
LE CRONACHE 
DI NARNIA

CONFRONTO 
CON LA VITA DI 

GESÙ



INTRODUZIONE

Cari bambini, 
quest’anno io e la maestra Cristina vogliamo 
aiutarvi a riflettere sulla festa più importante 
dei cristiani, la Pasqua, facendovi aiutare da 
questa famosa opera di Lewis.
Nella sua opera Lewis spiega, attraverso il 
mondo fiabesco, degli ideali legati al mondo 
umano e soprattutto a quello cristiano.
Ma andiamo con ordine, iniziando a 
conoscere i protagonisti, ovviamente non 
prima di avervi invitati a leggere il romanzo o 
a guardare il capolavoro della Walt Disney…



I PERSONAGGI 
DELLA STORIA

la famiglia Pevensie: 
Peter, Susan, Edmund, 
Lucy il fauno:  Tumnus

la Strega Bianca : Jadis

il Leone:  Aslan



LUCY
• La sorella minore dei quattro giovani Pevensie
• Sempre gentile, allegra, molto coraggiosa e 

altruista 
• Dotata di molta curiosità, per questo sarà la 

prima a scoprire, attraverso l’armadio, il 
regno di Narnia.



SUSAN
• La seconda in età dei quattro giovani Pevensie 
• Lei e sua sorella Lucy sono dette «le figlie di 

Eva»
• Altruista, dolce e gentile



EDMUND
• Terzogenito dei quattro giovani Pevensie 
• Monello e indisponente, si diverte a 

prendere in giro sua sorella Lucy
• Stregato dalle caramelle lokum tradisce i 

suoi fratelli, ma grazie ad Aslan si riscatterà 
combattendo contro la Strega Bianca.



PETER
• Primogenito dei quattro giovani Pevensie
• Lui e suo fratello Edmund sono chiamati «i 

figli di Adamo»
• Nobile e coraggioso, sotto la sua guida i suoi 

fratelli riusciranno a sconfiggere la perfida 
strega di Narnia.

 



TUMNUS
• Un simpatico fauno
• Primo personaggio incontrato da Lucy
• Lavora per la regina di Narnia  



JADIS
• La malvagia Strega Bianca di Narnia
• Bella, molto forte e desiderosa di potere
• Capace di trasformare ogni forma di vita in 

statue di pietra. 
• Nel suo regno è sempre inverno e non è 

mai Natale.



ASLAN
• Il leone parlante 
• Più grande di un normale leone dal pelo 

dorato e morbido
• Figlio dell’imperatore d’Oltremare
• Ha creato con il suo canto la terra di Narnia 

e tutti gli animali che lo abitano, concedendo 
loro il dono della parola

• Porterà a Narnia con l’aiuto dei ragazzi la 
primavera e la felicità.



TRAMA

In Inghilterra, durante la seconda guerra mondiale, i quattro fratelli Pevensie, scoprono 
nella casa di un vecchio professore, un armadio.

Il mobile, sorprendentemente, è la porta verso un mondo incredibile, il regno di Narnia.

Qui la malefica Strega Bianca ha lanciato un incantesimo che ha messo sotto il gelo l’intero 
reame.

I fanciulli, sotto la coltre di neve, prendono in mano la situazione e, insieme al leone Aslan, 
guidano Narnia contro l’esercito del male. 



E ADESSO SCOPRIAMO LE SOMIGLIANZE CON LA 
VITA DI GESÙ…

• La CHIAMATA

• La TENTAZIONE

• Il TRADIMENTO

• La MORTE

• La RESURREZIONE



LA CHIAMATA

L’armadio «chiama» i 
quattro fratelli ad una 
«missione»: liberare 
Narnia dalla Strega 

Bianca.

Allo stesso modo Gesù chiama i 12 apostoli per 
una «missione» speciale:

annunciare il Regno di Dio a tutti gli uomini. 
(Mc 1,16-20)



IL PASSO BIBLICO DELLA CHIAMATA

• Marco 1,16-20

16 Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre 
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 17 Gesù disse loro: «Seguitemi, vi farò 
diventare pescatori di uomini». 18 E subito, lasciate le reti, lo seguirono. 19 Andando un 
poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre 
riassettavano le reti. 20 Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i 
garzoni, lo seguirono.



LA TENTAZIONE

Edmund cede alla 
«tentazione» della Strega 

Bianca lasciandosi sedurre con 
delle caramelle, chiamate 

lokum.

