
davvero alla presenza di Dio ricordando e contemplando le opere della sua 
Misericordia, l’Amore senza limiti con cui siamo amati. 
 

È prezioso l’esercizio di adorazione e contemplazione dell’Eucarestia così  
come la meditazione della Passione del Signore e la contemplazione del   
Crocifisso. 
Questo esercizio di contemplazione  può educarci a sentire  dolore non per il 
nostro amor proprio ferito, ma per il dolore arrecato al Signore, per l’amore e 
l’amicizia dimenticati, trascurati o traditi. 
 

Così trova spazio in noi  il pentimento e il dispiacere per il peccato e dal   
cuore può sgorgare l’invocazione sincera : “Contro te, contro te solo ho  
peccato! Abbi pietà di me, Signore!” 
 

—————————- 
 

 Una preghiera. 
   [ dalla Preghiera di Paolo VI davanti al S. Sepolcro] 
 

Siamo qui, o Signore Gesù. 
 

Siamo venuti  
come i colpevoli ritornano 
al luogo del loro delitto; 
siamo venuti 
come colui che ti ha seguito, 
ma ti ha anche tradito, 
tante volte fedeli e tante volte infedeli; 
siamo venuti 
per riconoscere il misterioso rapporto 
fra i nostri peccati e la tua passione: 
l'opera nostra e l'opera tua; 
siamo venuti 
per batterci il petto,  
per domandarti perdono,  
per implorare la tua misericordia; 
siamo venuti 
perché sappiamo che tu puoi, 
che tu vuoi perdonarci, 
perché tu hai espiato per noi; 
tu sei la nostra redenzione e la nostra speranza. 
 

Agnello di Dio, 
tu che togli i peccati del mondo 
perdonaci, o Signore; 
Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo 
ascolta la nostra voce, o Signore; 
Agnello di Dio, 
che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi, o Signore. 
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“VERECUNDA” 

…con vergogna  

 

Al vedere questo, Simon Pietro 

si gettò alle ginocchia di Gesù, 

dicendo: "Signore, allontànati 

da me, perché sono  

un peccatore".  (Lc 5,8) 

 

 

“Signore,  

la vergogna sul volto a noi,  

perché abbiamo peccato  

contro di te”. (Dn 9,8) 

 



A. Pudore e vergogna: l’esperienza della “verecundia”. 
 
La statua che rappresenta la parola “verecunda”, sta per coprirsi il volto con 
un velo. 
 

La “verecundia” infatti è una virtù che rende buona la confessione in quanto 
spinge al pudore di dire con prudenza e senza ostentazione (a volte            
morbosa) i peccati. 
Soprattutto però la “verecundia” è una virtù che ha a che fare con la          
vergogna per il peccato commesso: “è la vergogna che si ha, ed il timore di 
non commettere errore che dia infamia” (cf. Ripa) o come scrive Dante “paura 
di disonoranza per il fallo commesso”. 
 

Papa Francesco ha ribadito più volte l’importanza di questa vergogna che a 

volte viene invece considerata negativamente: “Ci fa vergogna dire la verità: 

ho fatto questo, ho pensato questo. Ma la vergogna è una vera virtù cristiana e 

anche umana. La capacità di vergognarsi: non so se in italiano si dice così, ma 

nella nostra terra a quelli che non possono vergognarsi gli dicono sinvergüenza. 

Questo è “uno senza vergogna”, perché non ha la capacità di vergognarsi.  

E vergognarsi è una virtù dell’umile». (29.04.2013) 
 

 
B. Buona e cattiva vergogna. 
 

Non sempre l’esperienza della vergogna è “buona”, nasce dall’umiltà e     
esprime il pentimento. Nella S. Scrittura troviamo due esempi emblematici: 
 

“Udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza 
del giorno, e l'uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in 
mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: "Dove 
sei?". Rispose: "Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono    
nudo, e mi sono nascosto". (Gen 3, 8-10) 
 

La vergogna “cattiva” nasce da un senso di colpa, e spinge a fuggire, a 
nascondersi, a giustificarsi. La vergogna “cattiva” non apre al pentimento e al 
perdono. 
 

La sperimentiamo quando: 

 Ci preoccupiamo del giudizio che altre persone possono avere su di noi. 

 Restiamo delusi e seccati con noi stessi dal dover riconoscere di aver 
sbagliato ancora una volta. 

 Ci rammarichiamo di aver infranto una regola / una legge. 

 Ci sentiamo in imbarazzo nell’ammettere una determinata colpa e    
decidiamo che sia meglio far finta di niente 

 L’imbarazzo o la vergogna ci spingono a nascondere un peccato in 
confessione. 

 

In tutti questi casi riconosciamo una vergogna che nasce dall’amor proprio 
ferito: non ci dispiace di aver peccato ma ci dispiace di dover essere trovati 
colpevoli.  

Allora non si cerca il perdono, ma si cerca di nascondersi e di     giustificarsi. 
 

Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro, e Pietro si ricordò della parola 
che il Signore gli aveva detto: "Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte". 
E, uscito fuori, pianse amaramente. (Lc 22,61s) 
 

La vergogna “buona” nasce dal dolore di constatare che il peccato ha    
trovato posto dentro di noi e nelle nostre azioni, cioè di esserci allontanati da 
Dio, di aver rovinato i doni della sua Grazia. 
 

La sperimentiamo quando:  

 Ci spiace di aver tradito la fiducia, l’amore e i doni di Dio. 

 Siamo quasi spaventati e  sentiamo il dolore di  essere andati lontani 
da Dio . 

 Il nostro cuore si sente intenerito e spezzato al pensiero dell’amore di 
Gesù per noi e della nostra superficialità nel rispondergli. 

 Ci imbarazza pensare di aver aperto le porte della nostra vita alla   
potenza del peccato e di aver fatto esperienza di ciò che detestiamo e 
condanniamo negli altri. 

 Ci umilia (nel senso che ci rende umili) la considerazione che  il       
peccato è alla nostra porta e  non siamo sicuri di restare migliori di chi 
si è macchiato di gravi colpe. 

 

In questi casi sperimentiamo una vergogna che ci fa arrossire e ci rende umili  
e nello stesso tempo ci fa desiderare sempre di più di tornare all’amore di 
Dio, alla forza della sua Misericordia per  farci guarire e sostenere da Lui. 
 
 

C. Stare davanti allo sguardo di un altro. 
 

La vergogna nasce sempre dal sentirci “guardati” da qualcuno: 
può essere lo sguardo degli altri, della gente (cosa pensano? Cosa dicono?), 
può essere lo sguardo di una persona che amiamo e che non vorremmo  
deludere, 
può essere anche il nostro stesso sguardo: come ci vediamo, l’idea che  
manteniamo o roviniamo di noi stessi. 
 

La vergogna che fa bene e che sostiene una buona confessione è quella che 
nasce dal sentirsi davanti allo sguardo di Dio che ci ama, lo sguardo del   
Padre ricco di Misericordia, lo sguardo di Gesù che ha dato la vita per me. 
 

Così Pietro si sente peccatore davanti al Signore che compie meraviglie (Cf 

Lc 5,8) e si sente preso dalla vergogna e quindi dal pentimento quando incro-
cia lo sguardo amorevole e sofferente di Gesù (cf Lc 22,61). 
 
 

D.  Esercitare la “verecundia” 
 

Molte attenzioni possono aiutarci ad educare in noi la “vergogna” come virtù 
di una buona confessione, ma l’esercizio più importante è quello di metterci 


