
Come possiamo comprendere cosa ci vuole dire la Parola di Gesù oggi?   

Proviamo con due esempi che i nostri bimbi possono capire sicuramente… 

Chiediamogli di immaginare una situazione dove un gruppo di amichetti sta giocando e combina un guaio: un 

vetro rotto giocando a pallone in casa proprio quando era stato detto loro di non farlo. Chi è stato?  

Lui! … No, è stato lui…no l’altro, io no!  

Si cerca sempre qualcun altro a cui dare la colpa! 

Leggendo questo brano troviamo un comportamento di Gesù davvero speciale: Gesù non dà colpe a nessuno.  

Gesù le colpe, le prende su di sé. È stato mandato da Dio qui, su questa terra, fra gli uomini, perché tutti gli 

uomini possano ricevere il perdono e la vita eterna tramite Lui!   Andrà sulla croce per questo: per farci 

vedere quanto è grande l’Amore di Dio per ognuno di noi. 

Come? Proviamo a capire con il secondo esempio. 

Chiediamo loro: “qual è la prima cosa che fate se vi trovate in una situazione in cui avete paura di qualcosa, 

magari in una stanza buia, o con tante persone non conosciute? Potranno rispondere che si metterebbero ad 

urlare o piangere ma sicuramente cercherebbero il vostro sguardo per sentirsi rassicurati, allungherebbero 

la loro manina verso la vostra! Sentendo il vostro amore, la sicurezza che dimostrate loro, 

si fidano e si affidano.  Se una cosa è bene in vista, se ne facciamo esperienza è più facile trovarla e ri-

trovarla! Anche per l’Amore è così! 

Ecco allora la Buona notizia: se teniamo lo sguardo fisso su Gesù, se allunghiamo la nostra mano verso la sua, 

sappiamo sempre e comunque dove andare, anche se ci capita di sbagliare, ogni tanto: andare verso di Lui, 

seguendo i suoi insegnamenti ci aiuta ad assomigliargli sempre di più.   

Nel mondo esiste il male, anche i nostri bimbi lo sanno: una parola cattiva detta a un amico, uno sgarbo fatto 

al cuginetto, una bugia detta per non prendere una sgridata… Il male mette il nostro cuore nel buio!  

Avere fiducia in Gesù, che è la nostra luce, fidandoci del suo amore, può toglierci da quel buio.  

Impariamo allora a fidarci ed affidarci a Lui facendoci tenere la mano mentre facciamo le nostre cose, tutti 

i giorni.  

Con Lui tutto è più facile e possiamo così essere nella gioia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: 

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, 

perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare 

il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, 

infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 

salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato 

condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è 

questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, 

perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla 

luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, 

perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 

Parola del Signore 

 

Signore,  
donami di fidarmi di te, 

perché solo tu sei la luce 
che mi guida 

 quando sono nel buio 

 


