
UN GIORNO UNA PAROLA

2016



EDIZIONI DI UN GIORNO UNA PAROLA  
NEL MONDO

Un giorno una parola (nell’originale tedesco: Lo
sungen) è un lezionario diffuso in tutto il mondo. 
Attualmente è pubblicato nelle seguenti 52 lingue:
Afrikaans – Albanese – Americano – Arabo – Bali-
nese (Indonesia) – Basaa – Batak – Bulgaro – Cèco 
– Chichewa (Malawi) – Cinese – Croato – Danese  
– Estone – Finlandese – Francese – Giapponese  
– Hindi – Inglese – Inuktekuk (Eschimese) – 
Islandese  – Italiano – Kinyarwanda – Kisuaheli – 
Lettone – Lituano – Miskito – Nepalese – Odiya – 
Olandese – Ovambo – Pedi – Polacco – Portoghese 
– Rongmei – Rumeno – Russo – Serbo – Setswaana 
– Simalungan – Slovacco – Spagnolo – Surinamese 
– Svedese – Tedesco – Tibetano – Tswana – Turco – 
Ungherese – Venda – Xhosa – Zulu.
C’è anche un’edizione in cui i due versetti bibli-
ci sono riportati nelle lingue originali: in ebraico 
il versetto dell’Antico Testamento, in greco quello 
del Nuovo. C’è infine un’edizione per non vedenti. 



UN GIORNO
UNA PAROLA

Letture bibliche quotidiane
per il 2016

Edizione italiana delle Meditazioni
bibliche giornaliere dei Fratelli Moravi

(286° anno)

a cura della Federazione 
delle chiese evangeliche in Italia

Introduzione di Paolo Ricca

CLAUDIANA - TORINO
www.claudiana.it - info@claudiana.it



Edizione a cura della
Direzione dell’Unità evangelica dei Fratelli Moravi
(Evangelische BrüderUnität)

a Herrnhut e Bad Boll (Germania)
Badwasen 6 - D-73087 BAD BOLL (Germania).

Edizione in lingua italiana

I S B N 978-88-6898-051-1

Titolo originale:

Die täglichen LOSUNGEN und Lehrtexte der  
Brüdergemeinde für das Jahr 2016
286. Ausgabe.
F. Reinhardt Verlag, Basel (CH)

Per l’edizione italiana:

©  Claudiana srl, 2015
 Via San Pio V 15 - 10125 Torino
 Tel. 011.668.98.04 - Fax 011.65.75.42
 info@claudiana.it
 www.claudiana.it
 Tutti i diritti riservati. Printed in Italy

Stampa: Stampatre, Torino



236 Ottobre

OTTOBRE

Versetto del mese:
Dove c’è lo Spirito del Signore, lì c’è liber-
tà (II Corinzi 3,17)

SABATO 1° OTTOBRE

La mia vita è sempre in pericolo, ma io 
non dimentico la tua legge (Salmo 119,109)
Signore, da chi andremmo noi? Tu hai pa-
role di vita eterna (Giovanni 6,68)
Il Dio di Gesù Cristo non ha nulla a che vedere con 
ciò che dovrebbe e potrebbe fare un Dio come noi ce 
lo immaginiamo. Dobbiamo immergerci sempre di 
nuovo, a lungo, e con molta calma nel vivere, parla-
re, agire, soffrire e morire di Gesù per riconoscere 
ciò che Dio promette e ciò che egli adempie.

Dietrich Bonhoeffer
Esodo 23,20-25(26-27); Geremia 38,14-28
1567  Viene decapitato e arso a Roma l’evangelico tosca-

no Pietro Carnesecchi
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DOMENICA 2 OTTOBRE - 20a DOPO PEN-
TECOSTE

Gli occhi di tutti sono rivolti a te, e tu dai 
loro il cibo a suo tempo (Salmo 145,15)
Salmo della settimana: 65
Testi per il culto pubblico: 

LOS: Luca 12,(13-14)15-21; Matteo 6,25-34
Predicazione: II Corinzi 9,6-15
LCR: Lamentazioni 1,1-6; Lamentazioni 3,19-26 o 
Salmo 137; II Timoteo 1,1-14; Luca 17,5-10

Testi del giorno:
Tutte le estremità della terra hanno visto 
la salvezza del nostro Dio (Salmo 98,3)
Gesù disse loro: «Si prende forse la lampa-
da per metterla sotto il vaso o sotto il let-
to? Non la si prende invece per metterla 
sul candeliere?» (Marco 4,21)
O Signore, dal quale tutto abbiamo, / è una casa 
molto grande il mondo in cui viviamo; / ma Tu i 
Tuoi doni vi distribuisci, / proprio come un padre li 
elargisci. / Tutti arricchisce La Tua benedizione; / 
ah Signore amato, con Te v’è paragone?

