
 

 

 rispondi 
 
  Come si sono sentiti Filippo 
  e Angela al buio? 
  Vi è mai successo di camminare 
  al buio senza luce? Com’è andata? 
  Cosa significa per voi la luce nel buio? 
 
 

 
 
 
 

Accendendo una piccola candela e spegnendo ogni al-
tra luce di casa con tranquillità raccontatevi la giornata ... 
Ogni sera, prima di addormentarvi, sedetevi intorno a un 
tavolo, accendete una candela e, dopo un momento di 
silenzio, recitate insieme questa preghiera: 

 
CARO DIO, 

TI RINGRAZIAMO PER LA LUCE, 
PERCHE’ SENZA LUCE NON POTREMMO VIVERE. 

TI RINGRAZIAMO PER GESU’, TUO FIGLIO,  
CHE E’ COME UNA LUCE PER LA NOSTRA VITA 

DACCI LA FORZA DI ESSERE LUCE 
ANCHE PER GLI ALTRI 

E DI DONARE LORO GIOIA E AMORE. 
AMEN 

leggileggi  
 
La famiglia Riccardi è seduta a 
tavola per la cena. Fuori è già 
buio e nella sala da pranzo si 
sta che è un piacere. All’im-
provviso si sente un leggero 
“click” e le luci si spengono di 
colpo. Filippo e Angela gridano 
spaventati.  “Non preoccupa-
tevi” li tranquillizza papà, 
”probabilmente è solo una pic-
cola mancanza di corrente”. I due bambini si stringono ai 
loro genitori. La mamma chiede a suo marito: ”Puoi pren-
dere una candela?non è piacevole stare seduti al buio. 
E poi  Filippo e Angela hanno un po’ paura”. 
Il padre si alza e si muove a tentoni in giro per la stanza. 
Ad un certo punto inciampa in qualcosa, batte la testa 
da qualche parte e si fa un bernoccolo. Imprecando 
continua a muoversi a tastoni nella stanza fino a che tro-
va finalmente una candela e dei fiammiferi. Poco dopo 
l’intera famiglia è intorno al tavolo alla luce tremolante di 
una candela e cena. E’ davvero romantico e Angela di-
ce:”La luce della candela a dire il vero, è molto più bella 
di quella del lampadario”. ”Sì - replica Filippo- ma il buio 
non è stato bello. Prima mi sono quasi spaventato”. 

 


