
 
Incontro con i genitori in Quaresima:  

 

 
IL CIECO NATO 

 
 
 
 
 

introduzione.   
Si presenta brevemente il tema del buio-tenebra prendendo spunto da quanto segue 
e si invitano, tranquillizzandoli al massimo,  i genitori a mettersi una fascia scura intor-
no agli occhi, (le bende vanno preparate precedentemente.) 
A tutti noi è sicuramente successo di rimanere al buio, un black out improvviso, una 
lampadina che si fulmina e la stanza piomba nel buio, tutto ciò che ci circonda sem-
bra sparire. E chi non ricorda le paure infantili: il buio! “Non spengere la luce, mam-
ma” una frase che avremo certamente detto o che i nostri figli ci hanno rivolto. Dun-
que il buio è qualcosa di nemico, a volte ci paralizza, ci fa pensare alla morte. 
Si lasciano esprimere le sensazioni che provano stando al buio, senza commentare. 
 
Lettura del vangelo Gv 9,1-7 

Passando, vide un uomo cieco dalla nascita 2e i suoi discepoli lo interroga-
rono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». 
3Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui sia-
no manifestate le opere di Dio. 4Bisogna che noi compiamo le opere di co-
lui che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno 
può agire. 5Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». 6Detto que-
sto, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi 
del cieco 7e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina di Sìloe» - che significa In-
viato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
 
Breve contributo del parroco o del catechista 
 
Riespressione  
Si dà a ciascuno un  cartoncino giallo,  invitando a scriverci che cosa, con l’aiuto di 
Gesù, vorrebbero  vedere ( in famiglia? Nel lavoro? Nei rapporti con gli altri? Ecc ecc) 
e si pongono questi cartoncini ai piedi della croce.  
Chi vuole lo legge a voce alta. 
 
Si  termina con il padre Nostro e la benedizione. 


