
SVUOTÒ SE STESSO… (Fil 2,7) 

Da ricco che era, si è fatto povero per voi (2Cor 8,9) 
 

QUARESIMA DI CARITÀ 

 

6 aprile -V DOMENICA  
 

Gesù amando, ridona la vita  

SERVIZIO CIVILE  
 

Il brano evangelico di questa V domenica è l’ultima grande catechesi battesimale, 
che prepara il catecumeno all’imminente celebrazione del Battesimo. La Risurrezio-

ne di Lazzaro, che anticipa l’evento 
Pasquale, ai credenti è donata nel 
Battesimo che, immersi nell’acqua e 
nello Spirito,  riemergono con Cristo 
a vita nuova. Questa pericope, che 
contiene il settimo ed ultimo segno 
operato da Cristo, si trova nella pri-
ma parte del Vangelo secondo Gio-
vanni ed è identificata con il nome di 
“Libro dei segni”. Lo stesso miraco-
lo, inoltre, apre ad una seconda parte 
del Vangelo, denominata “Il Libro 
della Gloria”, dove si parla della Ri-
surrezione del Signore. In questo 
brano, Gesù si trova al di là del Gior-
dano, perché minacciato di morte 
dalle autorità di Gerusalemme, quan-
do viene chiamato ad intervenire per 
l’amico che sta morendo. Voluta-
mente ritarda, perché sa cosa deve 
fare: attendere la sicura morte 
dell’amico per compiere il segno 
prodigioso della Risurrezione. Gra-
zie a questo miracolo molti crederan-
no, ma per molti altri sarà il punto di 

non ritorno per poterlo condannare e poi uccidere. Il tema centrale di questo brano 
è, quindi, l’invito di Cristo a credere in Lui, nel segno concreto che poi sarà la sua 

Risurrezione: solo Lui può donare la vita vera e lo farà donando la sua  
 

L’immagine rappresenta la mano di Dio che, dalla luce, tira fuori dalle tenebre, il buio e i 

giornali, il corpo di Lazzaro, poi risuscitato. (Dipinto di Francesco Maria Sabatini) 
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Vita: vita morale + vita spirituale = IO … 
 

Dopo averci richiamato sulla miseria materiale, il santo Padre ci esorta a spostare la 

nostra attenzione sulla miseria morale e spirituale. Non meno preoccupante, (dice il 

Santo Padre ) è la miseria morale, che consiste nel diventare schiavi del vizio e del 

peccato.   Un invito che può sembrare anacronistico  porre l’accento sul peccato che 

è la miseria più subdola, convinti, come si è, che quella materiale produca più danni 

alla persona.  Se riflettiamo serenamente senza farci prendere da un giudizio affretta-

to ci accorgiamo di come le “cose” morali  minano i rapporti umani anche quelli che 

pensavamo solidi. L’indifferenza, il detto e non detto, la superficialità verso 

un’azione negativa prodotta nel nostro pensiero, la faciloneria verso alcuni compor-

tamenti, il venir meno agli impegni di affetto, di rispetto, ci porta a scoprire di non 

avere più accanto la persona che pensavamo di amare. Allargando il nostro sguardo 

ci accorgiamo anche di quante fami-

glie, e non solo noi oppure noi no, so-

no nell’angoscia perché qualcuno dei 

membri – spesso giovane – è soggio-

gato dall’alcol, dalla droga, dal gioco, 

dalla pornografia! Quante persone 

hanno smarrito il senso della vita, so-

no prive di prospettive sul futuro e 

hanno perso la speranza! E quante per-

sone sono costrette a questa miseria da 

condizioni sociali ingiuste, dalla man-

canza di lavoro che le priva della di-

gnità che dà il portare il pane a casa, 

per la mancanza di uguaglianza rispet-

to ai diritti all’educazione e alla salute. In questi casi la miseria morale può ben chia-

marsi suicidio incipiente. Questa forma di miseria, che è anche causa di rovina eco-

nomica, si collega sempre alla miseria spirituale, che ci colpisce quando ci allonta-

niamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. Se riteniamo di non aver bisogno di Dio, che 

in Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di bastare a noi stessi, ci incamminiamo 

su una via di fallimento. Dio è l’unico che veramente salva e libera.  Lo sappiamo 

che avere attenzione alla nostra vita interiore richiede una maggiore sensibilità e re-

sponsabilità, è una cura che l’altro non ci può offrire senza prevaricare la nostra li-

bertà. E’ compito mio rendermi conto che mi sta privando dell’anima, del vero mo-

tore che muove la mia e altrui esistenza. La possiamo far tacere ma inevitabilmente 

ci chiederà conto del mio essere, del mio comportamento del mio tempo. Lasciamoci 

guidare, sostenere, lasciamoci aiutare, non vergogniamoci di chiedere aiuto, ripren-

diamo un dialogo interrotto con Dio, con me stesso, con gli altri. Non preoccupia-

moci di cosa pensano, facciamo emergere di più il danno che mi sto provocando, del 

male che mi impedirà di avere una vita, di godere della bellezza di ciò che mi cir-

conda e della costruzione di un mondo 

don Marco Russo  

(Direttore Caritas Diocesana) 



 
 

SERVIZIO CIVILE 
Sentirsi un solo corpo per saper dialogare con tutti: è facile commuoversi di 

fronte alle vite di chi fa più fatica, soprattutto quando 
protagonisti sono i bambini, ma la Lettera ai Romani 

ci ricorda che lo Spirito è vita per la giustizia. Agire 

come Gesù, spinti dallo Spirito che abita in noi, vuol 

dire ricercare la giustizia. Sosteniamo i progetti che 

promuovono i poveri, acquistando i prodotti del 

commercio equo e solidale che valorizzano il loro 

lavoro; sono piccole opportunità per rendere giusti-
zia, per non essere complici comodi e muti della schiavitù dei piccoli.   