Allo stesso modo Gesù viene tentato dal diavolo 
durante la traversata a digiuno nel deserto. 

(Mt 4,1-11)



IL PASSO BIBLICO DELLA TENTAZIONE

• Matteo 4,1-11

1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. 2 E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. 3 Il tentatore 
allora gli si accostò e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, di' che questi sassi diventino pane». 4 Ma egli rispose: «Sta scritto:
Non di solo pane vivrà l'uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
5 Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio 6 e gli disse: «Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto:
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo,
ed essi ti sorreggeranno con le loro mani,
perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede».
7 Gesù gli rispose: «Sta scritto anche:
Non tentare il Signore Dio tuo».
8 Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: 9 «Tutte queste cose io ti darò, 
se, prostrandoti, mi adorerai». 10 Ma Gesù gli rispose: «Vattene, satana! Sta scritto:
Adora il Signore Dio tuo
e a lui solo rendi culto».
11 Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano.



IL TRADIMENTO

Edmund tradisce i suoi fratelli, 
lasciandosi sedurre dal fascino 
malvagio della Strega Bianca. 

Giuda tradisce Gesù per trenta monete d’argento. 
(Mt 26,14-16)



IL PASSO BIBLICO DEL TRADIMENTO

• Matteo 26,14-16

14 Allora uno dei dodici, di nome Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti, 15 e disse 
loro: «Quanto mi volete dare, perché io ve lo consegni?». Ed essi gli contarono trenta sicli 
d'argento. 16 E da quell'ora egli cercava l'opportunità di tradirlo.



LA MORTE

Aslan si sacrifica per salvare la 
vita di Edmund, colpevole di 
aver tradito la Strega Bianca. 

Gesù il Venerdì Santo muore in croce per salvare 
e riscattare l’intera umanità dal male. 

 (Mc 15,16-39)



IL PASSO BIBLICO DELLA MORTE

• Marco 15-16

16 Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la coorte. 17 Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul 
capo. 18 Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». 19 E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. 20 Dopo averlo 
schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.

21 Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. 22 Condussero dunque Gesù al luogo del 
Gòlgota, che significa luogo del cranio, 23 e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese.

24 Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. 25 Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. 26 E l'iscrizione con il 
motivo della condanna diceva: Il re dei Giudei. 27 Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. 28 .

29 I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, 30 salva te stesso scendendo dalla croce!». 31 Ugualmente anche i 
sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso! 32 Il Cristo, il re d'Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E 
anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.

33 Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. 34 Alle tre Gesù gridò con voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi 
hai abbandonato? 35 Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». 36 Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postala su una canna, gli dava da bere, dicendo: «Aspettate, 
vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce». 37 Ma Gesù, dando un forte grido, spirò.

38 Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso.

39 Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!».



LA RESURREZIONE

Il giorno dopo Aslan torna in 
vita, libera tutti quelli che erano 

stati pietrificati dalla Strega 
Bianca nel suo castello, la 

sconfigge e riporta la primavera 
nel regno. 

Gesù il terzo giorno risorge come aveva 
promesso, perché l’amore è la forza più grande 
del mondo, quella forza capace di un sacrificio 
inimmaginabile che sconfigge anche la morte. 

(Mt 28,1-10)



IL PASSO BIBLICO DELLA RESURREZIONE

• Matteo 28,1-15

1 Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. 2 Ed ecco si fece un gran terremoto; 
perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. 3 Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. 4 E, 
per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. 5 Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi, non temete; perché io so che cercate 
Gesù, che è stato crocifisso. 6 Egli non è qui, perché è risuscitato come aveva detto; venite a vedere il luogo dove giaceva. 7 E andate presto a dire ai suoi discepoli: 
"Egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete". Ecco, ve l'ho detto».

8 E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli.
9 Quand'ecco, Gesù si fece loro incontro, dicendo: «Vi saluto!» Ed esse, avvicinatesi, gli strinsero i piedi e l'adorarono. 10 Allora Gesù disse loro: «Non temete; 
andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea; là mi vedranno».



LA PRIMAVERA

E con la promessa di un Dio che, 
proprio perché ama, offre la propria vita 
affinchè anche quest’anno la primavera 
ritorni nel mondo.

Buona Pasqua a voi e a tutte le vostre 
famiglie dalla maestra Ilenia e dalla 
maestra Cristina.

Vi lasciamo consigliandovi una canzone:

- è la primavera (Marina Rei)


