
SVUOTÒ SE STESSO… (Fil 2,7) 

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

QUARESIMA DI CARITÀ 

13 Aprile DOMENICA DELLA PALME 
  

Lo sguardo sulla Croce  
Area Mondialità 

  
La Domenica delle Palme costituisce il preludio alla Pa-

squa del Signore, unendo insieme il trionfo regale di Cri-

sto e l’annunzio della passione. I testi eucologici e la pro-

clamazione della Passione, orientano il nostro sguardo su 

Gesù, Re e Salvatore, mite e umile di cuore, l’Uomo del-

la croce, obbediente fino alla morte e alla morte di croce. 

«Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi 

peccatori e, consegnandosi a un’ingiusta condanna, portò 

il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre 

colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvez-

za» (Prefazio). In questa domenica siamo invitati a vol-

gere lo sguardo sulla Croce, che, come canta l’antico in-

no di Venanzio Fortunato della Liturgia delle Ore (sec. 

VII), «è mistero di morte e di gloria, è l’albero fecondo e 

glorioso, è il talamo, il trono e l’altare al corpo di Cristo 

Signore, è la bilancia del grande riscatto, è il segno della 

nostra speranza: Ave, o Croce, unica speranza».  In tutte 

le nostre chiese vi è la presenza del Crocifisso: esso è una 

delle immagini più antiche e più care alla tradizione cri-

stiana, il cui simbolismo precede la stessa interpretazione 

cristiana. La croce rappresenta il punto di intersezione tra 

il cielo (rappresentato dal cerchio) e la terra 

(rappresentata dal quadrato). Le sue braccia si distendono 

da un capo all’altro del mondo (simbolo spaziale) toccan-

do i quattro punti cardinali e il suo tronco, piantato sulla 

terra, rappresenta l’asse attorno al quale ruota il mondo. 

La croce, infine, è un simbolo ascensionale, la sua verti-

calità (simbolo di Dio) si intreccia con l’orizzontalità 

(dimensione umana). Attirando lo sguardo su di sé, spin-

ge l’uomo ad elevarsi verso Dio per ricevere in dono del-

la salvezza promessa.  

 

 

(Dipinto di Francesco Maria Sabatini)  
L’immagine rappresenta il Cristo sull’asina, accompagnato da un fanciullo che con 
lui regge una palma.  

Caritas Diocesana Salerno-Campagna-Acerno Tel. 089 226000   

Via Bastioni, 4 -84125- Salerno 



Carissimi andiamo verso la Domenica delle Palme e torna in modo forte l’annuncio 

dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona.  

San Paolo nei suoi scritti ci ricorda che ciò sarà possibile se ognuno di noi al termine della 

Quaresima sente di essersi impegnato nel conformarsi a Cristo, che si è fatto povero e ci ha 

arricchito con la sua povertà. La Quaresima è stato un tempo adatto per la spogliazione; e 

ci farà Bene, a questo punto del nostro cammino, domandarci di quali cose possiamo pri-

varci al fine di aiutare e arricchire altri con la nostra povertà.  Non dimentichiamo che la 

vera povertà costa: non sarebbe valida una spogliazione senza la dimensione penitenziale.  

Diffidiamo dell’elemosina che non costa e che non ci spoglia. Sentiamo, perché sempre 

fragili e bisognosi di aiuto, la necessità di invocare lo Spirito Santo, grazie al quale 

«[siamo] come poveri ma capaci di arricchire molti; come gente che non ha nulla e invece 

possediamo tutto» (2Cor 6,10), sostenga questi nostri propositi e rafforzi in noi l’attenzione 

e la responsabilità verso la miseria umana, per diventare misericordiosi e operatori di mise-

ricordia. Ecco la sfida che ci attende oggi e domani: una presenza attiva a favore di tutti, 

come Maria, l’umile schiava del Signore, la donna dall’esistenza, donna di Speranza che 

c’insegnerà a dire; “Eccomi… desidero che avvenga di me ciò che Tu, o Dio, vuoi”. Con 

quest’auspicio, andiamo incontro a Cristo affinché ogni credente e ogni comunità ecclesia-

le possa portare i frutti che il Signore attende. 

don Marco Russo  

(Direttore Caritas Diocesana) 



 

Proposito 

C’è chi vive, giorno per giorno, la difficoltà di provvedere a un figlio disabile, spes-

so nella solitudine e nella paura del domani… Forse noi stessi siamo in questa con-

dizione, e allora dobbiamo provare ad aprirci, a chiedere aiuto. Forse abbiamo amici, 

vicini, in questa condizione, e allora dobbiamo farci presenti, anche con piccoli gesti 

di amicizia, con un po’ di compagnia. Dio svuotò se stesso, assumendo la condizione 

di servo. Occorre saperlo riconoscere per giungere alla Pasqua 

 

 

Area Mondialità 

 
Il compito pedagogico che la Caritas è chiamata a svolgere si esprime anche attraverso 

un’attenzione precisa alla pace e alla mondialità. Educare alla pace e alla mondialità signi-

fica promuovere una visione della persona come parte della famiglia umana, favorire scelte 

che aiutino a superare l’individualismo, l’autosufficienza, il localismo per avviarsi verso 

una fratellanza autenticamente vissuta. 