Kaspar Neumann

1950  Viene pubblicata la prima striscia dei Peanuts, 
del vignettista metodista americano Charles M. 
Schultz
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LUNEDÌ 3 OTTOBRE

Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti 
sosterrà (Salmo 55,22)
Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa 
fate conoscere le vostre richieste a Dio in 
preghiere e suppliche, accompagnate da 
ringraziamenti (Filippesi 4,6)
Giacobbe osa dire a quell’uomo che lo mette di fron-
te alla sua vita e che lo ha segnato nel corpo: «Io 
non ti lascerò andare finché tu non mi abbia bene-
detto». Che Dio ci consenta l’ostinazione e la presa 
che ebbe Giacobbe, e insieme a questo la sua bene-
dizione.

Maria Bonafede
Esodo 15,22-27; Geremia 39,1-18
1649  Morte del teologo riformato italoginevrino Gio-

vanni Diodati, traduttore della Bibbia in italiano

MARTEDÌ 4 OTTOBRE

Nelle sue mani sono le profondità della 
terra, e le altezze dei monti sono sue (Sal-
mo 95,4)
Il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose 
che sono in esso, essendo Signore del cie-
lo e della terra, non abita in templi co-
struiti da mani d’uomo (Atti degli apostoli 
17,24)
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Dio non ha scritto il suo messaggio solo nella Bib-
bia. Lo ha fatto anche sugli alberi, sui fiori, tra le 
nuvole e le stelle.

Martin Luther King
Luca 5,12-16; Geremia 40,1-16
1535  La prima edizione completa della Bibbia in lingua 

inglese, a cura di Tyndale e Coverdale, esce dai 
torchi di stampa

MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE

Se tuo fratello, figlio di tua madre, o tuo 
figlio o tua figlia o tua moglie, che riposa 
sul tuo seno, o l’amico, che è come un al-
tro te stesso, vorranno ingannarti in se-
greto, dicendo: «Andiamo, serviamo altri 
dèi», tu non acconsentirai, non gli darai 
retta (Deuteronomio 13,6.8)
Se uno viene sorpreso in colpa, voi, che 
siete spirituali, rialzatelo con spirito di 
mansuetudine. Bada bene a te stesso, che 
anche tu non sia tentato (Galati 6,1)
Credo che nulla di ciò che mi sta capitando sia pri-
vo di senso, e che per noi tutti sia un bene così, an-
che se contro i nostri desideri. Nella mia esistenza 
attuale io vedo un compito e spero solo di portar-
lo a termine. Nella prospettiva del grande traguar-
do, tutte le privazioni e i desideri delusi sono poca 
cosa.

Dietrich Bonhoeffer
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Luca 13,10-17; Geremia 41,1-18
1600  Nasce il teologo puritano inglese Thomas Goodwin

GIOVEDÌ 6 OTTOBRE

Tutte le vie dell’uomo gli sembrano rette, 
ma il Signore pesa i cuori (Proverbi 21,2)
Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è 
utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi 
lascerò dominare da nulla (I Corinzi 6,12) 
Spirito Santo, vieni nel mio cuore; per la tua poten-
za attiralo a te, Dio vero. Concedimi carità, e con 
essa il timore. Custodiscimi da ogni pensiero mal-
vagio, riscaldami e infiammami con il tuo dolcissi-
mo amore, così che ogni peso mi parrà leggero.

