
La bottega delle luci   

C’era una volta un uomo molto avaro, che voleva 
comprare un po’ di luce per illuminare la sua vita. Andò 
alla bottega dove si trovavano tutte le luci del mondo e 
disse al venditore: “Voglio comprare una luce. Ma attento: 
voglio spendere al massimo 10 centesimi”. Il venditore gli 
rispose: “Va bene. Per 10 centesimi posso venderti un 
fiammifero. La sua luce ha un bel colore, però dura solo 
pochi secondi”. Il signore molto avaro prese il fiammifero e 
se ne andò triste.  

Poco dopo, una ragazza molto bella passò di lì e, 
volendo anche lei acquistare una luce, chiese al venditore: 
“Ho bisogno di una luce che illumini il mio cammino. Posso 
spendere 1 euro, perché gli altri soldi servono per la cura 
della mia bellezza”. Il venditore le diede una candela: 
“Per 1 euro ti darò questa candela. Illuminerà i tuoi passi, 
ma durerà solo qualche minuto”. La ragazza prese la 
candela e se ne andò, anche lei triste.  

Si trovava da quelle parti anche una vecchia molto 
intelligente, che come gli altri voleva una luce: 
“Venditore, ti darò 10 euro. Così potrò avere una luce che 
dura assai più di quelle degli altri due compratori”. “Hai 
ragione” – le rispose il venditore – “con 10 euro puoi avere 
una torcia, più potente del fiammifero e della candela. Ma 
ricordati che la sua luce dura solo poche ore”. Anche la 
vecchia prese la torcia e andò via sconsolata.  

C’era pure un ragazzo molto ricco che, come gli altri, 
desiderava vivere una vita piena di luce: “Venditore, io 
non bado a spese. Ti darò 100 euro per la mia luce”. Il 
venditore tirò fuori un magnifico lampadario, e gli disse: 



“Amico mio, con 100 euro puoi avere questo. Di sicuro 
illuminerà te e la tua casa per molto tempo. Ma anche la 
sua lampadina è destinata a spegnersi dopo qualche 
giorno”. Il ragazzo ricco prese il lampadario e andò via 
triste, come gli altri.  

Ora, passava di lì un bambino che si stava preparando a 
fare la Prima Comunione. Entrò nella bottega e disse: 
“Vorrei una luce che mi illumini. Però, non ho soldi da 
darti. Ho solo il mio cuore, ma sarò felice di donarlo per 
avere questa luce”. Rispose il venditore: “Sei il più buono 
e saggio tra tutti quelli che sono venuti alla mia bottega. 
Grazie al tuo cuore, potrai avere una luce che dura tutta la 
vita. Non c’è bisogno di soldi, è tutto gratuito. Questa luce 
è Gesù”.  

Il bambino prese per mano Gesù e si avviò felice verso la 
Prima Comunione 
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