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come chi sta in una stanza buia da tutta una vita e, 
d’improvviso, qualcuno spalanca le ante e lascia entrare la 
luce. È l’esperienza che fa il cieco nato, mendicante, 
giudicato peccatore. Un uomo abituato a convivere con le 
tenebre e col giudizio. Come avviene anche a noi, sempre 
appesi alle parole degli altri, sempre attenti a comportarci 
come gli altri vorrebbero che ci comportassimo per meritarci 
attenzione e approvazione. Purtroppo anche fra cristiani. È 
Gesù che, passando, vede l’uomo cieco. E inizia una liturgia 
di gesti semplici e primitivi, di dita, di saliva, che si pensava 
contenesse il soffio della vita, di acqua, segno del Battesimo 
che purifica. L’illuminazione avviene per gradi, ma inizia 
sempre con un incontro. L’uomo è cieco, ma Dio ci vede 
benissimo. E avviene il cambiamento. Inesorabile. Potente. 
Quando diventiamo discepoli, inesorabilmente, non siamo 
più le persone di prima. Irriconoscibili. Ma i puri della Legge 
obiettano. Si sono ritagliati il ruolo di difensori di Dio. 
Investigano, interrogano, chiedono. Gesù è un peccatore 
perché trasgredisce la Legge, quindi è impossibile che abbia 
guarito quell’uomo che, quindi, è un bugiardo. Come 
rischiamo di fare noi, quando non ammettiamo che Dio ha 
molta più fantasia d noi per guarire le persone. La lotta è 
dura, di mezzo c’è la più terribile delle armi di distruzione di 
massa: il senso di colpa. Duro da sradicare, spesso usato 
anche da noi cristiani, per farci sentire sempre inadeguati, 
per farci credere che Dio ponga condizioni al suo amore 
incondizionato. È cieco, dev’essere colpa di qualcuno. La 
Parola, ricordiamocelo, non perde tempo a scovare i 
colpevoli o a dare risposte. Non intenta un processo, attua 
una nuova Creazione. Gesù, intanto è sparito. Lascia 
crescere il cieco che ora vede bene ed è davvero un’altra 
persona. Tratta alla pari i dottori della Legge, risponde a 
tono. Loro che credono di sapere non sanno spiegare come 
possa un peccatore guarire un cieco. Giovanni lancia il sasso: 
chi è veramente cieco fra questi? Chi non ci vede o chi 
presume di vedere tutto benissimo? Ma il cieco è ormai 
libero. Lui ora è un illuminato. Era tenebra, ora è figlio della 
luce e si comporta come tale. Come voglio fare io. Riecco 
Gesù. Ora il cieco guarito ha tutti gli elementi per capire. Ora 
è libero. Ora vede. Ora non è più oppresso dal giudizio degli 
altri. Peggio: dal giudizio dei devoti e dei pii. Il Signore ci 
raggiunge sempre, prende l’iniziativa, ci insegue, ci 
raggiunge. Se solo lo desideriamo. Se solo vedessimo quanta 
opportunità c’è in questo percorso. Quanta guarigione 
interiore, quanto ritorno all’essenzialità, quanta 
conversione in agguato! Se solo vedessimo!                                 
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Vangelo di Giovanni                            Gv 9, 1-41           

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla 
nascita; sputò per terra, fece del fango con la saliva, 
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti 
nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, 
si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo 
avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: 
«Non è lui quello che stava seduto a chiedere 
l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: 
«No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono 
io!». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era 
un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli 
aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero 
di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: 
«Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci 
vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non 
viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece 
dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di 
questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di 
nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che 
ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli 
replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E 
lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato 
fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio 
dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda 
in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con 
te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a 
lui. 

 

 

Certo che abbiamo sete. Immensa. Insaziabile. Sete di luce, 
di felicità, di gioia, di amore. Tutti cerchiamo di dissetarci a 
mille fonti. Ma, spesso, onestamente, quel che beviamo è 
acqua di mare che ancora di più scatena la sete. Si tratta di 
ascoltare la sete, di cercare lo Sposo che ci attende e ci fa 
scoprire il dono di Dio, e ci rende sorgente e tempio. 
Quaresima è tempo di imparare ad alzare lo sguardo. 
Imparassimo. Il rischio, invece, è quello di sprofondare 
nella notte, quella dello spirito, dell’anima, dell’inconscio. 
Uno stato in cui la tenebra contraddistingue le nostre 
scelte, il nostro percorso. Siamo assetati e Cristo è l’acqua. 
Siamo ciechi e Cristo è la luce. L’evangelista Giovanni tenta 
di descrivere in che cosa consista la conversione, 
l’accoglienza   del   Vangelo:  in  una  reale   illuminazione, 



                                                                                                                             

                                                         
                                                       
                                                      TEMPO DI QUARESIMA 

Liturgia delle ore:  IV settimana    
 

  
Domenica 19 marzo IV Domenica di Quaresima 

 

Sante Messe ore  8.00  -  10.00   -  11.30                            
Santo Rosario ore 17.30    

Santa Messa ore 18.00                                              
Celebrazione del Sacramento della Confermazione 

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

Mercoledì 22 marzo                                                                      
ore 19.00 Lectio Divina 

Giovedì 23 marzo                                                                                     
ore 17.30 Santo Rosario animato dal                            
Gruppo di Preghiera P. Pio 

Venerdì 24 marzo                                                                          
ore 19.00 Via Crucis (in chiesa) 

Domenica 26 marzo V Domenica di Quaresima                      
Sante Messe ore   8.00 - 10.00 - 11.30 - 19.00            
Santo Rosario ore  18.30 

 

 

                                                  

    

 

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

      

  

   

      

 

 

 

 

  

 
Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” 

Piazza Vittoria, 36 
73018 Squinzano (LE) 

0832.781563 
info@legraziesquinzano.it 

www.legraziesquinzano.it 
 

       Telegram:  @smdellegraziesquinzano 

Facebook:  @smdellegraziesquinzano 

 

 

 

   

 

 

 

 

25 – 26 MARZO 

“L’Annunziata” 

E' uno degli avvenimenti storici più importanti 

di Squinzano, la cui storia e cultura popolare 

sono intrise della vita, delle opere e dei miracoli 

legati alla figura della Madonna Annunziata. 

La Sua celebrazione, che ricorre il 25 marzo di 

ogni anno, rappresenta un periodo dell'anno 

importantissimo per i fedeli squinzanesi, i quali 

Vi dedicano veglie di preghiera, processioni, e 

una grande fiera mercato, un tempo fiore 

all'occhiello del paese e motivo di incontro e 

scambio tra cittadini squinzanesi e non. E 

proprio alla Madonna Annunziata è dedicata 

anche la Chiesa che porta il Suo nome, costruita 

per volere di Maria Manca tra il 1618 e il 1627, 

consacrata dal vescovo Antonio Pignatelli ed 

eretta a Santuario il 25 marzo 1971 per volere 

del Vescovo di Lecce Francesco Minerva. 

(fonte: Totem Giornale) 

 

 