Caterina da Siena
Matteo 8,14-17; Geremia 42,1-22
1928  Chiang Kai-Shek diventa presidente della Repub-

blica cinese. L’anno dopo si convertirà al metodi-
smo

VENERDÌ 7 OTTOBRE

Anche tutta quella generazione fu riunita 
ai suoi padri; poi, dopo quella, vi fu un’al-
tra generazione che non conosceva il Si-
gnore, né le opere che egli aveva compiu-
te in favore d’Israele (Giudici 2,10)
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Simeone pregò: «I miei occhi hanno visto la 
tua salvezza, che hai preparata dinanzi a 
tutti i popoli per essere luce da illumina-
re le genti e gloria del tuo popolo Israele» 
(Luca 2,30-32) 
C’è buio in me, in te, invece, c’è luce; sono solo, ma 
tu non m’abbandoni; non ho coraggio, ma tu mi sei 
d’aiuto; sono inquieto, ma in te c’è la pace; c’è ama-
rezza in me, in te pazienza; non capisco le tue vie, 
ma tu sai qual è la mia strada.

Dietrich Bonhoeffer
Geremia 17,13-18; Geremia 43,1-13
1518  Ad Augusta Martin Lutero incontra il legato pa-

pale Tommaso Caietano, che gli chiede inutilmen-
te la ritrattazione della sua dottrina

SABATO 8 OTTOBRE

La rivelazione delle tue parole illumi-
na; rende intelligenti i semplici (Salmo 
119,130)
Tutto ciò che fu scritto nel passato, fu 
scritto per nostra istruzione, affinché me-
diante la pazienza e la consolazione che 
ci provengono dalle Scritture, conservia-
mo la speranza (Romani 15,4)
La Scrittura è come un’erbetta, quanto più la sfre-
ghi, tanto più profuma. 

Martin Lutero
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Atti degli apostoli 14,8-18; Geremia 44,1-14
1585  Nasce il compositore evangelico tedesco Heinrich 

Schütz

DOMENICA 9 OTTOBRE - 21a DOPO PEN-
TECOSTE

O uomo, egli ti ha fatto conoscere ciò che 
è bene; che altro richiede da te il Signore, 
se non che tu pratichi la giustizia, che tu 
ami la misericordia e cammini umilmen-
te con il tuo Dio? (Michea 6,8)
Salmo della settimana: 109
Testi per il culto pubblico: 

LOS: Marco 10,2-9(10-16)
Predicazione: I Tessalonicesi 4,1-8
LCR: Geremia 29,1.4-7; Salmo 66,1-12; II Timoteo 
2,8-15; Luca 17,11-19

Testi del giorno:
Il Signore disse: «Io perdono, come tu hai 
chiesto» (Numeri 14,20)
Come il Signore vi ha perdonati, così fate 
anche voi (Colossesi 3,13)
Signore, Dio onnipotente, / accogli con dolcezza co-
lui che ti ha riempito di amarezza. / Accosta la tua 
luce al mio volto oscuro. / Gloria, bontà, misericor-
dia, / cancella la mia vergogna, togli il mio peso.

Gregorio di Narek 

1524  Martin Lutero esce ufficialmente dall’ordine ago-
stiniano
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LUNEDÌ 10 OTTOBRE

Il Signore è giusto; egli ama la giustizia 
(Salmo 11,7)
Comportatevi come figli di luce – poiché il 
frutto della luce consiste in tutto ciò che 
è bontà, giustizia e verità (Efesini 5,8-9)
La tenebra non può scacciare la tenebra: solo la 
luce può farlo. L’odio non può scacciare l’odio: solo 
l’amore può farlo. L’odio moltiplica l’odio, la violen-
za moltiplica la violenza, la durezza moltiplica la 
durezza, in una spirale discendente di distruzione.

Martin Luther King
II Tessalonicesi 3,6-13; Geremia 44,15-30
1901  Nasce l’artista protestante svizzero Alberto Gia-

cometti

MARTEDÌ 11 OTTOBRE

Io voglio ricordare le bontà del Signore, 
le lodi del Signore, considerando tutto 
quello che il Signore ci ha elargito (Isaia 
63,7)
Desiderate il puro latte spirituale, se dav-
vero avete gustato che il Signore è buono 
(I Pietro 2,2-3)
Il suo amore ci ha insegnato a scoprire / le gemme 
fiorite, dove nessuno se le aspetta / il raggio di luna 
che spezza l’oscurità / il gesto di solidarietà di un 
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fratello sconosciuto / il miracolo della vita che Egli 
ci ha donato.

