
SVUOTÒ SE STESSO… (Fil 2,7) 

Da ricco che era, si è fatto povero per voi (2Cor 8,9) 
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L’immagine rappresenta l’occhio del cieco nato che riacquista la vita. 

Sporco di fango nel contorno, la prima immagine che vede è quella che riflette il su-

o stesso occhio: la figura di Gesù. (Dipinto di Francesco Maria Sabatini). 
 

Impastare del fango è l’azione creatrice di Dio nel secondo capitolo del libro della Genesi: 

l’uomo è “plasmato con polvere dal suolo”. Avviene così nella guarigione del cieco una sorta 

di nuova creazione, un ritorno alla condizione originaria, secondo il progetto di Dio. Anche il 

nome della piscina sembra alludere alla missione di Gesù: è lui l’inviato del Padre, colui che 

può riportare ogni persona alla pienezza della relazione con il Padre. Il gesto è semplice e po-

vero, e ha il sapore della quotidianità; la guarigione è presentata senza  alcuna spettacolarità. Il 

cieco stesso, obbedendo in tutto alle parole di Gesù, scopre di avere la vista… 
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La nostra testimonianza             

Il Santo Padre, leggendo il nostro pensiero e il nostro fragile cuore ci esorta a non 

pensare che questa “via” della povertà sia stata quella di Gesù, mentre noi, che ve-

niamo dopo di Lui, possiamo salvare il mondo con adeguati mezzi umani. Non è co-

sì. Oggi come ieri continua, in ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a salvare gli 

uomini e il mondo mediante la povertà di Cristo, il quale si fa povero nei Sacramen-

ti, nella Parola e nella sua Chiesa, che è un popolo di poveri. Quanta vera sia questa 

parola che noi pensiamo che sia cosa oramai superflua. Eppure quanta attenzione, 

quanto è dentro la storia della Chiesa, della mia Chiesa, dentro la storia di un popolo 

da pensare che oggi i sacramenti debbano ridiventare essenza, strumenti efficaci e 

non solo ritualità, momenti di socializzazioni, di recupero di semplici rapporti uma-

ni. Inoltre, questo stesso uomo, conti-

nua a  pensare che sia possibile che la 

ricchezza di Dio possa passare attraver-

so la nostra ricchezza, invece essa ri-

chiede sempre e soltanto di passare at-

traverso la nostra povertà, personale e 

comunitaria, animata dallo Spirito di 

Cristo. Siamo chiamati a guardare le 

miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene 

carico e a operare concretamente per 

alleviarle.  A volte c’è comodo pensare 

che la miseria coincida con la povertà; 

mentre la miseria è la povertà senza fi-

ducia, senza solidarietà, senza speran-

za.  Possiamo cadere in una triplice mi-

seria: la miseria materiale, la miseria morale e la miseria spirituale.  Siamo propensi 

a porre la nostra attenzione sulla miseria materiale che comunemente chiamiamo 

povertà e che tocca quanti vivono in una condizione non degna della persona umana: 

privati dei diritti fondamentali e dei beni di prima necessità quali il cibo, l’acqua, le 

condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di sviluppo e di crescita culturale. Di 

fronte a questa miseria la Chiesa, ogni singolo cristiano, anche se con un po’ di fasti-

dio, offre il suo servizio, la sua diakonia, per andare incontro ai loro  bisogni e guari-

re queste piaghe che deturpano il volto dell’umanità.  Tanti s’impegnano perché ve-

dono nei poveri e negli ultimi il volto di Cristo; amando e aiutando i poveri amiamo 

e serviamo Cristo. Il nostro impegno si orienta anche a fare in modo che cessino nel 

mondo le violazioni della dignità umana, le discriminazioni e i soprusi, che, in tanti 

casi, sono all’origine della miseria. Troviamo tanta disponibilità nei cuori semplici e 

attenti di tante “vedove”, in tanti uomini e donne. Ancora tanti e soprattutto quella 

parte che divide la maggior parte di benessere del mondo decidono che il potere, il 

lusso e il denaro diventino i loro idoli, allora la ricchezza, con tutti i suoi poteri, si 

antepone all’esigenza di un’equa distribuzione delle ricchezze. E’ necessario che le 

