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Vestire bene oggi è di-
ventato un imperati-
vo. Viaggiamo verso 

un appiattimento. Le mode e 
le marche delle case che pro-
ducono abiti gestiscono real-
mente le scelte delle famiglie. 
Difficile per un genitore che 

combatte con la bolletta da 
pagare, confrontarsi con la 
violenza della pubblicità che 
impone modelli. Quante dif-
ficoltà economiche, indebita-
menti assurdi sono legati alla 
voglia di apparire ben al di 
sopra delle proprie possibili-
tà? Non è questa la dimostra-
zione di quanto poco il valore 
della vita sia posto nei beni 
che non passano? 
Il ricco epulone di cui parla il 
Vangelo, che “vestiva di por-
pora e di bisso”, copre, con 
l’apparenza di una ricchezza 
ostentata, un dramma inte-
riore, spirituale. L’apparenza e 
la vanità sono lacci che impe-
discono all’anima il volo della 
carità. 
Il coraggio di rimanere nudi 
è una forza che conduce ad 
altri traguardi. Eppure a nes-
suno e per nessun motivo 
deve essere tolto il minimo 
di sicurezza, il minimo per 
affrontare le intemperie del-

la notte. Nelle carceri i più 
poveri non hanno i vestiti, il 
sapone, il necessario. I giardi-
netti e le stazioni sono pieni 
di clochard che combattono, 
contro il freddo, la battaglia 
della sopravvivenza. 
Da loro, dai nudi della vita, ci 
viene insegnata la strada di 
relazioni prive di orpelli, fin-
zioni, maschere. 
Quanto freddo vi è nelle rela-
zioni umane, nelle storie rac-
contate da chi ha deciso di 
tagliare i ponti con il proprio 
mondo o ha dovuto allonta-
narsene per non rimanerne 
schiacciato. Sotto i ponti del-
la disperazione, gli uomini e 
le donne denudati e affama-
ti, dettano il magistero del-
la bontà, dell’umiltà e della 
compassione. In ascolto delle 
loro storie, vicini alle loro sof-
ferenze, non si rimane uguali 
a prima, si cambia, ci si educa 
ad un ideale di vita finalmen-
te più pieno. 

Selfie
di Gesù...

dal Libro della Genesi    3,6-11,21

da  Andate in Città
sussidio catechistico 

dell’Arcidiocesi di Napoli

Selfie
di Strada...

Al giorno d’oggi ci ve-
stiamo tutti di ma-
schere, di vestiti che 

non ci appartengono per 
sopravvivere in questo mon-
do dove ciò che conta è l’im-
magine che noi diamo, che ci 
costringe a dimenticare le no-
stre vesti morali e a sostituirle 
con quelle materiali, che ci fa 
sentire deboli fino a sentire 
il bisogno di coprire questa 

terribile nudità. Scegliamo di 
affidarci a cose apparente-
mente concrete, ma che non 
possono curare il male che ci 
affligge e così tutta la paura 
che sentiamo ci porta a fare di 
tutto, anche a compiere degli 
errori che non si possono ri-
mediare.
Adamo ed Eva avevano una 
vita perfetta, non temeva-
no alcun tipo di giudizio, 

non sentivano il bisogno di 
raggiungere alcun tipo di 
standard. Eppure un giorno 
lasciarono che la tentazione 
li portasse a mangiare i frutti 
dell’albero da cui Dio aveva 
proibito loro di mangiare.
E subito si accorsero di essere 
nudi, intrecciarono foglie per 
coprirsi e al sentire la voce di 
Dio che li chiamava ebbero 
paura e si nascosero.
Come Adamo ed Eva non ci 
accorgiamo che ciò che ci 
protegge davvero e che co-
pre la nostra nudità fino a ren-
derla inesistente è l’amore di 
Dio per noi e come loro com-
piamo ogni giorno lo stesso 
errore irreparabile.
Pur avendo peccato Dio non 
ci abbandona, resta presente 
nel nostro fallimento pronto 
a coprire la nostra nudità e a 
perdonarci.
Grazie al suo atto di misericor-
dia possiamo dimenticare le 
nostre paure ed essere liberi 
e proprio come Dio ci ha fat-
to dono della sua carità, così 
dobbiamo essere caritevoli 
nei confronti di coloro che 
sbagliano o semplicemente 
sono stati abbandonati e aiu-
tarli a porre fiducia nell’amore 
di Dio.
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Nell’opera del Tinto-
retto Adamo ed Eva, 
nascosti nel giardino 