Caterina Dupré
Romani 13,1-7; Geremia 45,1-5
1531  Morte del Riformatore Ulrich Zwingli nella secon-

da battaglia di Kappel

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE

Eccomi! io stesso mi prenderò cura delle 
mie pecore e andrò in cerca di loro (Eze-
chiele 34,11)
Mentre passava lungo il mare di Galilea, 
egli vide Simone e Andrea, fratello di Si-
mone, che gettavano la rete in mare, per-
ché erano pescatori. Gesù disse loro: «Se-
guitemi» (Marco 1,16-17)
Signore, non ti prego per la mia salute né per la 
mia malattia, né per la vita o la morte, ma invece 
che tu voglia disporre della mia salute e della mia 
morte per la tua gloria e per la mia salvezza. Tu 
solo sai ciò di cui ho bisogno. Tu solo sei il Signore, 
agisci secondo la tua volontà. 

Blaise Pascal
Efesini 5,25-32; Lamentazioni 1,1-11.17-22
1537  Nascita di Edoardo VI, re d’Inghilterra e Riforma-

tore della chiesa inglese
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GIOVEDÌ 13 OTTOBRE

Io sono il Signore; questo è il mio nome; 
io non darò la mia gloria a un altro, né la 
lode che mi spetta agli idoli (Isaia 42,8)
Sebbene vi siano cosiddetti dèi, tuttavia 
per noi c’è un solo Dio, il Padre, dal quale 
sono tutte le cose, e noi viviamo per lui, 
e un solo Signore, Gesù Cristo, mediante 
il quale sono tutte le cose, e mediante il 
quale anche noi siamo (I Corinzi 8,5.6) 
Quando si è completamente rinunciato a fare qual-
cosa di noi stessi – un santo, un peccatore pentito 
o un uomo di chiesa, cioè vivere nella pienezza de-
gli impegni, dei problemi, dei successi e degli insuc-
cessi –, allora ci si getta completamente nelle brac-
cia di Dio e così si diventa esseri umani, si diventa 
cristiani.

Dietrich Bonhoeffer
I Corinzi 14,26-33; Lamentazioni 3,1-33
1818  Nascita di Louis Appia, medico protestante sviz-

zero e cofondatore della Croce rossa

VENERDÌ 14 OTTOBRE

Il mio popolo ha commesso due mali: ha 
abbandonato me, la sorgente d’acqua 
viva, e si è scavato delle cisterne, delle ci-
sterne screpolate, che non tengono l’ac-
qua (Geremia 2,13)



246 Ottobre

La donna gli disse: «Signore, tu non hai 
nulla per attingere, e il pozzo è profon-
do; da dove avresti dunque quest’acqua 
viva?» (Giovanni 4,11)
Chi ringraziare se non te dio dal cuore grande? A 
chi elevare il lamento (poiché altri dèi gli riman-
gono sordi)? E litigare – con chi altri (altri dèi non 
sopportano opposizione) / e chi altro ode il grido 
muto dei poveri se non il tuo vigile figlio? Chi con-
divide con noi l’abbandono ultimo se non l’abban-
donato in croce? Presso chi mai sarebbe perdono 
della colpa (che ad altri dèi poco sembra importa-
re)? / e chi poi semina gioia nelle nostre anime cupe 
chi se non la spirita santa? Chi se non lei risveglia 
saggezza e coraggio anche in tempo scoraggiante? / 
chi dunque celebrare se non te dio unitrino?

Kurt Marti

Giovanni 18,28-32; Lamentazioni 3,34-66
1552 Morte del Riformatore svizzero Oswald Myconius

SABATO 15 OTTOBRE

Nei vostri giorni, io pronunzierò una pa-
rola, e la metterò a effetto, dice Dio, il Si-
gnore (Ezechiele 12,25)
Pietro ha scritto: «Vi abbiamo fatto cono-
scere la potenza e la venuta del nostro Si-
gnore Gesù Cristo, non perché siamo an-
dati dietro a favole abilmente inventate, 
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ma perché siamo stati testimoni oculari 
della sua maestà» (II Pietro 1,16)
Io credo che in ogni situazione critica Dio vuole 
darci tanta capacità di resistenza quanta ci è ne-
cessaria. Ma non ce la dà in anticipo, affinché non 
facciamo affidamento su noi stessi, ma su lui sol-
tanto. In questa fede dovrebbe essere vinta ogni 
paura del futuro.

