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manda da Gesù i suoi per avere quella risposta, come prima 
dicevo, ai suoi interrogativi: “In quel tempo, Giovanni, che 
era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù, nel 
rivelare la sua missione, ci porta a fare una scelta: accettarlo 
o rifiutarlo.  Giovanni rappresenta l’uomo che si fa domande 
per ricevere dal Signore le risposte. E’ colui che ha elogiato 
Gesù già prima di conoscerlo.  Alla domanda posta dai 
discepoli del Battista Gesù risponde: «Andate e riferite a 
Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, 
gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, 
i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato 
è colui che non trova in me motivo di scandalo!». Gesù gli 
risponde ricordando le opere compiute:  I ciechi vedono, 
venire alla luce è il primo dei miracoli, venire alla luce vuol 
dire non vedere le proprie attese, ma la realtà. Gesù è 
venuto ad aprirci gli occhi; gli zoppi camminano, l’uomo è 
sempre un viandante è in cammino verso la casa, Gesù viene 
per guarire la nostra paralisi; i lebbrosi sono mondati, la 
lebbra è il fallimento e la morte che devasta la nostra vita, 
nell’antico testamento è anche immagine di solitudine, Gesù 
ci guarisce da questo facendoci riprendere il gusto 
dell’incontro con l’altro; i sordi odono, il peccato ci rende 
sordi alla Parola, Gesù ci riapre all’udito; i morti resuscitano, 
Gesù è la parola che ci riporta alla vita;  i poveri sono 
evangelizzati tutte le situazioni di povertà ricevono la buona 
notizia.  Gesù incarna quella che è la logica di Dio: egli viene 
e la sua punizione è la misericordia; viene e la sua correzione 
è la cura, il suo intervento duro è fatto per farci cambiare la 
vita... donarci la possibilità di riacquistare la vista. E quante 
volte abbiamo sperimentato che solo la misericordia di Dio 
ci fa guardare realmente la nostra vita. Il perdono di Dio ci fa 
leggere bene ciò che sta succedendo. Gesù viene con la 
dolcezza, con la salvezza.  Questa è la domenica detta 
“Gaudete”, dell’allegria. Il testo del Vangelo ci dice che tutti 
noi possiamo essere più grandi di Giovanni il battezzatore 
perché mentre lui conosceva la Legge, noi conosciamo la 
misericordia. La Legge è un punto di riferimento, ma è 
sempre limitata, non ci salva. La salvezza è il perdono di Dio 
che ci ridona coraggio, ci fa riprendere a camminare, che ci 
riapre gli occhi. Nella beatitudine proclamata da Gesù, alla 
fine, vi è un messaggio lanciato a Giovanni: non ti 
scandalizzare se questo messia esce dai tuoi schemi, se la 
mannaia non viene usata, se la punizione non viene attuata. 
La nostra logica brama sempre vendetta, giustizia sommaria, 
mentre il punto di vista di Dio è il perdono, la pace, la 
riconciliazione perché niente e nessuno venga perduto. 

Vostro fratello e parroco         Fr. Salvatore Giardina                               
frasalvatore@virgilio.it 
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Dal Vangelo di Matteo                                     Mt 11, 2-11 

In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito 
parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli 
mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite 
a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la 
vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi 
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di 
scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a 
parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, 
che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti 
di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei 
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui 
del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno 
più grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel 
regno dei cieli è più grande di lui».                                                                                                 

                          
 

                                                                                                              
Nel brano evangelico presentato quest’oggi dalla liturgia 
Gesù ci parla di ciechi che vedono di sordi che sentono di 
zoppi che saltellano di resuscitare i morti. Giovanni è in 
carcere manda a domandare a Gesù se sia lui il Messia. Ha 
delle perplessità perché soffre, soffre perché ha preparato 
la strada al Messia, una missione che gli è stata affidata: la 
sua sofferenza è se mai tutta la missione non sia stata un 
girare a vuoto, per una strada che non porta a nessuna 
parte, ha bisogno di ricevere una buona risposta, certa, 
come succede a tutti noi quando lavoriamo per il Regno e 
magari ci sentiamo sconfortati, imprigionati nelle nostre 
tele, perciò chiede una conferma a Gesù.  Il suo dubbio 
nasce anche dal fatto che Gesù non era esattamente come 
lui se lo aspettava. Si aspettava un ripulitore di situazioni, 
come abbiamo ascoltato la scorsa domenica, del fuoco 
portato per bruciare le impurità.  Invece si ritrova di fronte 
ad un personaggio completamente diverso, sorprendente.  
Noi, solitamente, pensiamo che Dio debba agire secondo i 
nostri schemi. L’episodio, nella racconto di Matteo, si trova 
in un punto particolare di tutta la redazione: Gesù ha 
mandato  in  missione  i  suoi  discepoli,  Giovanni,  invece,  

 

 



                                                                                                                             

                                                         
                                                       
                                                        TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore:  III settimana di Avvento  
 

 Domenica 11 dicembre III Domenica di Avvento 
Sante Messe ore 8.00  -  10.00   -  11.30 – 18.00            
Santo Rosario ore 17.30                                                                

 

Dal lunedì al sabato                                                                  
Sante Messe  ore 7.30 – 18.00                                                          
Santo Rosario ore 17.30       

 

Dal 16 dicembre al 24 dicembre               
Novena di Natale dopo la Santa Messa  

 

Domenica 11 dicembre   III Domenica di Avvento 
Sante Messe ore 8.00  -  10.00   -  11.30 – 18.00         
Santo Rosario ore 17.30                                                                                                            

                                                  

    

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

      

  

   

      

 

 

 

 

  

 
Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” 

Piazza Vittoria, 36 
73018 Squinzano (LE) 

0832.781563 
info@legraziesquinzano.it 

www.legraziesquinzano.it 
 

       Telegram:  @smdellegraziesquinzano 

Facebook:  @smdellegraziesquinzano 

 

 

 

 

 

 

 

              dal 19 gennaio 2023 

avrà inizio il corso in preparazione                                          

al Sacramento del Matrimonio.                                                                        

Per informazioni e iscrizioni contattare il Parroco, 

Padre Salvatore Giardina, al numero 0832.781563 

(anche su Whatsapp) o info@legraziesquinzano.it 

 

 

 

 

  

 

 

                                         

                                         

 

L’Ordine Francescano Secolare 

vi invita a visitare il 

Il ricavato della vendita                

degli oggettini sarà 

utilizzato per sostenere le 

opere di carità 
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