
ILLUMINATI DALLA LUCE DI GESÙ 
IL CIECO NATO 
 
 

 
Scoprire che Gesù è luce per la nostra vita. 

 

 
Prepariamo alcuni fogli bianchi A4, uno per ogni bambino. Su ciascuno verrà 
precedentemente scritta una parola differente appartenente alla frase: “Gesù è davvero la 
luce del mondo, la luce per la nostra vita”. Lo scriveremo però con l’inchiostro “invisibile”, 
cioè con il succo di limone. La preparazione è semplice. Potete seguire il tutorial:  
(https://www.youtube.com/watch?v=W8B7HyBVxg0).  
 
Si chiederà ai bambini di leggere ciò che vedono scritto. E loro ovviamente non capiranno 
la domanda perché non vedranno nulla. Allora accenderemo una candela e faremo 
emergere la scritta come il tutorial suggerisce (meglio se lo fa un adulto). Ogni bambino si 
accorgerà di avere una parola diversa (Gesù – è davvero – la luce – del mondo - ecc.). 
Loro stessi dovranno provare poi a metterli insieme per capire la frase nascosta.  
Se il gruppo è grande, certamente più bambini avranno la scritta uguale. Potranno fare 
“squadra” per indovinare a che punto della frase andrà collocata la parola a loro 
assegnata. 
 

 
Leggiamo insieme il brano del cieco nato (Gv 9,1-41) o raccontiamolo in modo animato. 
Possiamo poi porre delle domande:  

• In che modo Gesù ha ridato la vista al cieco?  
• Notate qualche affinità rispetto all’esperienza che abbiamo vissuto prima?  
• Chi è Gesù?  
• Noi possiamo essere come lui e illuminare la vita di qualcuno? Come 

Un uomo cieco, un uomo che non ha futuro, non ha speranza... l’unica cosa che vede è il 
buio, tutto per lui è nero, è vuoto, è nullo. Ma l’iniziativa di Gesù gli cambierà per sempre la 
vita: con del fango spalmato sugli occhi e la fede di quest’uomo, Gesù gli chiede di andarsi 
a lavare. Ed ecco che da uomo cieco, diventa un vedente, diventa un uomo capace di 
futuro, capace di sognare, capace di vivere. Gesù porta alla sua vita la luce dell’amore 
incondizionato e gratuito del Padre (questo è uno dei pochi miracoli che Gesù compie di 
sua iniziativa – nessuno gli chiede il miracolo!). Gesù è davvero la luce del mondo, la luce 
per la nostra vita. Anche noi possiamo lasciarci illuminare dal suo amore, anche noi 
possiamo passare dalle tenebre, dall’oscurità, dall’essere senza sogni e speranza a 
diventare carichi di vita e di gioia. Anche noi, come il Cieco nato, possiamo diventare a 
nostra volta testimoni gioiosi di Dio Padre, anche noi possiamo trasmettere la luce del 
Vangelo a chi incontriamo!  
 

 
Dopo essere stati battezzati, ognuno di noi ha ricevuto una CANDELA ACCESA. Ogni 
candela è una piccola luce che rischiara il buio della notte per poter vedere, per poter 
camminare... La fiamma della candela che abbiamo ricevuto il giorno del nostro 
Battesimo è stata accesa al Cero Pasquale. Il Cero Pasquale è quella grande candela 
che ogni anno è accesa all’inizio della Veglia Pasquale: è il primo segno nella Veglia 
Pasquale che ci annuncia che il Signore Gesù è risorto.  
 
Diamo a ciascuno una candelina su cui si potrà scrivere (o attaccare un foglietto con su 
scritto): “Grazie Gesù perché sei la luce che illumina il buio della notte”. Se c’è tempo si 
potrà anche disporre per terra delle immagini o delle parole che dicono situazione di 
“buio” come la solitudine, la paura, la tristezza, la confusione, la chiusura, la delusione, 
ecc.  

 

QA4 



     
I bimbi potranno poi pregare accendendo la candelina e mettendola concretamente 
sopra una di queste parole dicendo: “Gesù ti preghiamo, illumina il buio”.  

 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 
 
N.B. La domenica a Messa si aggiungerà al carellone in Chiesa la tessera corrispondente 
(QA4 Allegato 1) 


