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Cinque passeri non si vendono forse per due soldi?  
Eppure, neanche uno di essi è dimenticato da Dio.   
Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati.  
Dunque, non abbiate paura, voi valete più di molti passeri.  
Lc 12,6-7   

 
 

Non temete: me phobeiste 
 
 
Non temete: me phobeiste 
 
Nella Genesi questa esortazione ricorre solo per tre volte 
e il soggetto è sempre Giuseppe rivolto ai suoi fratelli1. 
Nel Deuteronomio è rivolto a Israele  
per incoraggiarlo a prendere possesso della sua eredità2 
Nel profeta Isaia accompagna il ritorno degli esuli3

 

 
Una parola per diventare fratelli, 
una parola per credere al dono, 
una parola per ritornare a casa. 
 
Nei Vangeli accompagna la gioia della nascita di Gesù,  
il suo perdono,  
il suo amore per i piccoli che credono in lui.  
lo stupore della sua vittoria sul male e sulla morte 
 
Lasciamola risuonare come una litania e rimaniamo in essa. 

                                                 
1 Gen 43,23 Ma quello disse: «State in pace, non temete (mh. fobei/sqe)! È il vostro Dio e il Dio dei padri vostri 
che vi ha messo un tesoro nei sacchi; il vostro denaro è già pervenuto a me». E condusse loro Simeone. 
Gen 50,19 Ma Giuseppe disse loro: «Non temete (mh. fobei/sqe)! Sono io forse al posto di Dio? 

Gen 50,21 Or dunque non temete (mh. fobei/sqe), io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini». 
Così li consolò e fece loro coraggio. 
2 Dt 1,21 Ecco, il Signore ha messo la terra davanti a te: sali, conquistala come ti ha detto il Signore, Dio dei tuoi 
padri; non aver paura (mh. fobei/sqe) e non scoraggiarti". 
20:3 Ascolta, Israele, voi che state oggi per combattere contro i vostri nemici: non venga meno il vostro cuore, 
non abbiate paura (mh. fobei/sqe), non spaventatevi e non tremate davanti a loro! 
3 Is 35:4 Dite ai cuori sconvolti: «Coraggio! Non temete (mh. fobei/sqe), ecco il vostro Dio! Egli viene 
con la vendetta, è la retribuzione divina, egli viene e vi salverà». 
Is 40,9 Sali su un'alta montagna, messaggera di Sion! Eleva con forza la tua voce, messaggera di 
Gerusalemme, elevala, non temere (mh. fobei/sqe)! Di'alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!». 
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Non temete,  
perché, ecco, io vi annunzio una grande gioia per tutto il popolo:    
oggi, nella città di Davide,  
è nato per voi un salvatore, che è il Messia Signore4. 

 

Non vi spaventate per quelli che possono uccidere il corpo,  
ma non possono uccidere l'anima.  
Temete piuttosto Colui che ha il potere di far perire nella Geenna  
e l'anima e il corpo5. 

Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati.  
Dunque, non abbiate paura,  
voi valete più di molti passeri6. 
 
Fatevi animo, sono io; non temete!7. 

Alzatevi; non temete!8. 
Coraggio! Sono io; non abbiate paura

9!. 
Sono io, non temete

10!. 
 

Non temete, voi! So che cercate Gesù crocifisso;  
non è qui: è risorto, come aveva detto.  
Orsù, osservate il luogo dove giaceva11. 

Non temete; andate ed annunziate ai miei fratelli  
che vadano in Galilea;  
là mi vedranno12. 
 

                                                 
4 Lc 2,10 
5 Mt 10,28 
6 Lc 12,7 
7 Mt 14,27 
8 Mt 17,7 
9 Mc 6,50 
10 Gv 6,20 
11 Mt 28,5-6 
12 Mt 28,10 


