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“Non Temere Piccolo Gregge” 

 

 

Una Parola senza Tempo, una Parola tenera, tuttavia, una Parola che esorta ad essere 

vigili perché il nemico non riposa e chi è impegnato a fare il bene non può dormire mai.  

“Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno.  

Siate pronti …  

Pronti ad un incontro, pronti a custodire, a proteggere a fare il bene. Siamo invitati a 

preservare le nostre ricchezze o la nostra Anima? Forse siamo invitati a vigilare la nostra 

negligenza. Soprattutto nelle piccole cose, nei nostri sbandamenti, le nostre infedeltà, le 

nostre titubanze,  … come i microbi, infatti, non sono meno importanti delle bestie feroci, 

così noi con i nostri errori, i nostri sbagli, le nostre omissioni, siamo capaci di infettare 

l’ambiente che ci circonda, quello in cui operiamo, quello che ci è stato affidato. Le cose 

piccole, si sa, sono l’anticamera delle grandi. Paradossalmente cade nella peggiore 

tentazione proprio chi non si cura di ciò che pare di scarso rilievo. 

Infatti anche se i lupi e gli orsi sono senza dubbio più pericolosi delle mosche, tuttavia con 

la loro importunità le mosche riescono a mettere a dura prova la nostra pazienza, ad 

arrecare tale noia da essere imbattibili! 

Se rimaniamo vigili nelle cose piccole della giornata, saremo preparati ad affrontare quelle 

grandi della vita. Allora capiremo fino in fondo la Parola che dice: 

“Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà al suo lavoro.  

In verità vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi averi …  

Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua 

volontà, riceverà molte percosse …  

A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di 

più”. 

 

  

 


