
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

QUARESIMA : 

Un cammino per vivere 

Attraverso le Opere di Misericordia 

 

Vestire chi è nudoVestire chi è nudoVestire chi è nudoVestire chi è nudo    

 

“I soldati che avevano crocifisso Gesù presero i suoi vestiti e ne fecero quattro parti, una per ciascuno. Poi presero 

la sua tunica, che era tessuta d’un pezzo solo da cima a fondo, e dissero: “Non dividiamola! Tiriamo a sorte a chi 

tocca”. 

[…] Arrivò anche Nicodemo, quello che prima era andato a trovare Gesù di notte; portava con sé un’anfora 

pesantissima, piena di profumo: mirra con aloe. Presero dunque il corpo di Gesù e lo avvolsero nelle bende con i 

profumi, come fanno gli ebrei quando seppelliscono i morti”. Questo racconta il Vangelo di GiovanniQuesto racconta il Vangelo di GiovanniQuesto racconta il Vangelo di GiovanniQuesto racconta il Vangelo di Giovanni. 

Mentre il Vangelo di Marco: “Mentre il Vangelo di Marco: “Mentre il Vangelo di Marco: “Mentre il Vangelo di Marco: “I soldati portarono Gesù nel cortile del palazzo del governatore e chiamarono anche 

il resto della truppa. Gli tolsero i suoi vestiti e gli misero addosso una veste rossa, prepararono una corona di rami 

spinosi e gliela misero sul capo. Poi cominciarono a salutarlo:”Salve, Re dei Giudei!”. Con un bastone gli davano 

dei colpi in testa, gli sputavano addosso e si mettevano in ginocchio come per adorarlo. Quando finirono di 

insultarlo gli tolsero la veste rossa e lo rivestirono dei suoi abiti. Poi lo portarono fuori per crocifiggerlo”. 

 

“Il Signore Dio fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli e li vestì” (Gen 3,21). 
Papà Tobi dava al figlio Tobia questo consiglio: “Fa’ parte dei tuoi vestiti agli ignudi” (Tb 4,16). 

I poveri: “Nudi passano la notte, senza abiti, non hanno da coprirsi contro il freddo. Sono resi fradici 
dagli scrosci della montagna, senza riparo si rannicchiano sotto una roccia.., vanno in giro nudi, senza 
vestiti, sono affamati” (Gb 24,7-8.10). 

 “Ad un povero incontrato sulla porta di Amiens, che si era rivolto a lui, Martino divide in parti 
uguali il riparo della clamide e con fede fervente lo mette sulle membra intirizzite. L’uno 
prende una parte del freddo, l’altro prende una parte del tepore, fra ambedue i poveri è diviso 
il calore e il freddo, il freddo e il caldo diventano un nuovo oggetto di scambio e una sola 
povertà è sufficiente divisa a due persone”. 

 
Contempliamo il dramma della nudità di Gesù. Proviamo ad esserci dentro quel gioco disumano che i soldati 

consumano sul suo corpo di condannato. Senza girare il volto da un’altra parte, guardiamo l’umiliazione di chi 

viene reso “nudo”. 

Contempliamo la delicatezza di Dio che ad Adamo ed Eva fa due tuniche una volta che si rendono conto della 

loro nudità. 

Ascoltiamo il consiglio di Tobi al figlio. 

Cerchiamo di capire il dramma del povero descritto da Giobbe, lui stesso diventato ultimo dei poveri. 

Imitiamo l’esempio di san Martino. 

 

Vestire chi è nudo significa ridare dignità alla persona. Se manco di rispetto ad una donna, la denudo con gli 

occhi avidi. Se voglio condividere l’umiliazione più grande dell’altro so vestirlo ad ogni momento di 

venerazione, di stima, di accoglienza. So rispettarne l’intimità. Perché il vestito custodisce l’intimità della 

persona.  

Gli do anche il vestito materiale: quello buono, lavato, profumato, stirato, decoroso. Non devo mai umiliare 

l’altro offrendogli lo scarto del guardaroba, quando non è lo scarto degli abiti sporchi. 

Quaresima è questa venerazione dell’altro, attenzione alla nudità dell’altro, toccare il corpo dell’altro per 

rivestirlo. Sia esso un bambino, un malato, un povero, un anziano. Vestire significa toccare. Amare. Sfiorare la 

riservatezza dell’altro e renderla dignitosa, amabile, nobile, umana. 

Oggi pregherò: “Signore voglio accorgermi quando, nudo, mi passi accanto e mi chiedi di vestirti!”. 