dell’Eden, sono rappresen-
tati nel momento in cui ven-
gono richiamati da Dio per 
aver mangiato i frutti proibiti 
dell’Albero della Conoscenza 
del Bene e del Male.
I due sono nudi davanti alla 
verità di Dio e cercano di co-
prirsi con delle foglie, ma è 
una protezione apparente e 
insufficiente.
Sarà Dio a realizzare per loro 
tuniche di pelle per coprire la 

loro nudità, li riveste di Miseri-
cordia senza lasciarli nel pec-
cato. La luce emanata dal Si-
gnore inonda i peccatori che 
si trovano in un angolo buio 
del giardino, a simboleggiare 
la salvezza che viene dal cielo. 
Il Dio raffigurato nella tela ha 
uno sguardo pietoso che non 
castiga le sue creature per i 
peccati commessi, ma cerca 
di fasciare le ferite che da soli 
si sono procurati.
Dio non vuole punire, ma per-
donare e salvare le sue crea-
ture. 

Jacopo Robusti
detto  Tintoretto

1553

Selfie
d’Arte

Musica
e  Video

Selfie
d’Autore

Vestire gli ignudi
Opere di Misericordia

https://youtu.be/KeNh7A2vT8o

  Qualche dato statistico per 
rendersi conto di trovarsi di fronte 
a una problematica grande, per 
osservare bisogni, sprechi e risorse.

Cosa si fa
https://youtu.be/IFNnfcYISao

  Sull’esperienza di conversione 
di san Martino, gli indumenti 
raccolti negli appositi cassoni, 
aiutano tanti poveri ad avere un 
abito decente e pulito.

Adamo
ed Eva

davanti 
all’Eterno

Nudi
Edoardo De Crescenzo

dall’album omonimo

https://youtu.be/HVrRTnE-rhA

    La nudità può essere anche un 
valore, quando ci aiuta a togliere 
le maschere. Anche il vestirsi 
di foglie di fico di Adamo ed 
Eva, rappresenta la maschera di 
ciascuno, la perdita di autenticità.

È ‘nnato
Enzo Avitabile

dall’album Sacro Sud

https://youtu.be/kpRKllVPoxA

«Dint’a na barracca, a acqua e 
viento / Sott’è cartune, co male 
tiempo, / ca famma, co friddo, 
chine è paure, / nisciuno na mane, 
proprio nisciuno». L’esperienza di 
una ragazza, madre a Betlemme, 
individua, nel Figlio di Dio Bam-
bino, il primo “ignudo” che si 
lascia rivestire nella mangiatoia 
dei panni e dell’affetto di una 
famiglia sacra.
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edoardo de crescenzo



Selfie
di Vita BuonaMast’Errico

Selfie
e Racconti

di Raffaele Viviani (1926)

https://youtu.be/h4Z-1MIzGiA

Una poesia che contiene, a contorno delle vicende familiari di 
Mast’Errico, il valore dell’abito per un napoletano. I panni stesi ad 
asciugare nei vicoli da un palazzo all’altro hanno visto la vita di Napoli: 
dagli omicidi di camorra al mutuo sostegno della gente dei “vasci”.

Nu vecariello: case sgarrupate,
spurcate e stunacate tutt’ ‘e mure.
For’ ‘e pputeche vólleno ‘e pignate,

