
VIA CRUCIS PER I BAMBINI 
Il vestito di Gesù 

 
 
 
Dalla metafora  del  vestito  (di Gesù,  che  si  è  svestito  della  sua  onnipotenza  per  rivestire  la 
nostra debolezza; del discepolo, chiamato a seguire  le orme del maestro), sette stazioni per 
seguire Gesù nelle sue ultime ore: 
 

1. Gesù condannato. Il sommo sacerdote che si straccia le vesti. 
2. Gesù caricato della croce e rivestito di un mantello. 
3. Gesù soccorso dalla Veronica. 
4. Gesù spogliato. 
5. Gesù muore in croce (e il velo del tempio si spezza). 
6. Gesù deposto nella sindone. 
7. Gesù risorge e l’angelo in bianche vesti lo annuncia! 

 

 
Il vestito di Gesù 

 
Se la via Crucis si svolge in Chiesa o in una cappella, il sacerdote o il catechista 
propone le diverse stazioni percorrendo la navata della chiesa. Ogni stazione può 
essere contraddistinta da un cero acceso e/o da un’immagine della scena biblica 
narrata.  
 
Canto 
 
Nel nome del Padre,  
del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
Carissimi fanciulli, 
in questo momento di preghiera vogliamo accompagnare Gesù sulla via che conduce 
alla Croce. La strada che percorreremo con lui ci porterà ad incontrare molti personaggi 
e ognuno di essi si comporterà in modo diverso. Noi gli faremo compagnia e 
cammineremo sulle sue orme, seguendo le tracce del suo vestito. Una tunica bella e 
senza cuciture che Gesù aveva ricevuto in dono. Come Isacco, anche Gesù indossava 
una tunica preziosa, un segno dell’amore di Dio. I suoi nemici gliela strapperanno via e 
la ruberanno, ma Gesù ne tesserà una nuova, ancora più bella e splendente che, dopo la 
sua risurrezione, donerà anche a noi, nel giorno del nostro battesimo. 
 
 

 

  



PRIMA STAZIONE 

GESÙ È CONDANNATO 

E IL SOMMO SACERDOTE SI STRACCIA LE VESTI 

 

Un fanciullo accende un lumino davanti alla Croce o all’immagine della stazione 

 
Guida: Ascoltiamo la Parola di Gesù dal Vangelo secondo Matteo 
Lettore 1: Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, 
presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. I capi dei sacerdoti e tutto il 
sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, per metterlo a morte; ma non la 
trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne 
presentarono due, che affermarono:  

Lettore 2: "Costui ha dichiarato: "Posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre 
giorni"".  

Lettore 1 Il sommo sacerdote si alzò e gli disse:  

Lettore 2 "Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?".  

Lettore 1: Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse:  

Lettore 2: "Ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio". 
Tu l'hai detto - gli rispose Gesù . 

Lettore 1: Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo:  

Lettore 2: "Ha bestemmiato! Che bisogno abbiamo ancora di testimoni?  

Lettore 1 E quelli risposero:  

Lettore 2 "È reo di morte!" 

 
PREGHIERA 

Un fanciullo 

Gesù, il sommo sacerdote si è molto arrabbiato con te, fino a strapparsi i suoi vestiti in 
segno di protesta,  
ma Tu sei rimasto in silenzio, e non hai risposto nulla. 
Noi ti preghiamo per tutti quelli che sono accusati ingiustamente, per i perseguitati, per i 
carcerati, per i cristiani che subiscono ingiustizie. 
 
Padre nostro 
 
Canto 
 
 
  



SECONDA STAZIONE 

 GESÙ VIENE CARICATO DELLA CROCE 

E RIVESTITO DI UN MANTELLO ROSSO 

 
Un fanciullo accende un lumino davanti alla Croce o all’immagine della stazione 
 
Guida: Ascoltiamo la Parola di Gesù dal Vangelo secondo Marco 
Lettore 1 I soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta 
la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero 
attorno al capo. Poi presero a salutarlo:  
Lettore 2 "Salve, re dei Giudei!". 

