
 
IV Domenica di quaresima:  

Gesù guarisce un uomo cieco dalla nascita (Gv 9,1-41) 
 

Dal Vangelo di Giovanni 
Gesù vede un uomo, che era un mendicante, cieco dalla nascita. Egli non chiede niente a Gesù, ma ha la grande 
fortuna di incontrarlo. Gesù sputa per terra e fece del fango, lo mette sugli occhi dell’uomo e gli dice di 
andarseli a lavare nella piscina. Il cieco va’ e torna che ci vede: è guarito! 

La gente vedendo che il cieco è guarito, rimane stupita e si domanda chi abbia compiuto quel miracolo. Anche i farisei lo 
interrogano su quello che è accaduto. Il cieco racconta loro come Gesù lo abbia guarito, ma non gli credono; arrivano a pensare 
che in realtà quell’uomo non sia mai stato cieco. I farisei si arrabbiano con l’uomo perché pur non conoscendo colui che lo ha 
guarito, lo difende dicendo che se è riuscito ad aprire gli occhi ad uno che è nato cieco, non può che operare per conto di Dio. I 
farisei si infurino ancora di più perché Gesù aveva guarito il cieco di sabato, che è il giorno sacro agli ebrei ed era proibito 
lavorare. Quindi Gesù disobbediva alla legge.  
Gesù torna dall’uomo, gli dice di essere il Figlio di Dio e l’uomo gli crede e si inginocchia ai suoi piedi. 

 
Ora giochiamo. Rispondi alle domande e risolvi il rebus: 

1. Cosa spalma Gesù sugli occhi dell’uomo per guarirlo? …del F… 
2. Dove lo manda Gesù a lavarsi? …alla P… 
3. Cosa faceva l’uomo per vivere? …era un M… 
4. Cosa fece Gesù per preparare il fango? …S…. per terra 
5. Di cosa soffriva l’uomo prima di essere guarito da Gesù? ...era C… 
6. Chi interrogò l’uomo che era stato cieco? ...i F… 
7. Che giorno era quando Gesù ha guarito il cieco? ...di S… 

 A B C D E F G H I L 
1 = = F      = = 
2 = =        = 
3           
4 =      = = = = 
5 = = =      = = 
6        = = = 
7       = = = = 

           
v Se hai risposto correttamente, scoprirai nella colonna D, la parola segreta:          

La parola era “Fiducia”! Il cieco del vangelo fece quello che Gesù gli aveva detto e tornò 
che ci vedeva. Si è fidato ed è stato guarito. L’uomo ha imparato a vedere non solo con gli 
occhi, ma anche con il cuore. 
Preghiamo Insieme 
Gesù, noi vogliamo fidarci di Te, dei nostri genitori e delle persone che ci vogliono 
veramente bene. Aiutaci a guardare il mondo, le cose, le persone come le guardi tu. 
 

videosuggerimento clicca qui 

https://youtu.be/hQS-WxwCMcg

