
 
IV DOMENICA DI QUARESIMA  22 MARZO 2020 

 
 

In queste settimane di convivenza “forzata”, mettiamo a disposizione alcuni 
strumenti di semplice utilizzo per approfondire con i bambini il messaggio del 
vangelo della III domenica di Quaresima. Sono semplici spunti e idee per 
rendere più semplice e a misura di bambino un momento di preghiera o di 
catechesi vissuto in casa. 

Ci auguriamo che il materiale (che abbiamo recuperato on-line) possa 
essere utile per trascorrere del tempo insieme e per far riscoprire nei genitori il 
compito di essere i primi maestri della fede per i loro figli. 

Buon divertimento! 
 
 

 

Il brano del Cieco nato è giocato sul simbolismo della luce. Il Cieco passa da 
una situazione di cecità e di buio a una condizione di visione e di luce. D’altro 
canto, i farisei – che pure vedono la scena e l’agire di Gesù – risultano ciechi, 
perché non sanno riconoscere in tutto questo il manifestarsi dell’azione di Dio. 

 
Un semplice gioco da fare a casa, con pochissimo materiale, è quello delle 

ombre cinesi. Accendendo una luce in una stanza buia, si possono usare le mani 
per fare delle forme. 

Con un po’ di fantasia si possono elaborare delle varianti. Si possono lanciare 
delle sfide, chiedendo a turno di rappresentare con le mani qualcosa. Oppure si 
può organizzare una sfida al contrario: una persona prova rappresentare 
qualcosa con le ombre cinesi e gli altri devono indovinare di che si tratta. 

Infine, si potrebbero anche costruire con il cartoncino delle figurine, che 
rappresentano vari personaggi, attaccarle a dei bastoncini (quelli per gli 
spiedini) e poi rappresentare una storia. 

 
 

 

 

CASSETTA DEGLI ATTREZZI    



Si può affrontare il tema della vista/cecità, raccontando o mettendo in scena 
(anche disegnando etc.) la storia “I ciechi e l’elefante”. Qui sotto riportiamo il 
testo. Seguendo questo link: https://www.youtube.com/watch?v=hzuffrXWxB4, 
si può leggere la storia illustrata da alcuni bambini. 

 

Un re d’oriente viaggiava con il suo elefante. Un giorno arrivò vicino a un 
paese dove erano tutti ciechi. Si diffuse la voce che viaggiava con un animale 
misterioso e i ciechi, curiosi, mandarono sei abitanti a toccarlo. I sei ciechi 
toccarono l’elefante e ognuno si fece un’idea. Poi tornarono in paese a 
raccontare. 

“Assomiglia a un grande ventaglio rugoso”, disse il primo. 
“Assomiglia a un lungo dente liscio”, disse il secondo. 
“Assomiglia a una grossa corda pelosa”, disse il terzo. 
“Assomiglia a un tronco d’albero”, disse il quarto. 
“Assomiglia a un muro che respira”, disse il quinto. 
“Assomiglia a una fune con un ciuffetto in fondo”, disse il sesto. 
I ciechi cominciarono a litigare, tutti convinti di avere ragione. “Sono sicuro 

di quello che dico: è la verità!”, ripetevano tutti. 
Il re, richiamato dai litigi, li ascoltò uno per uno e alla fine disse: “Credo che 

abbiate tutti ragione. Ognuno infatti dice la sua verità, perché ognuno ha 
toccato solo una parte dell’elefante! Nessuno conosce mai la verità tutta 
intera”. 

Da qual giorno, i ciechi fecero la pace e impararono ad ascoltare tutte le 
opinioni prima di decidere quale fosse la soluzione giusta. 

 
 
 

 

Proponiamo una versione semplificata e in rima del vangelo della 
Samaritana al pozzo. Il testo è tratto dal sito del progetto “Mogli e mamme per 
vocazione” (www.mogliemammepervocazione.com), che cura la proposta del 
“Vangelo a piccoli passi”. 

 

Mentre Gesù sulla via camminava 
vide un uomo cieco che di lì passava 
i discepoli credevano avesse peccato 
invece Gesù disse “Dio così l’ha creato, 
perché in lui si compiano le opere di Dio, 
guardate, adesso lo guarisco io”. 
Sangue e saliva fece aderire 
per farlo agli occhi guarire. 

https://www.youtube.com/watch?v=hzuffrXWxB4
http://www.mogliemammepervocazione.com/


Nessuno credeva fosse guarito 
perché sembrava un po’ stranito, 
una volta sicuri fosse lui 
dai Farisei portarono costui. 
Più volte ripete la storia, 
per far trionfare la vera Gloria! 
Lui prima non ci vedeva, 
ma visto la Fede che aveva 
per lui è intervenuto 
il Signore, il più forzuto! 
Anche il cieco capì la vera importanza 
della grande sua esperienza: 
“io credo in te!” disse a Gesù 
e da allora lo amo sempre più! 
Per questo Gesù è arrivato nel mondo, 
per spiegare il senso profondo: 
“chi con gli occhi non vedrà, 
di più nel suo cuore mi amerà”. 

 
 
 

CON UN VIDEO DIVERTENTE  

Per uno spunto divertente su cosa vuol dire essere illuminati da Cristo, e 
quindi riflettere la sua vita, il suo modo di amare, di parlare etc., si può guardare 
una divertente clip preparata dall’attore Giovanni Scifoni e disponibile a questo 
indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=5YA17zBON2s. Con tanti auguri di 
santità! 

 
 

CON UN RACCONTO PERSONALE  

I brani di vangelo proposti dalla liturgia di queste domeniche hanno un 
significato battesimale. In particolare, quello del cieco nato ricorda che il 
battesimo di ciascuno di noi è una “illuminazione”, cioè un momento in cui Dio 
si china su ciascuno di noi e accende in noi la fiamma dell’amore e della fede. 

Potrebbe essere bello andare alla ricerca della candela che i genitori hanno 
acceso il giorno del Battesimo dei loro figli. A partire da questa candele, 
raccontare ai bambini che cosa è stato il Battesimo e perché è un momento 
importante per la vita delle singole persone e della famiglia. 

Fare memoria di queste tappe è un’ottima occasione per tenerle vive e 
custodirle!  

https://www.youtube.com/watch?v=5YA17zBON2s

