
LÀSCIATI RAGGIUNGERE 
14 OTTOBRE 2001 
 
“Va’, 
  la tua fede 
  ti ha salvato”  
             (Lc. 17,19) 

La parola di Dio ci parla di due fatti in cui la guarigio-
ne dalla lebbra è occasione per la trasformazione del 
cuore. Le persone guarite tornano a ringraziare: si 
sono accorte che l’amore di Dio si è manifestato nella 
loro vita. 
La riconoscenza del cuore unita a una vita vissuta 
per la gloria di Dio è la logica conseguenza del sen-
tirsi amati in maniera unica e incondizionata da Lui.                            
Quando il credente rende presente “l’accorgersi” 
dell’amore di Dio nella sua vita, la sua fede diventa 
testimonianza.  

*** 
In questa settimana cercherò 

• di accorgermi di quanto sono amato da Dio che mi 
chiama ad essere suo amico e di guardare in 
quest’ottica  tutto quello che avviene nella mia vita. 

• di ringraziare il Signore per le cose che mi dona 
ma soprattutto per l’intimità di vita in cui mi vuole 
attirare: “Grazie perché mi vuoi bene” 
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