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Si può scegliere: mettere in pratica la Parola di Dio e 
gustare la Sua presenza nella nostra vita o essere 
persone che ascoltano la Parola ma non la vivono, 
cullando l’illusione di essere cristiani. 
Chi ha il coraggio di accogliere la Parola con serietà 
e di viverla con la semplicità dei bambini si accorge 
che cambia la qualità della sua vita. 
La vita cristiana prende vigore. Ci sentiamo figli. 
Vediamo le persone attorno a noi come fratelli e gli 
avvenimenti come la mano di Dio nella nostra storia. 

*** 
Proviamo a sperimentare la libertà del cuore che vie-
ne dal vivere la sua Parola. Facciamo quasi un gioco 
col Signore Dio: 

� Prima cambiamo il nostro modo, di pensare e di fa-
re, con quello di Gesù cercando di vedere con occhi 
nuovi cose e persone e di costruire rapporti nuovi. 

� Poi stiamo a vedere le meraviglie che Lui opera in 
noi e attorno a noi, fedele alla sua parola. 
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