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La Parola di Dio ogni giorno 2022 giunge mentre il mondo – 

sebbene in maniera diversificata – è ancora segnato dalla 

tragedia della pandemia. È vero comunque che siamo tutti 

sulla stessa barca e tutti abbiamo bisogno di uscire da questa 

tragedia abbattutasi sull’intero pianeta. La Parola di Dio ogni 

giorno, che con l’edizione di quest’anno compie venti anni, 

durante i quali ha accompagnato i lettori nell’incontro con la 

Bibbia e con la preghiera, vuole essere un piccolo aiuto per 

portare nel cuore, ogni giorno, le «ingiurie di molti popoli». È 

l’umile ambizione de La Parola di Dio ogni giorno 2022: 

rendere coloro che si lasciano toccare dalla preghiera 

quotidiana un tempio spirituale piantato in ogni parte del 

mondo da cui sale ogni giorno ininterrottamente una preghiera 

universale di invocazione a Dio perché scenda e porti la sua 

salvezza a tutti. 
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