlio. Non misuro
più nulla, né ciò che aumenta, né ciò che diminuisce, per me ormai non ci sono altre vie….
Maria di Magdala e di Cleofa Aspetta Maria veniamo con te sulla strada dell’ AMARE
SENZA MISURA

PREGHIERA
1. Maria, Simeone te l’aveva detto: “ Una spada trafiggerà la
tua anima”, ma di certo non potevi prevedere che quella
spada arrivasse così in fondo nel tuo cuore. Ora, sotto la
croce, la spada è arrivata in fondo e la sofferenza è senza
misura. Prega perché anche il nostro amore sia senza misure.
Maria prega per noi
2. Maria tuo figlio ha camminato fino al Calvario, è rimasto fedele alla volontà del
padre, ha bevuto il calice amaro della sua volontà. Anche tu sei arrivata fino in
fondo, anche tu sei arrivata fino ai piedi della croce, anche tu sei rimasta fedele.
Prega perché anche noi possiamo percorrere la via dell’amore senza tirarci
indietro..
Maria prega per noi
3. Maria noi abbiamo sempre il metro in mano per misurare quanto dare e quanto
conservare per noi. Prega perché possiamo smettere di centellinare l’amore.

Maria prega per noi

Anna Guarda c’è il quarto incrocio
Federica Mah.. c’è un segnale di divieto per l’uso delle forbici
e quello di direzione obbligatoria dice “tutti”
Anna E’ già anche questo è un bel problema…
Accogliere tutti, ma come si fa? Tu le usi le forbici?
Federica: Io le uso spesso,
quando voglio molto bene a qualcuno e non voglio dividerlo con nessuno
quando qualcuno mi è antipatico
quando non ho voglia di condividere
quando voglio stare per conto mio…
Anna: Guarda c’è il centurione, sentiamo che cosa dice…

Dal vangelo di Marco (Mc. 15,38-39)
E la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo.
E il centurione che era lì presente di fronte a Gesù, avendolo visto

TUTTI

spirare in quel modo, disse: «Veramente, quest'uomo era Figlio di Dio!»

Entrano i ragazzi in costume d’epoca
Soldato Ehi capo, da che parte si va adesso?
Centurione: Avresti dei dubbi?
Soldato Ti ho visto scosso, là sul Calvario. Che cosa ti è successo?
Centurione: In tanti anni di fedele servizio ai romani, non mi è mai capitata una cosa così
Soldato : Che cosa vuoi dire? Era un giorno come tanti altri, le nostre settimane sono
piene di esecuzioni come quelle.
Centurione No, ti sbagli, questa non era uguale alle altre, quel condannato mi ha colpito,
aveva un modo di fare scioccante.
Soldato Vuoi dire che era tranquillo e non ci ha coperto di insulti.
Centurione Voglio dire che dall’alto della croce Gesù regalava il suo amore a noi che lo
stavamo straziando, al malfattore crocefisso insieme a lui, ai sacerdoti che lo stavano
guardando e che lo avevano fatto condannare, e pure a quelle persone che lo sfottevano e
lo invitavano a scendere dalla croce.
Soldato : Insomma vorresti dire che… non ha fatto differenze, non ha tagliato fuori
nessuno dal suo amore.
Centurione: Si, voleva bene a tutti, a quelli della sua nazione e a noi stranieri, a quelli che
conosceva e a quelli che non conosceva, a quelli che gli volevano bene e a quelli che gli
volevano male, alla prostitute e ai notabili.
Soldato Non esagerare adesso! E’ impossibile voler bene a tutti! Per forza devi voler
bene solo a qualcuno, a chi ti piace, a che ti contraccambia, a chi ti fa comodo. Gli altri,
quelli che non sono del tuo giro, è normale dimenticarli.
Centurione Anch’io sono sempre andato avanti in base a questa logica che mi hanno
insegnato fin dal primo giorno di caserma. Ma sento che è ora di cambiare logica, di aprire
gli occhi… Quel Gesù che non ha mai fatto differenze mi ha cambiato
Io non ho dubbi, scelgo di stare dalla sua parte, scelgo di imparare ad amare tutti come lui,
senza tagliare fuori nessuno, per nessun motivo. Sarà dura, ma questa è la strada che lui
ha tracciato, e io voglio seguire la strada dell’ AMARE PER TUTTI

PREGHIERA
1. Signore Gesù, tu hai amato la nostra umanità, tutta
l’umanità. Noi invece amiamo solo quelli del nostro gruppo,
quelli che ci sono simpatici, quelli che sono come noi….
Allarga il nostro cuore Signore
2. Signore Gesù, tu hai amato i piccoli e i poveri, gli ammalati e
gli esclusi, insomma quelli che non contavano niente. Noi invece amiamo stare
dalla parte di chi conta, di chi vince, di chi è forte, di chi ha molte cose…
Allarga il nostro cuore Signore
3. Signore Gesù, Tu hai amato le prostitute e i pubblici peccatori, non li hai tagliati
fuori, non hai avuto paura di perdere la faccia stando con loro. Noi invece
escludiamo chi sbaglia
Allarga il nostro cuore Signore
4. Signore Gesù, tu hai amato anche i ricchi, i farisei, coloro che si ritenevano
giusti, hai dato la vita anche per loro, loro che non ti consideravano neppure

degno di essere ascoltato…Noi spesso siamo così, ci scandalizziamo di chi è
lontano dalla tua logica, sparliamo, giudichiamo, selezioniamo, facciamo
Allarga il nostro cuore Signore
classifiche….

