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Cari bambini,

Gesù, prima di morire sulla croce, ha vissuto momenti di grande 
sofferenza e dolore. Questi avvenimenti sono i “passi di Gesù lungo 
la via dell’amore”, perché pur essendo una “strada dolorosa” è anche 
la “strada del suo grande amore” per tutti gli uomini. È la storia più 
grande e preziosa di tutta l’umanità, anche se molto triste, perché 
ci fa vedere e toccare con mano fino a che punto Gesù ci ha voluto 
bene.

Questi “passi” ci vengono narrati da tre fantastici amici: 

 
Sono amici nati dalla fantasia, però i fatti che raccontano sono vera-
mente accaduti.

un bruco un fringuello una rosa
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Una meravigliosa rosa stava sotto la croce di Gesù. Era intenta a 
sistemare i suoi delicati petali rossi, quando un piccolo bruco, 

seduto su un sasso accanto a lei, le disse:

“Mia cara, sei davvero proprio bella; ma a quale duro prez-
zo è stata pagata la tua bellezza!”.

“Che vuoi dire?”, domandò la rosa, guardando meravi-
gliata il piccolo bruco.

“Come, non conosci la tua storia?”.
“No. Se tu la conosci, raccontamela per favore”, ri-

spose ancor più stupita la rosa.

  
Il bruco alzò lo sguardo verso la croce e disse:

“Vedi quest’uomo? Lui ti ha donato la vita”.
La rosa alzò timida lo sguardo, vide l’uomo appeso alla croce e restò 
senza parole. Con un fil di voce tremante, domandò:
“Come è finito su questa croce?”.

“Ti racconterò tutti i passi della strada che l’hanno portato su que-
sto monte. Mi chiamo Fedele; è il nome che mi ha lasciato proprio 
Lui, perché l’ho seguito fin quassù e, ti garantisco, è stata una strada 
veramente dolorosa”.
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Bruco Fedele si schiarì la voce e cominciò a narrare:
“Stavo riposando in una comoda fessura di una colonna del palazzo 
del governatore Pilato, quando fui svegliato di soprassalto dalle gri-
da della folla inferocita che urlava:

“CROCIFIGGILO,
CROCIFIGGILO”.

Spalancai gli occhi e vidi Gesù, questo è il suo nome, con le mani 
legate, in piedi davanti a Pilato. Dal suo sguardo dolce, si capiva che 
non aveva fatto nulla di male.
Per la festa di Pasqua, il Governatore era solito rilasciare al popolo 
un prigioniero, a scelta. C’era in carcere un ribelle e assassino, chia-
mato Barabba; Pilato chiese alla folla:
“Chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù?”.
“Quale fu la risposta?”, chiese la rosa.
“Barabba!” 
Pilato chiese a voce alta:
“Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?”
E tutti gridarono sempre più forte:

“CROCIFIGGILO!”
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“Ma che male aveva fatto, Gesù?”, interruppe la rosa.
“È quello che chiese anche Pilato, ma la folla urlò ancora più forte:

“SIA CROCIFISSO!”.

“Cosa fece Pilato?”.
“Rilasciò Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai 
soldati perché fosse crocifisso.

La rosa chinò il capo e sussurrò:

“Perché si condanna 
un innocente 

e si lascia libero 
un assassino?”.
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“Amico bruco, cos’hanno fatto i soldati dopo aver preso in consegna 
Gesù?”, si informò la rosa.

“Lo condussero dentro il cortile del Governatore, cioè nel Pretorio. 
Lo rivestirono con un mantello rosso porpora, fecero un casco con 
rami di spine intrecciati e glielo misero sul capo.

Con una canna gli percuotevano il capo, gli sputavano addosso, e 
piegando le ginocchia si prostravano davanti a lui”.

“Bruco, perché si inginocchiavano davanti a Gesù?”.
“Per prenderlo in giro. Gli dicevano:                  

     
                  “Salve, re dei Giudei!”, 

e ridevano di Lui.

Dopo averlo schernito, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le 
sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo facendogli portare il 
patibolo della croce”.
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La rosa, che non perdeva una sola parola di bruco Fedele, chiese di 
nuovo:

“Gesù, mentre i soldati si facevano beffe di Lui, non diceva nulla, 
non reagiva?”.

“No, amica rosa. Accettava tutto, in silenzio”.  

La rosa guardò lontano, verso la città, e sussurrò: 

“Perché mai, 
un uomo riesce 

a sopportare 
tutta questa umiliazione, 

in silenzio?”.
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“I soldati dove portarono Gesù?”, chiese di nuovo la rosa.
“In strada, per condurlo in questo luogo detto in ebraico Golgota, 
che significa luogo del Cranio”, spiegò bruco Fedele.

La rosa, facendosi triste in viso, riprese:
“Come faceva Gesù, con il corpo martoriato e piagato dalle frustate 
dei soldati, a portare un legno così pesante?”.

“È una domanda che mi ponevo spesso anch’io, mentre seguivo 
Gesù”, rispose bruco Fedele e continuò a raccontare: 

“Ad un certo punto, stando ai margini della strada per non essere 
calpestato dai soldati o dai tanti curiosi che si fermavano indiffe-
renti a guardare, ho visto Gesù barcollare e poi cadere, oppresso dal 
peso del patibolo”. 

Rosa intervenne immediatamente:
“Cos’hanno fatto i soldati, vedendo Gesù cadere a terra?”.
“Gli hanno imposto di rialzarsi subito, in malo modo”. 
“ E Gesù?”.
“Faticosamente, con forte volontà, si è alzato e ha ripreso il 
cammino”.
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Carissim_

“  _____________________ ” 
(scrivi il tuo nome)

io sono un personaggio della fantasia, 
come rosa e fringuello, 

ma ricorda che tutto quello 
che ti abbiamo raccontato in questo libro

è accaduto veramente a Gesù.

È davvero 
la storia più vera 

e grande del mondo
ed è successo 

tutto per amore.

Ciao, tuo amico
bruco-farfalla Fedele
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