
TIMOR DI DIO

SENTIMENTO DI RISPETTO

FONDAMENTO DEL NOSTRO RAPPORTO CON DIO
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DEFINIZIONE

Il timor di Dio non è paura, ma 

quel sentimento di rispetto e di 

fedeltà che aiuta a fuggire il male 

e a scegliere il bene e, se 

abbiamo peccato, a pentirci.
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LA VOCE DELLA BIBBIA

 <<Principio della saggezza è, infatti il 

timor di Dio>> (Sal 110,10).

 Davide paragona allo splendore del 

sole, chi governa animato dal timore di

Dio: (2 Sam, 23, 1-4).

 <<Tutta la sapienza è timor di Dio e in 

ogni sapienza è la pratica della legge>> 

(Sir 19,18).

 <<La chiesa era dunque in pace per 

tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria; 

essa cresceva e camminava nel timore

del Signore, colma del conforto dello 

Spirito Santo>> (At 9,31).
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Primo gradino della perfezione spirituale

 <<umile è colui che per il 

timor di Dio, si strugge 

nelle lacrime della 

confessione e della 

penitenza>> (Ivi).

 <<noi dobbiamo salire dal 

timore alla sapienza, non 

montando in superbia, ma 

volendo progredire>>     

(Discorso 347,2).
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Timor di Dio e beatitudini
 Sul timor di Dio si innestano

le beatitudini evangeliche, 

che non sono altro che

espansioni di questo dono

spirituale.                     

(Agostino, Discorso 347,3).

 Il timore, quindi, costituisce

il fondamento del nostro

rapporto con Dio e della

nostra ascensione spirituale.

 Si tratta di un cammino

interiore che si compie nel

nostro cuore.
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Timor di Dio e conversione

1) La convinzione della nostra miseria e 
consapevolezza delle colpe commesse.

2) La certezza nella misericordia di Dio.

3) La fiducia nel perdono del Signore.

4) L’impegno per evitare il peccato 
che è l’unica cosa da temere  
incondizionatamente

 Quest’ultimo dono dello Spirito
stabilisce la disposizione
fondamentale della nostra conversione
attraverso:
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Conclusione

Per il dono del timore di Dio         

ci accompagna quella doverosa 

trepidazione per cui siamo convinti 

che senza il suo aiuto non possiamo 

fare nulla e che anche quando avremo 

fatto tutto quello che ritenevamo  

necessario fare, avremo fatto soltanto il 

nostro dovere e dovremo sentirci, 

secondo la Parola di Gesù, dei  

<<servi inutili>> (cfr. Lc 10,17).
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