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IL TIMOR DI DIO 
 
 
Dal catechismo sappiamo che ci sono tre tipi di timore: 
 

• Il timore “servile” di essere castigati da Dio per i nostri peccati, il timore 
dell’inferno. 

• Il timore di “peccare a causa della nostra fragilità” ed è più alto del precedente: 
a prescindere dal castigo la mia debolezza creaturale mi rende attento, 
timoroso. 

• Il timore di “offendere il Padre” ed è il vero timor di Dio, dono affine a quello 
della pietà: amo il Padre a tal punto da non volerlo far soffrire ma conoscendo 
le mie manchevolezze temo di non riuscirci. 

 
Infatti, avere Timore di Dio, dal vocabolario, significa ‹‹sentimento di rispetto, paura di 
far soffrire››.  
La Bibbia unendo i due termini (Timore e Dio) non vuole fare terrorismo religioso nè 
proporre un Dio giudice severo che incuta paura e non dia confidenza, perché ne 
darebbe una immagine in contraddizione con quella del Padre buono e 

misericordioso; ricordiamoci che Dio è amore.  
Il Timore deve essere inteso come affettuoso rispetto nei 
Suoi confronti, con la preoccupazione di non offenderlo con 
la nostra ingratitudine e i nostri peccati, evitando tutto ciò 
che potrebbe allontanarci da Lui.  
Non immaginiamo Dio come “qualcuno” che trova il male in 
ogni cosa, un guastafeste che ci dice ‹‹non fare questo o 
quello››. Presentiamo un Dio che crede nell’uomo e lo vuole 
protagonista, un Dio discreto che bussa, attende, ama e 
perdona.  
 

Il Timore di Dio ci aiuta ad elaborare un efficace antidoto all’indifferenza religiosa che 
dilaga o alla totale negazione della sua esistenza. Nel nostro tempo stanno 
crescendo la superstizione, la magia, l’astrologia, la cartomanzia... diventano oggetti 
di culto (idoli) il successo, il denaro, il potere, la carriera, il corpo: ma questi non sono 
Dio, sono solo dei surrogati. Questo clima avvolge tutti, soprattutto i ragazzi delle 
nuove generazioni. Si affida la propria vita ad un oroscopo (o a un gratta e vinci), 
senza nemmeno sospettare che Dio possa avere un progetto diverso per noi. 
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Diventa dunque necessario rivalutare nel modo giusto il rapporto che dobbiamo avere 
con Dio, dare a Dio il posto che gli spetta nella nostra vita. In questa impresa faticosa 
ci viene in aiuto lo Spirito Santo proprio con il dono del Timore di Dio. 
È naturale che chi non rispetta Dio, non rispetta nemmeno gli uomini, ed arriva 
persino a calpestarli (rivolgiamo il nostro pensiero ai lager, alle infinite guerre, ai 
genocidi, agli atti di violenza che vengono compiuti ogni giorno...).  
Chi teme Dio, chi lo rispetta e lo ama, rispetterà e amerà anche l’uomo, che vede 
come figlio di Dio e suo fratello.  
 
Per capire questo dono, è molto bello il racconto di Zaccheo. 
 
Zaccheo è un pubblicano, per la precisione capo dei pubblicani, è anche ricco. 
Zaccheo riscuoteva le tasse. Ingannava la gente per arricchirsi sempre di più. 
Zaccheo sente dire che Gesù sta attraversando la città di Gerico ed è incuriosito di 
vedere chi sia, si arrampica perfino su un sicomoro per poterlo incontrare. Ecco che 
però accade qualcosa: Gesù lo vede e lo chiama, dicendogli che "oggi deve fermarsi 
a casa sua" Zaccheo pur sapendo di essere in errore non ha paura di Gesù, anzi 
apertamente confessa i suoi peccati, e promette a Gesù di provvedere a rimediare 
restituendo quanto aveva rubato.  
Come mai questo suo cambiamento? Zaccheo quando vede Gesù, illuminato dal 
dono del Timor di Dio (quel dono che aveva parcheggiato nel suo cuore), riconosce di 
essersi separato da Dio, di averLo offeso con le sue azioni, le sue mancanze, scopre 
la paura di aver fatto soffrire i fratelli che ha ingannato; non teme il castigo di Dio, ma 
si rende conto di averlo offeso e ammette di non meritare il Suo Amore.  
Gesù ben conosce Zaccheo, lo chiama, gli parla, si ferma da lui. Questo incontro 
cambierà totalmente la vita di Zaccheo; attraverso questo dono vivrà nella gioia e 
nella carità.  
 
