
Buongiorno/ Buonasera a tutti.
Il mio nome è kiki Guindani, e vi parlerò di come nella nostra Comunità pastora-
le viene messa in pratica la terza opera di misericordia “ Vestire gli Ignudi”.

Probabilmente, infatti, non tutti voi sapete che presso i locali della parrocchia 
di Santa Maria Goretti esite il “Mantello di San Martino”, un servizio guardaroba 
rivolto alle persone in difficoltà della nostra zona. 

Al “Mantello” noi volontari ci occupiamo di riordino e distribuzione di vestiario 
pulito e in buono stato che viene reperito durante una grande raccolta annuale 
(che, vi anticipiamo, quest’anno sarà il sarà il 10 di maggio) e altre raccolte stra-
ordinarie in alcune domeniche durante l’anno (annunciate sul Ramo di Mandor-
lo o sul sito della Comunità). 

Le persone che serviamo arrivano al Mantello dal Centro di Ascolto della nostra 
Comunità pastorale e da altre realtà di assistenza che operano sul nostro terri-
torio, come il Rifugio Caritas o il Centro Polifunzionale per le donne rifugiate di 
via Sammartini. Sono uomini, donne, intere famiglie (e quindi tanti bambini) 
italiani ma sopratutto stranieri.

Pur non essendo un aiuto fondamentale come sfamare o dare un posto dove 
dormire, amiamo il nostro piccolo servizio. 
Vedere un uomo riacquistare la propria dignità per un giaccone o un paio di 
scarpe, il sorriso di una donna, che magari ha perso tutto scappando da una 
realtà terribile, alla vista di qualcosa che le piace e che la possa rendere ancora 
elegante, la gioia negli occhi di un bambino alla vista di un giocattolo, sono le 
cose meravigliose che capitano nel nostro guardaroba. 

Vogliamo approfittare di questa occasione per ringraziare tutti quelli che in que-
sti anni hanno contribuito con le loro donazioni di indumenti e scarpe a far sì 
che al Mantello non mancasse mai niente a nessuno.  
Aspettiamo voi e nuovi donatori  il dieci di maggio alla grande raccolta (della 
quale troverete tutti i dettagli sul Ramo di Mandorlo e sul sito). 

Per chi volesse venire a vedere il Mantello e a conoscere i suoi volontari vi aspet-
tiamo alla nostra giornata aperta, domenica prossima, 16 marzo.

Grazie ancora e a presto! 