Dietrich Bonhoeffer
Proverbi 3,1-8; Lamentazioni 5,1-22
1805  Morte di Johann Georg Bechtold, teologo luterano 

tedesco

DOMENICA 16 OTTOBRE - 22a DOPO PEN-
TECOSTE

Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il 
male con il bene (Romani 12,21)
Salmo della settimana: 42
Testi per il culto pubblico: 

LOS: Matteo 5,38-48
Predicazione: Efesini 6,10-17
LCR: Geremia 31,27-34; Salmo 119,97-104; II Timo-
teo 3,14 - 4,5; Luca 18,1-8

Testi del giorno:
Lo stolto ha detto in cuor suo: «Non c’è 
Dio» (Salmo 14,1)
Questa è la vita eterna: che conoscano te, 
il solo vero Dio, e colui che tu hai manda-
to, Gesù Cristo (Giovanni 17,3)
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Gesù, pace del nostro cuore, facci portare il tuo 
evangelo là dove la fiducia della fede vacilla ed es-
sere vicini alle persone piene di dubbi.

Frère Roger

1555  I vescovi anglicani evangelici Hugh Latimer e 
 George Ridley vengono arsi sul rogo per ordine 
della regina Maria la Sanguinaria

LUNEDÌ 17 OTTOBRE

Egli allora sarà grande fino all’estremità 
della terra (Michea 5,3)
Venga il tuo regno (Matteo 6,10)
Non solo la speranza, o l’attesa, o la visione del Re-
gno tu ci hai dato, Signore, ma il Regno stesso, af-
finché comprendiamo la misura senza misura del 
tuo dono che procede da una fonte di misericordia 
gratuita.

Giovanni Calvino
Romani 12,17-21; II Corinzi 1,1-11
1623  Nasce il teologo riformato italo ginevrino France-

sco Turrettini

MARTEDÌ 18 OTTOBRE

I miei testimoni siete voi, dice il Signore 
(Isaia 43,10)
Noi non predichiamo noi stessi, ma Cri-
sto Gesù quale Signore (II Corinzi 4,5)
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Ti lodo, Signore, salvata dalla tua misericordia. / Ti 
lodo, Signore, onorata dal tuo abbassamento. / Ti 
lodo, Signore, guidata dalla tua dolcezza. / Ti lodo, 
Signore, governata dalla tua saggezza. / Ti lodo, Si-
gnore, protetta dalla tua potenza. / Ti lodo, Signore, 
santificata dalla tua grazia. / Ti lodo, Signore, illu-
minata dalla tua luce. / Ti lodo, Signore, innalzata 
dalla tua bontà.

Matilde di Magdeburgo
II Corinzi 10,1-6; II Corinzi 1,12-24
1555  Nasce Melchior Eckhart, teologo luterano tedesco

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE

La tua bontà, Signore, dura per sempre; 
non abbandonare le opere delle tue mani 
(Salmo 138,8)
Siamo opera sua, essendo stati creati in 
Cristo Gesù per fare le opere buone, che 
Dio ha precedentemente preparate affin-
ché le pratichiamo (Efesini 2,10)
Essere umani, diventare uomini, donne vere, non è 
essenzialmente frutto dei nostri sforzi, non dipen-
de dalla buona volontà, non viene alla fine nemme-
no dalla paziente ricerca del giusto e del buono, an-
che se ciò è necessario per rimanere umani, ma è 
azione dello Spirito, che compie il miracolo anche 
quando abbiamo smesso di invocarlo.