Anna Ehi ci sei ancora?
Federica Ci sono, guarda il quinto cartello, dice divieto di
usare la maschera… Sarà perché siamo in Quaresima
Anna Non credo, la maschera la usiamo spesso
non solo a Carnevale.
Quando vogliamo nasconderci, tirarci indietro,
quando vogliamo sembrare diversi da quello che siamo.
Quando scherziamo continuamente ed evitare di impegnarci
Federica: Hai ragione, ecco perché il cartello di
direzione obbligatoria dice di “fare sul serio”
Anna: Guarda c’è Nicodemo, anche lui ha dovuto scegliere
di gettare la maschera…

SUL SERIO

Dal vangelo di Giovanni (Gv. 19,38-40)
Dopo queste cose, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma
in segreto per timore dei Giudei, chiese a Pilato di poter prendere il
corpo di Gesù, e Pilato glielo permise. Egli dunque venne e prese il corpo
di Gesù. Nicodemo, che in precedenza era andato da Gesù di notte, venne anch'egli,
portando una mistura di mirra e d'aloe di circa cento libbre. Essi dunque presero il

corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi, secondo il modo di seppellire in
uso presso i Giudei.
Entrano i ragazzi in costume d’epoca
Fariseo Da che parte si va?
Nicodemo: Strano che un fariseo come te abbia un’indecisione. Di solito i tuoi soci, i
farisei, sanno bene cosa fare.
Fariseo Ti rendo noto che anche tu, Nicodemo, sei nostro socio.
Nicodemo: Chiariamo i termini: ero vostro socio.
Giuseppe d’Arimatea Non ti accorgi che Nicodemo sta cambiando?
Nicodemo: Ora non riesco più a fare finta di niente, non posso permettere che Gesù
venga seppellito come un malfattore qualsiasi, nella fossa comune.
Fariseo Nicodemo sei impazzito? Vuoi forse che pensino che anche tu sei del suo
gruppo? Non toccherà mica a te seppellirlo?
Giuseppe Ha ragione Nicodemo, tocca a noi seppellire Gesù!
Fariseo Che cosa racconti, Giuseppe? Si può sapere da che parte stai?
Che te ve frega di Gesù? Sapete che bisogna andare da Pilato a chiedere un permesso
speciale! Che cosa pensate che sia tutto facile? Ve lo ripeto: la sepoltura lasciatela fare ai
suoi parenti.
Giuseppe D’Arimatea No, siamo noi i suoi parenti. Io prima stimavo Gesù, ma avevo
paura, avevo vergogna, temevo il giudizio degli altri. Ora però basta! E’ ora di uscire allo
scoperto e andare fino in fondo.
Nicodemo Anch’io esco allo scoperto, non me ne importa nulla di quello che pensano gli
altri. Gesù era un uomo vero, confermava sempre con i fatti ciò che diceva
Fariseo Va bene, lo stimate, ma… cerchiamo di ragionare. E’ poi così necessario che vi
facciate vedere? Ascoltate il mio consiglio: continuate pure a stimarlo, ma… non ditelo a
nessuno …Non vedo proprio che bisogno ci sia di correre rischi!
Nicodemo Beh, di rischi Lui ne ha corsi eccome, per confermare le sue parole
Fariseo certo, ma per noi ci vuole prudenza, calcolo, astuzia: non sempre è buona cosa
mostrare le vere intenzioni, certe volte è meglio nascondersi, mascherarsi.
Nicodemo Però Gesù non ha vissuto così e io mi sono già nascosto abbastanza. Da lui
ho imparato la strada, quella dell’ AMARE SUL SERIO e voglio seguirla
Giuseppe D’Arimatea Andiamo da Pilato a chiedere il corpo di Gesù…. È ora di fare sul
serio

PREGHIERA
Signore eccomi qua. Riconosco che a parole ci so fare.
A volte incanto anche me stesso. Il guaio è che mi fermo lì, mi
fermo alle parole. Quando bisogna passare ai fatti faccio acqua.
Signore eccomi qua con le mie maschere. Quante volte preferisco
rimaner dietro le quinte, tirarmi indietro, nascondermi, prendere tutto come un
gioco….
TUTTI Ora vogliamo camminare sulla via del tuo amore,
quella strada che tu hai scelto,
la strada dell’amore che fa sul serio,
di un amore che non si ferma alle promesse

di un amore che sa pagare di persona

CONCLUSIONE
Federica Allora è finita?
Anna Vuoi scherzare… Ora comincia. Prima però bisogna sostare ai piedi della croce.
Non impareremo mai ad amare se prima non sentiremo sulla nostra pelle quanto Gesù ci
ha amato sulla croce
Federica: Hai ragione… ora alziamo insieme lo sguardo alla croce per riconoscere il suo
amore

Dalla prima lettera di San Paolo ai Corinti (2 Cor. 5,14-15)
L'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione:
che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono; e ch'egli morì per tutti,
affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è
morto e risuscitato per loro.

Camminando sulla via della croce abbiamo capito il
modo in cui Tu ci hai amato
Possiamo riconoscere la strada dell’amore:
le svolte, gli incroci, le deviazioni e i sensi vietati,
non possiamo perderci.
Domani però, possiamo scoprire le scorciatoie, le strade più semplici, le più facili
Ancora una volta Signore prendici per mano e ricordaci che
Tu ami
sempre,
gratis,
senza misura,
tutti,
sul serio.
Camminando sulla via della croce abbiamo riconosciuto quanto tu ci vuoi bene…
E ora, dall’alto della croce, ci ripeti: “ Va e anche tu fa lo stesso”.
Messaggio ricevuto Signore:
partiamo
sii tu la nostra guida sulle strade della vita.