passano ‘e voce ‘e tutte ‘e venneture.
E Mast’Errico, ‘nnanz’ ‘o bancariello,
vatte na meza sola p’allunga’:
e mentre ‘a ‘ncasa e ‘a stenne cu ‘o martiello,
se mette dinto ‘e rrecchie cu ‘o ccanta’.
‘O sole, ‘e mosche e ‘o canto ‘e Mast’Errico:
putite immaggina’ ched’è stu vico.
A na fenesta tre cammise spase
d’ ‘a signora Clotilde: tre mappine!
Apprimma ‘e mette in mostra; po’ s’ ‘e trase,
‘e taglia, accorcia e ‘e passa p’ ‘e bambine.
Pe’ nnanze ‘e piede sempe na gallina
e n’ata puzzulea dint’ ‘a munnezza;
na vecchia sciacqua ‘e panne ‘int’a na tina,
e nu ciuccio passèa senza capezza.
L’afa ‘e calore, ‘a puzza ‘e Mast’Errico:
putite immaggina’ ched’è stu vico.
Stu Mast’Errico tene na mugliera
c’ ‘a chiammano ‘ surdata e è nu surdato
‘A che se sòse, d’ ‘a matina a’ sera
fa chiacchiere cu tutt’ ‘o vicinato.
Nu tuppo ‘ncoppa, cu na ddiece ‘e trippa,
scàveza, cu ‘e papuscie e ‘a campanella;
jastemma a tutte ‘e sante, fuma ‘a pippa,
e cu na tela ‘e sacco pe’ vunnella.
Penzanno a sta mugliera ‘e Mast’Errico,
putite immaggina’ ched’è stu vico.
E sta surdata è pure annammecata:
s’ ‘a ‘ntenne cu nu favezo pezzente.
‘O sanno pure ‘e pprete ‘e miez’ ‘a strata,
ma sulo Mast’Errico ‘un sape niente.
‘A gente passa: – Piecoro! – Crapone!
‘A surdata s’offenne e mena ‘e mmane.

Ce sta chi sparte e leva ‘accasione,
e chi cchiù attizza e ce se azzuppa ‘o ppane.
‘E strille, ‘a folla e ‘e ccorna ‘e Mast’Errico
putite immaggina’ ched’è stu vico.
Stu fàvezo pezzente, p’ ‘a surdata
lassaie ‘a mugliera; e chesta spisso sponta
‘a fore ‘o vico tutta verdiata,
se piazza ‘nnanze ‘o vascio, e che lle conta!
– T’hê pigliato a maritemo! Io te scanno!
E Mast’Errico sente e vatte ‘a sola.
– E st’ato scurnacchiato sta magnanno?
E Mast’Errico, manco na parola.
‘Allucche, ‘e sische e ‘a faccia ‘e Mast’Errico:
putite immaggina’ ched’è stu vico.
E ‘o figlio ‘e Mast’Errico, «Strummulillo »
ll’uocchie scazzate, ‘o naso ca lle scorre:
n’assassino, nu diavulillo.
‘A che se sceta, o chiagne o strilla o corre.
– Peppino, sodo! – dice ‘o pate e ‘o guarda
‘a coppa ‘a lenta pe’ lle fa’ na cera.
‘A gatta zompa, se mmocca na sarda,
e ‘a surdata cu ‘a scopa fino a’ sera.
‘A mamma, ‘o figlio, ‘a gatta e Mast’Errico:
putite immaggina’ ched’è stu vico.
E pure vuie penzate: che sarria
senza sta gente chistu vicariello?
Nun se redesse cchiù, se murarrie,
fernesse tutt’ ‘o spasso, tutt’ ‘o bello.
Pe’ ‘nnanze ‘e piede ce ha da sta’ ‘a gallina,
o favezo pezzente cu ‘a mugliera,
e panne spase, ‘a gatta, ‘o ciuccio, ‘a tina,
si no nun sape ‘e niente, bonasera!
Sta rrobba cu ‘a famiglia ‘e Mast’Errico,
campa ‘a tant’anne
comme campa o vico.

Laudato si’ o mi’ Signore

Consigli
per coloro che vogliono 

impegnarsi nel quotidiano
a custodire il Creato

ustodisci con cura e responsabilità la 
casa comune come una sorella e una 
bella madre, dando valore alle buone 

pratiche che partono dal basso, alle piccole 
azioni e gesti quotidiani là dove vivi.

C

Ascolta il clamore
della Terra e dei poveri

Metti in atto una
“conversione ecologica”

uando la vita quotidiana te li mette 
di fronte, senza rimanere indifferente: 
essi ci spingono a uscire dal nostro 

egoismo e ci educano all’Amore, facendoci di-
ventare profondamente cristiani e umani.

ambia questo modello di sviluppo me-
diante nuovi stili di vita, di produzione e 
di consumo (per esempio, facendo una 

spesa giusta e sostenibile per un minor impat-
to ambientale e per pagare un prezzo giusto 
ai lavoratori).

Q

C
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