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Di vergogna e onore la Bibbia parla fin dal-
le primissime pagine. Non lo fa sempre in 
modo diretto; potremmo dire che si trat-
ta di sentimenti molto diffusi nel mondo 

antico, ma spesso presenti sullo sfondo dei racconti 
biblici, più che al centro del palcoscenico. Vergogna 
e onore hanno a che fare con le relazioni tra perso-
ne, sia all’interno che all’esterno del proprio gruppo 
di appartenenza. Il racconto di Gen 2–3 mette in lu-
ce la relazione fondamentale: quella con Dio (Guido 
Benzi). Lo stesso fanno i successivi capitoli della Ge-
nesi, quelli che narrano le vicende dei patriarchi: pro-
prio perché antenati del popolo di Israele, essi hanno 
la possibilità di un dialogo aperto con Dio, di essere 
messi a parte – anche se non del tutto – dei suoi se-
greti sulla storia (Germano Galvagno).

Dobbiamo affacciarci alla letteratura sapienziale 
per trovare riflessioni sul nostro tema. Un testo fra tut-
ti è il cap. 41 del Siracide, che precisa con attenzione 
i termini della questione. Ci sono infatti cose di cui 
ci si deve vergognare, ed è bene farlo; ci sono invece 
cose di cui non ci si deve vergognare, come di vive-
re secondo la propria fede in un mondo che vorreb-
be condurci a valori diversi (Luca Mazzinghi). Leg-
gendo molte pagine bibliche apparirà chiaro come la 
mentalità prevalente fosse un po’ maschilista, nel sen-
so che guardava all’onore e al disonore dal punto di 
vista dei mariti e dei padri; non mancano però le pa-
gine in controtendenza, in cui l’ago della bilancia è 
rappresentato dalle donne della casa, come nel libro 
di Ester (Dionisio Candido). 

Del Nuovo Testamento prenderemo tre passi. Il 
primo è quello in cui i due figli di Zebedeo (oppure 
la loro madre) chiedono a Gesù di poter sedere uno 
alla sua destra e uno alla sinistra, nel suo Regno; dob-
biamo capirli nel contesto di un sogno che si stava 
realizzando (quello del Messia, il liberatore di Israe-
le) – e comunque pensando che, alla fine, hanno vis-
suto una relazione strettissima con Gesù e gli hanno 
reso testimonianza con la propria vita (Ester Abbat-
tista). Il secondo episodio è quello di Giuda, il tradi-
tore per antonomasia: si accorge dell’errore, ma non 
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riesce a rimediare e si toglie la vita; saranno la lette-
ratura e la musica a “ripescare” questo personaggio 
evangelico, mettendone in scena il dramma interio-
re a cui le narrazioni bibliche non accennano affatto 
(Annalisa Guida). Infine, da Luca a Paolo, passando 
per altri testi del Nuovo Testamento, si può distin-
guere l’aspetto soggettivo del vergognarsi (il sentimen-
to della vergogna) da quello oggettivo (l’infamia). E 
così ritorniamo alla relazione con Dio: Gesù non si 
vergogna che gli uomini siano chiamati – cioè siano 
realmente – suoi fratelli e Dio non si vergogna di es-
sere chiamato – cioè di essere realmente – loro Dio 
(Maurizio Marcheselli). 

La vergogna e il senso dell’onore sono aspetti rela-
zionali, che riguardano cioè il nostro rapportarci agli 
altri, quello che vedono e pensano di noi, come ci va-
lutano; per questo hanno a che fare con il senso del li-
mite, dell’umana vulnerabilità (Rosella De Leonibus). 
C’è stato un tempo, nel passato, in cui l’onore era le-
gato a determinate regole sociali; oggi può dipendere 
da un post su uno dei più diffusi social network… Ma 
ciò che realmente conta è che l’«onore» diventi «di-
gnità»: non un carattere sociale che si può perdere o 
conquistare, ma un carattere indelebile, che non di-
pende né da quanto gli altri possono dire o fare, ma 
nemmeno da quanto io stesso posso dire o fare. Pri-
ma di qualunque azione la persona è definita dallo 
sguardo di Dio, e questo sguardo è per sempre (Leo-
nardo Paris). Per questo motivo la sfida dell’evange-
lizzazione è quella di accorciare le distanze tra le per-
sone umane e Dio (Valentino Bulgarelli).

L’inserto staccabile ci porterà ancora in Terra San-
ta, con la gita sui generis organizzata da Marco Tibaldi. 
Le rubriche invece oscilleranno tra la letteratura apo-
crifa, con le levatrici di Maria a Betlemme («Per saper-
ne di più», di Marcello Panzanini), il film, la lettera-
tura («Men at work», di Valeria Poletti) e l’arte (Mar-
cello Panzanini). Senza dimenticare la sfida educativa 
che la Bibbia, con tutti i suoi sentimenti, rappresen-
ta per i giovani (Calogero Manganello).
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