
La Passione di Gesu’ 
Dal Getsèmani al Gòlgota una grande via d’Amore 



Buon pomeriggio cari bambini e genitori
continuiamo il  nostro cammino di  catechesi  dopo aver  visionato il 
cartone animato che ci  ha introdotto al  cammino di  Gesù verso la 
Pasqua. Proveremo ad arricchire questo percorso con tre incontri che 
ci aiuteranno a vedere più a fondo tre momenti fondamentali della 
Passione di Gesù:
Gesù nell’orto degli ulivi
Gesù processato e il rinnegamento di Pietro
Gesù che dalla Croce dona salvezza al “buon” ladrone.
Questo  percorso  lo  possiamo  anche  confrontare  col  volume  del 
catechismo “Io sono con Te! Discepoli” nella Tappa 4 dalle pp. 46 a 57.



Per introdurci al momento 
vi invito a fermarvi ad ascoltare e vedere questo video 

che introduce quello che stiamo per comprendere:

https://www.youtube.com/watch?v=svQaf1Ch29o



Getsèmani - orto degli ulivi 
Un giardino pieno di ulivi, con una grotta nella quale 
c’era un frantoio, una speciale macina che trasforma 
le olive in olio.  
In quel luogo, si poteva passare la notte.  
Era un luogo che Gesù e i suoi discepoli conoscevano 
bene. 



I discepoli nell’orto degli ulivi  
davanti a Gesu’ 

“non sia fatta la mia  
ma la tua volontà” 

(leggiamo Lc 22,39-46) 

La preghiera nell’orto degli ulivi di Sieger Koder



Lettura del Vangelo secondo Luca 
Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i 
discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: "Pregate, 
per non entrare in tentazione". Poi si allontanò da loro quasi 
un tiro di sasso e, inginocchiatosi, pregava: "Padre, se vuoi, 
allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, 
ma la tua volontà”. Gli apparve allora un angelo dal cielo a 
confortarlo. In preda all'angoscia, pregava più intensamente; e 
il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a 
terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li 
trovò che dormivano per la tristezza. E disse loro: "Perché 
dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione". 



La lotta di Gesu’ 

Dove siamo? 
(confronta la mappa a pag. 46) 

In che momento della giornata  
succede questo? 

Che cosa accade?



Dove siamo? 
  

siamo 
nell’orto degli ulivi  

due particolari sono 
importanti per capire 
questo nell’immagine: 

cercali 



GLI ALBERI D’ULIVO  

LA ROCCIA DOVE GESÙ PREGA



In che momento della giornata  
succede questo? 

di notte 

c’è un particolare che ti aiuta a 
capire perché di notte 



C’È LA LUNA



Cosa succede? 

rileggi il brano e guarda 
l’immagine e prova a riflettere 

in famiglia



Qualche indizio: 
Gesù sta pregando in modo molto forte 
guardalo è sdraiato e si vedono bene le 

sue mani 

I discepoli, in primo piano, dormono un 
sonno molto pesante 

La luce della Luna sembra quasi 
rappresentare la richiesta del Padre di 

accettare la sua Volontà 

Il buio richiamo il buio della scelta che 
Gesù sta per compiere 

Gesù è distante dai suoi discepoli, o 
meglio, loro sono lontani dal loro 

Maestro: arriva il momento in cui Gesù 
deve essere d’esempio per tutti



..toglie il peso del mondo 
“Gesù non dorme. Prega e lotta. 

Il Signore Gesù porta  
per noi il peso del male del mondo. 
Non vuole che restiamo schiacciati: 

si è caricato lui, 
per alleggerire noi” 

Prendiamo un sasso,  
o creiamolo con un disegno,  
affidiamo i pesi del mondo  
e anche i nostri a Gesù. 

Ne facciamo uno uguale Tutti  
e scriviamo: 

il peso di tutti  
coloro 

 che stanno  
combattendo  

contro il 
Covid-19

se vuoi manda 
la foto 

del tuo sasso 
alla tua catechista



Concludiamo pregando 
con queste parole:

Il Signore è mia LUCE e mia SALVEZZA:  
di chi avrò timore? 

Il Signore è DIFESA della mia vita: 
di chi avrò paura? 

dal salmo 26 (27) 

Ave o Maria 
piena di grazia..



Alla prossima settimana!!!
nella casa del Sommo Sacerdote 


