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PER L’INFANZIA  CULTURA

trarlo. È lì, in mezzo alla folla e urla come 
un pazzo: «Gesù, Gesù, sono qui!». 

Gesù lo sente e dice agli Apostoli: 
«Andate a prenderlo e portatelo qua». Allo-
ra il cieco è tutto contento e si lascia 
accompagnare. «Permesso, permesso, fate 
passare», perché c’era tanta gente. Quan-
do arriva lì vicino, Gesù gli chiede: «Amico 
mio, cosa vuoi che io faccia per te?». «Non 
ci vedo e sono molto triste per questo. So 
che tu fai i miracoli: vorrei vedere». 

Allora Gesù lo tocca e, di colpo, il cie-
co ci vede. Vede il mondo, vede la faccia 
di chi gli sta vicino, vede il sole e gli albe-
ri ed è felice. 

Pubblichiamo un racconto e la relativa illu-
strazione tratti dal libro di don Carlo Roma-
gnoni Tu ed io. Storia dell’amicizia tra 
Dio e l’uomo, in uscita per i tipi di Itaca, con 
prefazione di monsignor Massimo Camisasca.

G
esù va in tutte le parti della Palestina 
ed è famoso perché chi sta male 
può andargli vicino: basta tocca-

re il suo mantello per essere guariti. Fa 
cose così straordinarie perché è il Figlio 
di Dio. Non tutti gli uomini che vivono 
in Palestina gli vogliono bene però, Gesù 

ha anche molti nemici. Sono quelli con il 
cuore duro, i musoni che non credono che 
Lui sia il Figlio di Dio, il Messia che stan-
no aspettando. Gesù questo lo sa, ma non 
è arrabbiato, è solo dispiaciuto per il loro 
cuore duro. 

Un giorno incontra un uomo cieco, 
Bartimeo. Non ci vedeva, viveva sempre al 
buio. Non vede mai la faccia del suo papà 
e della sua mamma, non vede mai i colori, 
il sole, la luna, il mare. Niente. I suoi amici 
gli raccontano come sono fatti i fiori e gli 
animali, ma a lui non basta. Un giorno sen-
te dire che nel suo paese è arrivato Gesù e 
va anche lui insieme agli altri ad incon-

L’incontro col Messia del cieco Bartimeo spiegato 
ai bambini e illustrato da loro. Un volume racconta 
ai più piccoli la «storia dell’amicizia tra Dio e l’uomo»

Fatemi passare 
voglio vedere Gesù

Tu ed io riproduce 
alcuni brani della 
Bibbia ed episodi 
della vita di Gesù così 
come li ha raccontati 
in oltre trent’anni don 
Carlo Romagnoni agli 
alunni della scuola 
milanese La Zolla. Il 
libro è interamente 
illustrato dai bam-
bini dell’istituto, che 
grazie al genio di 
don Romagnoni – 
scrivono le curatrici 
del volume Caterina 
Meroni e Paola 
Lanzarini – hanno 
imparato a conoscere 
Cristo come una figu-
ra familiare e amica.
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LE “LEZIONI”

Ordinato 
sacerdote 

nel 1959, da 34 
anni don Carlo 

Romagnoni 
introduce ai 

momenti liturgici 
più importanti

i bambini 
della scuola 

paritaria La Zolla 
di Milano
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