nostre e le loro coscienze si convertano alla giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e 

alla  condivisione.  Quale  tempo  migliore della  Quaresima  affinché  inizi in noi un  
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cammino di conversione, di attenzione, di pre-

senza.  In questi giorni la Caritas diocesana pen-

sa di avviare una campagna di sensibilizzazione 

per una casa di accoglienza da costruire a Saler-

no, perché non essere curioso e chiederti come 

puoi starci dentro questo grande progetto 

d’Amore. Incomincia a fare questo passo, che 

non sia proprio quello che ti farà riprendere un 

cammino di speranza, di realizzazione del pro-

getto bello e d’amore che il Signore ha pensato per te?  Non rimandare… 

don Marco Russo  
 

«La famiglia è una comunità di vita che ha una sua consistenza autonoma. È fatta  di 

volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, 

soprattutto quella più fragile, più debole. Si potrebbe dire, senza esagerare, che la 

famiglia è il motore del mondo e della storia. Ciascuno di noi costruisce la propria 

personalità in famiglia, crescendo con la mamma e il papà, i fratelli e le sorelle, re-

spirando il calore della 

casa. La famiglia è il 

luogo dove riceviamo il 

nome, è il luogo degli 

affetti, lo spazio dell'in-

timità, dove si apprende 

l'arte del dialogo e della 

comunicazione interper-

sonale. Nella famiglia la 

persona prende coscien-

za della propria dignità 

e, specialmente se l'edu-

cazione è cristiana, rico-

nosce la dignità di ogni singola persona, in modo particolare di quella malata, debo-

le, emarginata. Tutto questo è la comunità-famiglia, che chiede di essere riconosciu-

ta come tale, tanto più oggi, quando prevale la tutela dei diritti individuali. (Papa 

Francesco). 
 
 

La famiglia nei tempi odierni è stata, come e forse più di altre istituzioni, investita 

dalle ampie, profonde e rapide trasformazioni della società e della cultura. Molte fa-

miglie vivono questa situazione nella fedeltà a quei valori che costituiscono il fonda-

mento dell'istituto familiare. Altre sono divenute incerte e smarrite di fronte ai loro 

compiti o, addirittura, dubbiose e quasi ignare del significato ultimo e della verità 

della vita coniugale e familiare. Altre, infine, sono impedite da svariate situazioni di 

ingiustizia nella realizzazione dei loro fondamentali diritti. (Familiaris Consortio, 

Giovanni Paolo II) 
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Se è vero che la quaresima è un tempo triste, di penitenza e di sofferenza, è anche 

vero che esso risulta essere un momento di riflessione e di contemplazione, non solo 

di alti aspetti o interrogativi di natura teologica, ma anche e soprattutto di temi che 

attraversano il quotidiano ed in particolare il quotidiano volontariato. Tra i soggetti 

che oggi possiamo defini-

re destinatari di interventi 

di natura caritatevole e si 

sostegno, troviamo più che 

mai presente la cellula fa-

miliare, nel suo tutto, nella 

sua interezza. Le dinami-

che che la attraversano so-

no molteplici, i bisogni o 

problemi di cui essa stessa 

è portavoce sono tra i più 

svariati. Ma crediamo che 

un’onesta riflessione po-

trebbe partire da una con-

siderazione di Giovanni 

Paolo II il quale ripeteva 

spesso: Famiglia, diventa 

ciò che sei! Tale grido 

quasi di richiamo sembra 

appellarsi più che mai alle 

coscienze di ognuno di 

noi, e soprattutto di coloro 

che quotidianamente re-

spirano e masticano pro-

blematiche familiari. Da 

buoni credenti dovremmo 

partire dalla considerazio-

ne che la linfa vitale è Dio 

che costantemente è pre-

sente in mezzo ai coniugi 

prima e  alla coppia e ai 

figli dopo. Occorre quindi 

lavorare per la famiglia e 

creare attorno ad essa una 

rete di supporti istituzionali, sociali ed ecclesiali che le possano consentire di espri-

mersi in tutta la sua molteplicità.  La famiglia, nucleo fondamentale e non semplice 

aggregazione di persone che percorrono insieme un tratto di vita, esige da ognuno di 

noi che ci si creda e che ci si spenda per essa. 
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