Il dono del timore di Dio nella comunità lo cogliamo anche nella esortazione di Paolo 
ai Filippesi. (Filippesi 2, 12-16): 
 
12Quindi, miei cari, obbedendo come sempre, non solo come quando ero presente, 
ma molto più ora che sono lontano, attendete alla vostra salvezza con timore e 
tremore. 13È Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli 
disegni. 14Fate tutto senza mormorazioni e senza critiche, 15perché siate irreprensibili 
e semplici, figli di Dio immacolati in mezzo a una generazione perversa e degenere, 
nella quale dovete splendere come astri nel mondo, 16tenendo alta la parola di vita. 
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Allora nel giorno di Cristo, io potrò vantarmi di non aver corso invano né invano 
faticato. 
 
E’ l’immagine affascinante di una comunità evangelica, di quella comunità 
“alternativa”, una comunità che in una società competitiva, spesso litigiosa, pettegola, 
maldicente, accusatoria, cinica (talora lo è pure l’ambiente ecclesiale), è obbediente, 
semplice, serena, non impicciona, non pettegola.  
Una comunità che, vivendo il dono del timore di Dio ha uno stile di signorilità, di buon 
gusto, di povertà reale e però non sciatta, uno stile di nobiltà di parole, di tatto di 
cortesia, di buona educazione. 
 I vizi opposti al timor di Dio, oltre al pettegolezzo, sono il cattivo gusto, le male parole 
che sfuggono nei momenti di nervosismo, la mancanza di umiltà, la spavalderia, la 
leggerezza e la tiepidezza. 
 
Per esercitare il dono del timor di Dio, occorre vivere la confessione frequente, 
perché ci consente di riconoscere la nostra fragilità, debolezza, e di riconoscere il 
bisogno della grazia.  
 
 
 
 
 
PROSEGUIAMO IN CONDIVISIONE: 

 
• cosa vuol dire per te aver timor di Dio?  
• Come è il tuo rapporto con Dio? 
• Con quale tipo di timore di Dio ti avvicini alla Confessione? 
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PREGHIERA COMUNE: 

 

Canto : OSEA 11 – Rit.: ISRAEL ISRAEL 
 
Quando Israele era un bimbo io l'amai 
e richiamai mio figlio dall'Egitto 
piu lo chiamavo più si allontanava da me 
si è rivolto agli dei che sono morti 
 
Rit.: E NON CAPIVA CHE AVEVO CURA DI LUI (2 volte) 
 
 Ad Efraim insegnavo a camminare 
e mi chinavo su di lui con amore 
lo conducevo con Iegami di bontà 
e come un bimbo lo portavo alle mie guance   E non capiva… (due volte) 
 
Come lasciarti o Efraim abbandonarti 
e consegnarti al nemico o Israele 
il mio cuore si commuove davanti a te 
perchè sono Dio e non un uomo     E non capiva… (due volte) 
 
Io sono il santo in mezzo a te Israele 
e ruggirò come leone davanti al male 
accorreranno i tuoi figli come colombe 
e come uccelli torneranno al loro nido.    E non capiva… (due volte) 
 
Rit.: ISRAEL ISRAEL 
 
Richiesta di perdono in condivisione 
 
Atto di dolore: 
« Signore, abbi pietà. Riconosco i miei peccati e mi pento di ciò che ho fatto. Signore, 
abbracciami, attirami a Te, rifai nuova la tua amicizia con me. Signore, Tu solo sei il 
mio Salvatore. Il tuo atto d’amore sulla croce scenda su di me e mi faccia iniziare una 
nuova vita. Amen. » 
 
Padre nostro. 


