25 FEBBRAIO 2007

“Non di solo pane
vivrà l’uomo”
(Lc 4,4)

Da Gesù impariamo la strategia per vincere ogni
forma di tentazione. Il segreto di Gesù è il restare
fedele alla Parola di Dio.
Ad ogni attacco del diavolo risponde citando un breve
testo della Scrittura con la precisa volontà di lasciarsi
condurre e plasmare dalla Parola.
Quando sentiamo la tentazione dell'avere, del potere,
del valere, basta lasciare risuonare dentro di noi una
Parola della Scrittura per trovare la forza di resistere
e di unirsi a Lui, l'unico Signore da adorare e servire.
***
In questa Quaresima, se ancora non abbiamo preso
l’abitudine, potremmo incominciare a:

− RIEMPIRE la nostra dispensa di Parola di Dio.
− NUTRIRCI della Parola e viverla fino a gustare la
presenza di Dio nella nostra vita.

− COMUNICARE i frutti della Parola, che trasforma
la vita, perché gli altri scoprano quanta gioia può
dare all’uomo il “non vivere di solo di pane.”
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