
LE RIFLESSIONI DEI CRESIMANDI, ILLUSTRATE DAI RAGAZZI DEL 
PRIMO ANNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo giunti al momento più alto, al centro di tutta la passione. Momento di 
silenzio e solitudine. 

Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato? 

 

 

 

Vanessa  

Anche il cielo 
piange  

La morte del 
Signore della vita 

Vittorio  



Sotto la croce 

 

 

 

 

Perdonali padre… 

 

I soldati eseguono degli ordini. Ma fino 
a che punto questi ordini sono più 
importanti della vita di un uomo? 
Hanno torturato e ucciso un 
innocente, la cui colpa era solo quella 
di pensare in modo diverso da loro. A 
tutti capita di avere opinioni diverse, 
ma non per questo una delle due è 
sbagliata. Benedetta Cecchet 

 



         

 

Il dolore ai piedi della croce 

  

                                       

                                                                                    

Signore Gesù, perdona in 
questo periodo di 
Quaresima così speciale, 
tutti coloro che 
commettono il peccato. 
Giuseppe Ferrara 

 

Mi colpisce il dolore di Maria, 
che ha sofferto molto per il 
figlio, ha dato tanto per lui 
fino alla fine, come fa una 
vera madre, ti aiuta e ti 
sostiene in tutto quello che fai. 

Maria è un esempio di ciò che 
ogni madre fa o dovrebbe 
fare. Francesca Piccirillo 

Maria, come tutte le 
madri del mondo, si 
trova a dover vedere il 
dolore del proprio figlio, 
e penso sia una delle 
cose più difficili da 
affrontare.  

Maria, nonostante 
questo, non ha 
abbandonato suo figlio, 
anzi è rimasta sotto la 
croce e gli è stata 
vicina. Questo penso 
sia il ruolo di ogni 
madre: stare vicino al 
proprio figlio in ogni 
momento. Giorgia 
Svaluto Moreolo 

 



  

…. Ci parla  

Gesù quando si trova crocifisso è privato di ogni libertà un po’ come noi in 
questo momento che siamo rinchiusi in casa e non possiamo avere contatti con 
le persone. Questo ci porta a capire quanto importanti sono quelle piccole cose 
di tutti i giorni, a cui normalmente non facciamo caso, ma in questo momento 
diventano fondamentali per la nostra vita. Aurora Da Rold 

 

  

                                                                                                                                                             

  

 

 

Come Gesù portando la 
croce si affidò a Dio per 
portare a termine il suo 
compito, anche noi adesso 
dobbiamo credere nell’aiuto 
di Dio perché ci salvi da 
questa pandemia. Cesare 
Stevanin 

 Guardando il momento della crocifissione, noto 
nei volti delle persone: paura, incertezza e 
dolore. Questo mi fa pensare ai momenti difficili 
che stiamo vivendo in questo periodo, mi conforta 
il fatto che Gesù ci è vicino e ci aiuterà ad uscire 
da questo brutto periodo. Andrea Paniz 

 



 La speranza e la preghiera 

     

                                                                                                   

 

ARIANNA D’INCA’ 

Preghiamo il Signore, perché in 
questo momento in cui la 
speranza sembra venire meno, 
ci aiuti a superare con forza le 
difficoltà e a fare tesoro di 
questa esperienza. Mario 
Stecazzini 

 

Come Gesù è morto in croce 
per noi e poi è risorto, così 
anche molte persone che 
stanno soffrendo a causa del 
coronavirus, riusciranno a 
guarire grazie ai dottori e agli 
infermieri che in questo 
periodo le stanno aiutando. 
Maddalena Bianchi 

 

Il crocifisso è il segno del dolore 
umano, per noi oggi la croce 
rappresenta questo virus. 
Speriamo che segua una Pasqua 
di rinascita che possiamo 
trascorrere tutti insieme e felici. 
Paolo Bez 

 

GESU’ IN CROCE PREGA PER 
TUTTI NOI. Arianna D’Incà 

 



  

                

Guardando l’immagine della crocifissione, mi è venuto in mente che tempo fa 
ho letto una leggenda cinese, dal titolo Il re e il bambù dove il re ha tagliato il 
bambù e lo ha usato come canale per trasportare l’acqua dalla sorgente ai 
campi; lo ha cioè sacrificato per il bene di tutto il suo popolo. Allo stesso modo 
Gesù si è sacrificato per tutti noi. E’ Lui la sorgente di acqua viva e la sua croce 
il bambù che irriga i campi del nostro cuore Simone Raccanello 

 
 

Queste immagini sono centrali 
per la Chiesa perché ci ricordano 
che, come Gesù, siamo chiamati 
a sacrificarci per la salvezza 
delle altre persone. Niccolò 
Facchin  

 

Carlotta  



Sentirsi impotenti 
di fronte ad alcune situazioni 
della vita… 
Situazioni che ci colpiscono, ci travolgono,  
desiderare un cambiamento 
che non arriva, veloce ed efficace… 
sentir nascere la frustrazione 
e cercare con grinta la possibile soluzione. 
Tutto si ferma: è silenzio… 
La SPERANZA  
è avvolta nella nebbia… 
Ma ad un tratto, 
colti di sorpresa, 
tutto ci appare chiaro: 
CRISTO GESU’ risorge a vita nuova 
con noi e per noi! 
Un raggio di luce illumina 
 il nostro cuore. 
Scompare il buio 
svanisce la paura (Maria Costan Biedo) 
 

       
 

 Carlotta ha pensato alla 
Passione di Gesù, triste 
come il momento tanto 
faticoso della chiusura 
forzata. 

Ma poi dietro ci ha letto la 
gioia di stare tutti a casa a 
giocare e coccolarsi 
insieme, sempre guardati 
e protetti dall'angelo 
custode che ci veglia 
dall'alto.... e fuori dalle 
mura della casa, la 
primavera si risveglia. 

(la mamma) 

Grazie Carlotta, è la 
Pasqua del Signore! 

foto di Maddalena Bianchi 
 


