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NON AVER PAURA (Atti 18,1-11) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Non aver paura, sono io” di Rainer Maria Rilke  
 
 

Non aver paura, sono io.Non senti  
che su te m’infrango con tutti i sensi? 

Ha messo ali il mio cuore 
e ora vola candido attorno al tuo viso. 

 
Non vedi la mia anima innanzi a te 

adorna di silenzio? 
E la mia preghiera di maggio 

non matura al tuo sguardo come su un albero? 
 

Se sogni, sono il tuo sogno 
ma se sei desto sono il tuo volere; 

padrone d’ogni splendore 
m’inarco, silenzio stellato, 

sulla bizzarra città del tempo. 
 

 
 
Arpeggio di chitarra… 
 
 
LETTORE: « … da ora in poi io andrò dai pagani» Atti 18,7s 
 
Paolo, scuotendosi le vesti, abbandonò la sua gente per andare ad annunciare ai pagani. Ma chi sono i 
pagani oggi? Forse chi non rientra nelle “categorie dei giusti”? I lontani o coloro che sono tenuti 
lontani?  
Eppure il Vangelo ci ricorda mille volte che saranno proprio i pagani, lontani per eccellenza, ad 
accogliere davvero l’annuncio di Cristo. Forse perchè non sono prigionieri delle loro convinzioni 
“religiose”, forse perchè solo chi è lontano può comprendere, accettare e sentire lo scandalo della 
croce, con cui Gesù ci dice:“sei mio fratello perchè anche io, come te, sono stato messo ai margini, 
sono stato allontanato e rifiutato”. 
Non a caso un adagio teologico ci ricorda che “solo dal margine, solo dai lontani da ogni certezza, può 
nascere il cambiamento”!(Elizabeth Green). 



CANTO. “Te, al centro del mio cuore” di Gen Verde 
 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare te, di stare insieme a te; 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione tu, unico sostegno tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là: 
la stella polare è fissa ed è la sola; 
la stella polare tu, la stella sicura tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
 
RIT. Tutto ruota attorno a te, in funzione di te 
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 

 
Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai tu: 
quello che farò sarà soltanto amore; 
unico sostegno tu, la stella polare tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
 
RIT. Tutto ruota attorno a te... 
 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare te, di stare insieme a te; 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione tu, unico sostegno tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

 
 
INSIEME. Atti 18, 10 
 
Non aver paura, 
ma continua a parlare 
e non tacere,  
perché io sono con te 
e nessuno cercherà di farti del male,  
perché io ho un popolo numeroso 
in questa città.   
 
Arpeggio di chitarra… 
 
 
LETTORE. Atti 18, 1-11 
 
Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un Giudeo chiamato Aquila, oriundo 
del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che 
allontanava da Roma tutti i Giudei. Paolo si recò da loro e poiché erano del medesimo mestiere, si 
stabilì nella loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere fabbricatori di tende. Ogni sabato poi 
discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere Giudei e Greci. 
Quando giunsero dalla Macedonia Sila e Timòteo, Paolo si dedicò tutto alla predicazione, affermando 
davanti ai Giudei che Gesù era il Cristo. Ma poiché essi gli si opponevano e bestemmiavano, 
scuotendosi le vesti, disse: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo: io sono innocente; da ora in poi io 
andrò dai pagani». E andatosene di là, entrò nella casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che onorava 
Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga.  
Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia; e anche molti dei 
Corinzi, udendo Paolo, credevano e si facevano battezzare. 
E una notte in visione il Signore disse a Paolo: «Non aver paura, ma continua a parlare e non tacere, 
perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa 
città». Così Paolo si fermò un anno e mezzo, insegnando fra loro la parola di Dio. 
 
 
Lectio sulla Parola di Suor Fabrizia 



SILENZIO. Domande per la riflessione…   
 
- Perchè i “lontani” riescono ad accogliere meglio il messaggio di Cristo? 
- Tu ti senti un “vicino” o un “lontano”? 
- Senti che Lui ti è vicino? 
 
 
Arpeggio di chitarra… 
 
 
IL SEGNO. Quando ci sono troppe parole non dette o pensieri che chiudiamo a doppia mandata nel 
nostro cuore, tutto si fa più pesante in noi.  
Libera il tuo cuore, “non aver paura” perchè LUI è “con te”. Non sei solo nel tuo incedere. 
Rinchiudiamo in una parola le tante emozioni che ci portiamo dentro. Pronunciamola a voce alta, 
condividiamola con gli altri, in questo momento, prima di riprendere il nostro cammino. 
 
 
CANTO. Cantate inni a Dio  
 
Cantate inni a Dio, cantate inni. 
Cantate al nostro Re, cantate inni. 
Cantate inni a Dio, cantate inni. 
Cantate al nostro Re, cantate inni. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
la sua lode da tutta la terra, 
perché forte è il suo amore verso tutti, 
in eterno la sua fedeltà! 
 
Dal sorgere del sole al suo tramonto, 
lodato sia il nome del Signore. 
Su tutti i popoli è l’eccelso, 
più alta dei cieli è la sua gloria! 
 
Ti lodino Signor tutte le genti, 
proclamino le tue meraviglie, 
esultino in te e si rallegrino, 
annunzino la sua maestà! 
 


