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Una luce per andare avanti
«Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?»

 San Paolo 

Sbrigatevi! Basta giocare nei prati!
È tempo di rientrare a casa, la notte già stende
dovunque le sue ombre inquietanti.
Nell'oscurità Emanuele inciampa su un grosso
sasso, Giovanna si graffia con un ramo e
Clementina va a finire nel ruscello. La notte
fa un po' paura soprattutto quando ci si
smarrisce!
Ecco, guarda! Laggiù c'è una luce
che ci mostra la strada del ritorno!

Le parole del Vangelo

Tempio

A nord di Gerusalemme, su un grande spiazzo
circondato da colonnati, si leva il tempio. È il luogo di
preghiera pubblica per il popolo ebreo del tempo di
Gesù. Davanti alle porte stazionano molti mendicanti:
tra essi c'è un cieco dalla nascita.

Luce del mondo

Gesù dice di essere la luce di tutti gli uomini. La
guarigione del cieco nato rende manifesta e concreta la
sua affermazione. Dio vuole uomini dagli occhi aperti.

Sìloe

Gesù, l'inviato di Dio, manda il cieco a lavarsi alla
piscina «dell'Inviato». Questi ritrova la vista lavandosi
gli occhi. Leggendo questo Vangelo, i primi cristiani
pensano all'acqua del battesimo che permette loro di
vedere il mondo sotto una luce nuova.

Uscendo dal tempio, Gesù vide un
uomo cieco dalla nascita. ...
Gesù disse: «Io sono la luce del mondo».
Detto questo sputò per terra, fece del
fango con la saliva, spalmò il fango sugli
occhi del cieco e gli disse: «Va' a lavarti
nella piscina di Sìloe (che significa
'Inviato'».
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
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Abbiamo anche noi, qualche volta, gli occhi e il cuore "bendati" tanto da non
vedere gli altri?

Scegli, tra le espressioni che seguono, quelle che secondo te sono le 4 più importanti
per "aprire gli occhi e il cuore".
 interessarsi agli altri
 leggere il Vangelo
 mostrare simpatia
 ascoltare quello che dicono

 andare a messa
 cercare di conoscere gli altri
 pregare
 avere fiducia


