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È il gesto del restituire
dignità all’uomo. Il
vestito è il segno della
dignità di una persona,
coprendo la sua nudità  e
aprendolo alla relazione
umana. L’abito è
necessario - oltre che per
coprirsi - per costruire le
relazioni, trovare un
lavoro, proporsi nella
società come
interlocutore meritevole
di attenzione. Adamo,
scoprendosi nudo, si
nascose colmo di
vergogna, ma Dio lo
rivestì per Sua
Misericordia, dandogli la
possibilità di un nuovo
inizio. «Vestire chi è
nudo» è per noi l’invito a
restituire dignità
all’uomo sfigurato dalla
povertà, dalla crisi
economica, dalla
migrazione,
dall’emarginazione.
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SECONDA settimana
di  QUARESIMA

La sobrietà

Vestire
gli
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La Riflessione

Un segno nella Diocesi

Come consuetudine in tante
parrocchie vengono raccolti
abiti e distribuiti alle famiglie
che ne fanno richiesta.



LA PAROLA
DI DIO

Giovanni
Battista
(Luca 3, 10-11);
“Chi ha due
tuniche ne
dia a chi non
ne ha”

Le folle lo
interrogavano:
«Che cosa
dobbiamo
fare?».
Rispondeva
loro: «Chi ha
due tuniche ne
dia a chi non
ne ha, e chi ha
da mangiare
faccia
altrettanto».
.

Un cambiamento negli stili di vita potrebbe
arrivare ad esercitare una sana pressione su
coloro che detengono il potere politico,
economico e sociale. È ciò che accade
quando i movimenti dei consumatori
riescono a far sì che si smetta di acquistare
certi prodotti. L’educazione alla
responsabilità ambientale può incoraggiare
vari comportamenti che hanno un’incidenza
diretta e importante nella cura per
l’ambiente, come evitare l’uso di materiale
plastico o di carta, ridurre il consumo di
acqua, differenziare i rifiuti, cucinare solo
quanto ragionevolmente si potrà mangiare,
trattare con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il
trasporto pubblico o condividere un medesimo veicolo
tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci inutili.
Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo.
La crisi ecologica è un appello a una profonda conversione interiore. La
sobrietà, vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante. Non è meno vita, non è bassa
intensità, ma tutto il contrario. Si può aver bisogno di poco e vivere molto”.

(Dall’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”)

COME VIVERE

QUEST’OPERA DI MISERICORDIA?
Farsi compagni di viaggio di famiglie
che  stanno vivendo gli effetti della crisi: perdita
del lavoro, difficoltà economiche. Porre un limite
alle nostre esigenze, anche nel vestito,

attraverso un tenore di vita  più sobrio ed
essenziale, in  rottura con la mentalità

consumistica che ama il l'apparenza
più della sostanza.

La parola
del Papa


