
Le opere di misericordia (III)

VESTIRE GLI IGNUDI – AMMONIRE I PECCATORI

Nel tempo di  Avvento, la liturgia e la  catechesi  ci  pongono davanti  la 
figura  e  la  parola  di  Giovanni  Battista,  che  nella  sua  predicazione  dice 
chiaramente: «Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha» (Lc 3, 10-11). La 
sobrietà nel cibo, come anche nel vestito, era lo stile del Precursore di Cristo 
(Mt 3,  4) e deve essere anche il  nostro.  Inoltre Giovanni Battista,  come poi 
Gesù stesso, invita, ammonisce ed esorta i peccatori alla conversione (Mt 3, 1-2; 
4, 17). 

Si rivela e si attua anche così, attraverso noi, la carità, la misericordia di 
Dio, un amore che diventa nostro e si vive nella verità, come ci richiama il Papa 
nella sua terza enciclica “Caritas in veritate”. Agire con amore e verità: ecco il 
contrario dell’indifferenza e dell’individualismo. Con attenzione particolare a 
chi  è  ai  bordi  della  strada,  ai  bordi  della  Chiesa;  a  chi  ha  bisogno,  a  chi  è 
peccatore. Attraverso la carità del cristiano passa la carità di Dio, con il nostro 
nome e il nostro volto. 

VESTIRE GLI IGNUDI

Gesù ammonisce gli apostoli a non portare con sé due tuniche (Mt 10, 10) e ci 
richiama: «E per il vestito, perché vi preoccupate?» (Mt 6, 25-34; Lc 12, 22-31). 
Lui  stesso,  prima  di  essere  crocefisso,  viene  denudato  come un  malfattore, 
spogliato  delle  vesti:  un’ingiuria,  quasi  uno  spogliarlo  della  sua  dignità  di 
uomo, di Figlio di Dio, con cui egli fino in fondo si mette alla pari con chi non 
ha nulla, neppure un vestito per coprirsi.
Noi siamo forse troppo abituati a guardare al corpo nudo di Cristo in croce. Un 
corpo  spogliato,  denudato  è  bello  solo  per  chi  ama  veramente,  altrimenti  è 
brutto e anche sporco. Non solo l’amore passionale lo rende bello, ma anche 
l’amore affettuoso di  chi  si  china su un corpo piagato,  su un fratello o una 
sorella che hanno bisogno di tutto: dal neonato all’anziano, dall’ammalato al 
“diversamente abile”; per lavare quel corpo e rivestirlo, per ridargli dignità e 
freschezza.
L’Antico Testamento ci ricorda che l’essere umano nasce senza nulla (Gb  1, 
21); diversamente dagli animali, ha bisogno di cibo ma anche di vestito (Gen 3, 
21); ci presenta inoltre il richiamo della legge e dei profeti (Es 22, 25-26; Is 58, 
7; Ez 18, 5-17) a soccorrere chi è senza un vestito. Alla nostra, che è la società 
del  look,  cioè  di  quello  che  si  vede,  dell’apparire  e  dell’avere  più  che 
dell’essere, san Pietro (1Pt 3, 3-6) ricorda che l’abito è riparo, espressione di 
pudore e riservatezza, abbellimento della persona. 



Anche nel nostro giusto abbigliamento, è importante non pensare solo a noi 
stessi: “Appartengono agli altri i vestiti che hai nell’armadio” e magari non usi, 
ricordavano i Padri della Chiesa. Permane anche per noi il rischio del lusso e 
dello  spreco:  «Accontentiamoci»  (1Tm 6,  8),  ci  ammonisce  san  Paolo. 
Ricordiamo infine che dal giorno del Battesimo con la veste bianca, noi siamo 
«rivestiti di Cristo» (Gal 3, 27), come il figliol prodigo accolto dal padre con il 
vestito più bello (Lc 15, 22). 

AMMONIRE I PECCATORI

Dovremo ricordarci  anzitutto  che  i  primi  peccatori  da  ammonire  siamo noi 
stessi, che ogni giorno pecchiamo (Qo 7, 20;  1Gv 1, 8: «Se diciamo di essere 
senza  peccato…,  la  verità  non  è  in  noi»)!  Sappiamo  bene  per  esperienza 
personale che l’ammonizione, la correzione non ci fa certo piacere, ma ci fa 
bene (Eb 12, 1-11). Ma cos’è oggi il peccato? “Peccato che piove”: è spesso 
l’unica accezione di peccato della nostra società. La parola peccato è sparita dal 
nostro  linguaggio,  forse  anche  dalla  nostra  coscienza!  Inoltre  spesso  non si 
comprende bene il senso del peccato, che è diverso dal senso di colpa.
Il peccato è dentro di noi, come ci ricorda il Signore Gesù: dal di dentro, dal 
cuore dell’uomo escono i propositi di male (Mt 15, 18-19). Cristo è venuto non 
a condannare, ma a salvare (Gv 12, 47); è venuto per i malati, non per i sani; per 
i  peccatori,  non per i giusti  (Mt 9, 10-13),  perché ascoltino e si convertano. 
Nessuno è senza peccato, fa capire Gesù quando perdona la donna adultera (Gv 
8, 1-11).
Il  nostro  impegno  di  “ammonire  i  peccatori”  è  il  contrario  del  modo  di 
ragionare umano (“Pensa per te!”), e riflette le parole di Gesù sulla correzione 
fraterna (Mt 18, 15-18), eco dell’invito profetico ad avvertire il malvagio (Ez 3, 
16-21; 33, 1-9). 
Abbiamo  una  personale  responsabilità  verso  gli  altri  davanti  a  Dio.  La 
correzione fraterna non è giudizio, ma è servizio di amore e di verità al fratello 
(anche nei confronti dei sacerdoti). Qualche volta corriamo il rischio di tacere il 
male e diventarne complici; invece dovremmo «correggere con dolcezza» (Gal 
6, 1). Inoltre compito dei cristiani è quello di essere coscienza critica e grido 
profetico di denuncia del male; di quel peccato che è fondamentalmente rifiuto 
di Dio e degli altri: voler far senza Dio.

Nella  luce  dello  Spirito  Santo  è  importante  invocare  il  dono  del 
discernimento,  per  distinguere  il  bene  dal  male  e  per  imparare,  secondo  la 
tradizione della Chiesa, a distinguere il peccato dal peccatore. Il male, infatti, 
non è  cadere:  il  male  è  non rialzarsi  dal  peccato,  quando siamo ammoniti. 
Infine: quanto è importante imparare a ringraziare chi ci corregge!
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