Lettore 1  gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le 
ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono 
della porpora e gli fecero indossare le sue vesti, poi lo condussero fuori per 
crocifiggerlo. 
 

PREGHIERA 

Un fanciullo 

Gesù, i soldati ti insultano e ti percuotono, poi ti tolgono il vestito bello che indossavi 
nei giorni di festa. 
Ti prendono in giro e ti fanno indossare un vestito rosso, per assomigliare un Re. Ma tu, 
anche davanti a loro resti in silenzio e non ti difendi. 
Noi ti preghiamo, per quanti sono violenti e fanno del male con le parole o con i gesti, 
soprattutto con i più deboli e indifesi. Allontana dal mondo la cattiveria e l’odio. Fa che 
anche le nostre mani non diventino mai violente. 
 

Padre nostro. 

Canto. 

 

 

 

  



TERZA STAZIONE 
VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ 

 
Un fanciullo accende un lumino davanti alla Croce o all’immagine della stazione 
 
Guida: Ascoltiamo la Parola di Gesù dal Vangelo secondo Luca 
Lettore 1 Mentre Gesù portava la Croce, lo seguiva una grande moltitudine di popolo e 
di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi 
verso di loro, disse:  
Lettore 2 Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui 
vostri figli. 
 
PREGHIERA 
Un fanciullo 
Gesù, mentre cammini verso il Calvario ti segue tanta folla. Tra questa c’è un donna che 
ti vuole bene, Veronica.  Si china su di te e ti asciuga con un lenzuolo bianco il volto. 
Quel piccolo gesto di affetto è per te una grande consolazione e tu, in cambio, le fai un 
regalo: lasci impressa su quel lino l’immagine del tuo volto.  
Noi ti preghiamo per quanti sono poveri e disprezzati. Fa che ogni volta che compiamo 
un gesto di amore, anche piccolo e semplice, assomigliamo un po’ anche a te, che sei 
buono e misericordioso. 
 
Padre nostro. 
Canto. 

 
 

  



QUARTA STAZIONE 
GESÙ È SPOGLIATO DELLE SUE VESTI 

E CROCIFISSO 
 

Un fanciullo accende un lumino davanti alla Croce o all’immagine della stazione 
 
Guida: Ascoltiamo la Parola di Gesù dal Vangelo secondo Marco 
Lettore 1 Condussero Gesù al luogo del Gòlgota, che significa "Luogo del cranio", e gli 
davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero 
le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le nove del 
mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: "Il re 
dei Giudei".  
Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. 
 
PREGHIERA 
 
Un fanciullo 
 
Gesù, dopo averti ferito e offeso, ora ti spogliano di tutto quello che hai, anche del tuo 
vestito. Avevi un vestito bello, un dono, come quello che Giacobbe regalò a suo figlio 
Isacco come segno del suo amore. Anche a Te Dio ti ha regalato un vestito, l’abito della 
nostra umanità. E tu ti lasci spogliare anche di questa, ti lasci umiliare senza dire nulla.  
Noi ti preghiamo, per quanti non hanno più nulla, per quanti hanno perso anche la 
dignità di persone umane a causa della droga, dell’alcool, del vizio del gioco, Per quanti 
hanno perso il lavoro o la propria famiglia. Vieni a rivestirci tutti del tuo amore e della 
tua compassione. 
 
Padre nostro. 
Canto. 

 
 

  



QUINTA STAZIONE 
GESÙ MUORE IN CROCE 

E IL VELO DEL TEMPIO SI SPEZZA 
 

Un fanciullo accende un lumino davanti alla Croce o all’immagine della stazione 
 
Guida: Ascoltiamo la Parola di Gesù dal Vangelo secondo Marco 
Lettore 1: Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 
pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò a gran voce:  
lettore 2" Eloì, Eloì, lemà sabactàni?", che significa: " Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?".  
Lettore 1 Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:  
Lettore 2 "Ecco, chiama Elia!". 
Lettore 1 Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da 
bere , dicendo: "Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere". Ma Gesù, dando un 
forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione, 
che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse:  
Lettore 2 "Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!". 
 