 

 

“Cari ragazzi e ragazze, un giorno Gesù disse alla gente che lo seguiva: "Chi 

vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per cau-

sa mia e del Vangelo, la salverà" (Mc 8,35). In queste parole c’è una verità non 

solo cristiana, bensì universalmente umana: la vita è un mistero d’amore, che 

tanto più ci appartiene quanto più la 
doniamo. Anzi, quanto più ci donia-

mo, cioè facciamo dono di noi stes-

si, del nostro tempo, delle nostre ri-

sorse e qualità per il bene degli al-

tri. Lo dice una celebre preghiera 

attribuita a san Francesco d’Assisi, 

che inizia così: "O Signore, fa’ di 

me uno strumento della tua pace"; e 
termina con queste parole: "Perché 

è dando che si riceve, perdonando 

che si è perdonati, morendo che si 

risuscita a vita eterna". Cari amici, 

sia sempre questa la logica della vo-

stra vita; non solo adesso che siete 

giovani, ma anche domani, quando 
rivestirete – ve lo auguro – ruoli significativi nella società e formerete una fa-

miglia. Siate persone pronte a spendersi per gli altri, disposte anche a soffrire 

per il bene e la giustizia. Per questo assicuro la mia preghiera, affidandovi alla 

protezione di Maria Santissima. Vi auguro un buon servizio e vi benedico tutti 

di cuore insieme con i vostri cari e le persone che quotidianamente incontrate”. 

(Discorso di Papa Benedetto XVI ai giovani in servizio civile, 28.03.2009). 
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SERVIZIO CIVILE 

IL SERVIZIO CIVILE: UNA SCELTA CHE CAMBIA LA VITA…  

LA TUA E QUELLA DEGLI ALTRI 
 

Questo era lo slogan che ormai più di dieci anni fa lanciò la nuova proposta per i 

giovani, dopo la sospensione della leva obbligatoria e conseguentemente 

dell’obiezione di coscienza. In questi anni non è stato solo uno slogan, ma, nella 

maggior parte delle esperienze, un autentico stile di vita.  Il compito di questi ragaz-

zi è di sostenere, accompagnare ed affiancare gli operatori presenti nelle varie sedi 

dei progetti durante la realizzazione delle attività suddette. Contestualmente, essi 

fanno un’esperienza simil lavorativa, arricchiscono il proprio bagaglio culturale e 

formativo, parallelo al servizio vero e proprio ed acquisiscono competenze e profes-

sionalità da poter spendere in futuro. Qualitativamente il servizio civile va valutato 

in modo molto lusinghiero. Almeno il 70% dei ragazzi selezionati ha proseguito ad 

offrire il proprio aiuto presso 

le realtà che le avevano accol-

ti, spesso anche a titolo di vo-

lontariato, denotando un forte 

carico motivazionale. Al termi-

ne di questo decennio, c’è chi 

vorrebbe che il servizio civile 

terminasse, altri ritengono che 

la legge n. 64/2001 che lo ha 

istituito sia da cambiare, in 

quanto già vecchia e desueta 

dopo appena dieci anni. A no-

stro parere – forse partigiano 

ma favorevolmente condizio-

nato dal bagaglio di umanità 

che abbiamo conosciuto – il servizio civile è un istituto fondamentale, che permette 

al giovane di fare un’esperienza che, se guidata con cura, può dargli formazione, 

crescita e motivazioni che non possono che essere un trampolino di lancio per la vita 

che ha davanti.  Attualmente abbiamo dodici volontari in servizio in Caritas, 8 allo 

sportello immigrati diocesano, 4 presso la Parrocchia di S. Agata di Solofra. Preso 

servizio lo scorso 3 febbraio, in questi due mesi i nuovi volontari sono stati coinvol-

ti, oltre alle attività “ordinarie”, in numerose iniziative, come la giornata diocesana 

della mondialità, l’organizzazione e la gestione della emozionante via crucis tenutasi 

ad Eboli – loc. Campolongo ed ancora la promozione e la sensibilizzazione sul terri-

torio della giornata diocesana dei giovani. Facce pulite, cuori sensibili, sempre pron-

ti a “sporcarsi le mani”: questi sono i giovani in  servizio civile in Caritas ed è molto 

bello vederli crescere, cambiare, diventare uomini e donne più maturi e consapevoli. 

Si divertono con intelligenza, si impegnano quando devono, rispettano il loro ruolo e 

sono rispettati nella libertà della propria coscienza e personalità. 
 

Magari un giorno riusciranno a cambiare il mondo! 
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