In questo contesto nascono le azioni dell’Area Mondialità della Caritas Diocesana. 

L’obiettivo che si persegue è quello di promuovere, valorizzando le tante esperienze pre-

senti sul territorio, riflessioni ed iniziative sui temi della nonviolenza, dell’interculturalità, 

della promozione e rispetto dei diritti umani, della solidarietà internazionale, della tutela 

dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e della legalità. Nell’ambito di queste finalità che 

si intendono perseguire sono nate alcune iniziative che, partendo da singole giornate volte 

a catalizzare l’attenzione della diocesi su determinate problematiche, si sono poi sviluppate 

in veri e propri percorsi di sensibilizzazione con le varie comunità (scuola, parrocchia, as-

sociazioni, ecc.). Tutto ciò sempre in stretta collaborazione con gli altri uffici pastorali e le 

associazioni che già lavorano su tali tematiche, nella convinzione che solo lavorando in re-

te con gli altri si possa non solo parlare di mondialità, ma viverla sulla propria pelle. 
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Area Mondialità  
Da qui la Giornata per la Salvaguardia del Creato, che si celebra ogni anno a settembre e 

che nel 2013 ha visto coinvolte alcune scuole medie superiori della città di Salerno in una 

giornata di laboratori tematici nei giardini della struttura di accoglienza della Caritas “Casa 

Betlemme” ad Eboli; la Giornata della Mondialità, che si tiene a marzo di ogni anno e che 

coinvolge diverse scuole di diverso ordine e grado in una sorta di staffetta artistica che ha 

come scopo quello di illustrare le missioni di volontariato all’estero; la Festa dei Popoli, 

importante manifestazione che si tiene ogni anno a giugno e che vede coinvolte tutte le co-

munità di stranieri presenti sul nostro territorio grazie alla collaborazione e al lavoro della 

Caritas, dell’Ufficio Missionario, dell’Ufficio 

Migrantes e dei Missionari Saveriani. Ma il la-

voro del gruppo Mondialità non si ferma al ter-

ritorio diocesano anzi, ha lo sguardo sempre 

rivolto all’estero e al mondo che ci circonda! 

Un lavoro che parte dalla gestione e dal coordi-

namento delle attività di Emergenze e Solida-

rietà Internazionale (che si sviluppano sia at-

traverso progetti con i paesi più poveri colpiti 

da particolari emergenze, sia con la formazione 

degli operatori che lavorano nell’ambito della 

cooperazione allo sviluppo e curano 

l’animazione e l’educazione alla mondialità va-

lorizzando le varie reti territoriali) per passare 

dallo studio dei fenomeni politici e sociali e 

delle cause della povertà nei Paesi del Terzo 

Mondo, per poi arrivare ad “adottare” un Paese 

come il Bangladesh, dove il nostro intervento 

non si è fermato al semplice sostegno economi-

co di un progetto, ma addirittura ha visto una 

presa in carico di tale realtà tale da inviare pri-

ma un volontario a sostegno di uno di questi 

progetti per poi decidere di avviarne uno pro-

prio, il progetto Jibonto. Mondialità è creare percorsi di sensibilizzazione 

sull’interculturalità, sui diritti degli ultimi, dei migranti che vivono e lavorano sul nostro 

territorio, ma che troppo spesso sono invisibili nelle scuole, nelle parrocchie e in tutte le 

comunità che vogliono capire la realtà del nostro territorio, che vogliono capire come e 

perché tante persone provenienti da tutto il mondo arrivano qui… da dove scappano, cosa 

cercano, quali sono i loro sogni e le loro speranze… 

Mondialità è sedersi ai tavoli di concertazione per parlare con le istituzione delle realtà 

che viviamo ogni giorno nei Centri di Ascolto con i fratelli che vengono da altri Paesi af-

finché i loro diritti vengano riconosciuti non solo sulla carta, ma soprattutto negli ospedali, 

negli uffici pubblici e in ogni luogo istituzionale. Mondialità è chiedersi perché. E’ non 

accontentarsi di guardare all’interno del proprio giardino, ma andare oltre la staccionata per 

cercare di capire tutto ciò che ci sta intorno studiando, documentandosi, andando a fare e-

sperienze di volontariato all’estero, per  vivere davvero il mondo come una 

grande ed unica famiglia di cui tutti siamo parte. 
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