PREGHIERA 
 
Un fanciullo 
Gesù, ora sei solo in Croce, nessuno è lì con te e, mentre muori, chiedi aiuto. Il cielo ti 
risponde e si fa buio, su tutta la terra. Dio ti ascolta e grida anche lui, un grido così forte 
che squarcia il velo del tempio. Tutto si rompe, tutto sembra finito, anche il mondo, ma 
non è così.  
Noi ti preghiamo, non permettere che la disperazione o gli avvenimenti spaventosi della 
vita possano oscurare il nostro cuore. Non permettere che la paura vinca sulla speranza, 
perché tu sei sempre con noi e non ci lasci mai soli. 
 
Padre nostro. 
Canto. 
 
  



SESTA STAZIONE 
GESÙ È AVVOLTO NELLA SINDONE 

E DEPOSTO NEL SEPOLCRO 
 

Un fanciullo accende un lumino davanti alla Croce o all’immagine della stazione 
 
Guida: Ascoltiamo la Parola di Gesù dal Vangelo secondo Giovanni 
Lettore 1: Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore 
dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli 
andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodèmo - quello che in precedenza era 
andato da lui di notte - e portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di àloe. Essi 
presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi, come usano 
fare i Giudei per preparare la sepoltura.  
 
PREGHIERA 
 
Un fanciullo 
 
Gesù, ti hanno spogliato del tuo vestito della festa ma ora, dopo la tua morte, Giuseppe 
di Arimatea te ne dona uno nuovo: un lino candido e profumato con cui avvolgere il tuo 
corpo. Su quel lenzuolo tu imprimi i segni della tua passione, le ferite del tuo corpo. 
Non sono solo segni di violenza, ma anche segni del tuo amore per noi. Per questo, tu 
lasci impresso su quel lenzuolo, un’immagine che rimane per sempre, la Sindone, così 
non ci dimenticheremo mai quanto ci hai voluto bene. 
 
Padre nostro. 
Canto. 
 
  



SETTIMA STAZIONE 
GESÙ RISORGE E L’ANGELO IN BIANCHE VESTI LO ANNUNCIA! 

 
Un fanciullo accende un lumino davanti alla Croce o all’immagine della stazione 
 
Guida: Ascoltiamo la Parola di Gesù dal Vangelo secondo Marco 
Lettore 1 Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome 
comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della 
settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro:  
Lettore 2 "Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?".  
Lettore 1 Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, 
benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, 
vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro:  
Lettore 2 "Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è 
qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: 
"Egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto"". 
 
PREGHIERA 
 
Un fanciullo 
Gesù, oggi, è il tuo giorno di festa, il giorno della Risurrezione, e tu hai indossato un 
vestito nuovo, bianco e splendente.  Gli angeli, sono alla tua festa, anche loro vestiti in 
bianche vesti, e vengono da noi per annunciarci che Gesù è vivo e sarà sempre con noi.   
Noi ti preghiamo, rimani sempre con noi e sarà festa senza fine! 
Padre nostro. 
Canto. 
 
Abbiamo camminato sulle orme di Gesù, seguendo le tracce del suo vestito. Siamo 
pronti anche noi a indossare la tunica preziosa del suo amore per rivestirci dell’abito 
della fede, della speranza, della carità. Il segno di croce che tracciamo sul nostro corpo 
ci unisca ai segni dell’amore tracciati sul corpo di Gesù. 
 
La tua benedizione di Padre, Figlio e Spirito santo 
discenda su di noi e con noi rimanga sempre. 
 


