
Non ci basta esser sani e robusti, abbiamo ancor più 
bisogno di sapere per cosa spendere le nostre forze. 
Per questo non ci basta il pane. Abbiamo bisogno di 
saper da Dio come usar bene i nostri giorni. 
La Sua parola ci indicherà sicuramente la strada. Ma 
non solo. Se vissuta, la Sua parola farà vivere Lui in 
noi, ci garantirà la vittoria sul male, alimenterà in noi 
la vita divina, ci farà, in certo modo, come Dio. E co-
sa ci può essere di più esaltante, di più grande? 
Ogni parola di Dio ha questa straordinaria capacità. 
È importante allora ascoltarla, richiamarcela, aiutarci 
a metterla in pratica, comunicarcene i frutti … 

* * * 
In questa settimana 

◊ mi servirò di questo foglietto per richiamarmi la 
parola di Dio, 

◊ lo terrò in vista a casa .. in macchina .. sul lavoro, 

◊ se mi suggerirà o porterà qualcosa di nuovo pro-
verò a farne dono, a comunicarlo anche ad altri. 

COME DIO 
 

17 FEBBRAIO 2002 
 

“Vivi di  
  ogni parola di Dio”   
                     (Mt. 4, 4) 
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