Maria Bonafede
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Genesi 13,5-12(13-18); II Corinzi 2,1-11
1945  Viene letta da alcuni membri del Consiglio della 

chiesa evangelica tedesca la Confessione di pec-
cato di Stoccarda, con la quale gli evangelici tede-
schi confessano il loro peccato nel rapporto con il 
nazismo

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE

Tacete davanti al Signore, Dio, poiché il 
giorno del Signore è vicino (Sofonia 1,7)
Siate moderati e sobri per dedicarvi alla 
preghiera. Soprattutto, abbiate amore in-
tenso gli uni per gli altri (I Pietro 4,7-8) 
L’amore è il compimento della legge non in quanto 
ce ne libera, ma in quanto ci costringe a obbedirle; 
è il fine del comandamento in quanto ogni coman-
damento conduce all’amore e nell’amore è centrato.

John Wesley
Levitico 19,1-3.13-18; II Corinzi 2,12-17
1640 Morte di John Ball, teologo puritano inglese

VENERDÌ 21 OTTOBRE

Il Signore dice: «Io mi volgerò verso di voi, vi 
renderò fecondi e vi moltiplicherò e man-
terrò il mio patto con voi» (Levitico 26,9)
Voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio 
(I Corinzi 3,9)
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La chiesa dello spirito sono i nostri corpi (scrisse 
l’epilettico un tempo a corinto) / per questo dun-
que: abbracci baci e santi banchetti / solo più tardi: 
chiese di pietra

Kurt Marti
Luca 22,49-53; II Corinzi 3,1-11
1512  Martin Lutero inizia a insegnare presso l’Univer-

sità di Wittenberg

SABATO 22 OTTOBRE

Ma dall’oriente all’occidente il mio nome 
è grande fra le nazioni, dice il Signore 
(Malachia 1,11)
Molti verranno da Oriente e da Occiden-
te e si metteranno a tavola con Abraamo, 
Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli (Mat-
teo 8,11)
Intonate un canto, cantate a Dio le sue lodi, perché 
la sua bontà si estende ovunque. Tutto ciò che re-
spira si unisca al canto: umani e animali, alberi e 
fiori. Dovunque abitiate, Dio è con voi; da quando 
Gesù è vissuto, è morto ed è risuscitato, in ogni pa-
ese Dio stesso ci incontra con il suo regno.

Benigna Carstens
II Timoteo 2,1-5(6); II Corinzi 3,12-18
1965 Morte del teologo Paul Tillich
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DOMENICA 23 OTTOBRE - 23a DOPO PEN-
TECOSTE

Presso di te è il perdono, perché tu sia te-
muto (Salmo 130,4)
Salmo della settimana: 143
Testi per il culto pubblico: 

LOS: Matteo 18,21-35
Predicazione: Filippesi 1,3-11
LCR: Gioele 2,23-32; Salmo 65; II Timoteo 4,6-8.16-
18; Luca 18,9-14

Testi del giorno:
Oh, squarciassi tu i cieli, e scendessi! (Isa-
ia 64,1)
Allora si vedrà il Figlio dell’uomo venire 
sulle nuvole con grande potenza e gloria 
(Marco 13,26)
Teneramente io t’amo e vorrei essere riamato. Ma 
fui promesso al tuo nemico. Divorziami, disciogli, 
spezza il nodo, rapiscimi, imprigionami: se tu non 
m’incateni, non sarò mai libero.

John Donne

1842  Morte del teologo luterano tedesco ed ebraista 
Wilhelm Gesenius

LUNEDÌ 24 OTTOBRE

In pace mi coricherò e in pace dormirò, 
perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al 
sicuro (Salmo 4,8)
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Lui è la nostra pace (Efesini 2,14)
Signore, nostro Dio! Noi ci presentiamo ancora da-
vanti a te, pregandoti con tutto il nostro cuore di 
prenderti cura di noi. Non darci pace finché non 
troviamo in te la pace.

Karl Barth
Osea 12,1-7; II Corinzi 4,1-6
1648  Viene sottoscritta la pace di Westfalia, che mette 

fine alla trentennale guerra di religione europea

MARTEDÌ 25 OTTOBRE

Ecco, le cose di prima sono avvenute e io 
ve ne annunzio delle nuove; prima che 
germoglino, ve le rendo note (Isaia 42,9)
Colui che è stato manifestato in carne, è 
stato giustificato nello Spirito, è apparso 
agli angeli, è stato predicato fra le nazio-
ni, è stato creduto nel mondo, è stato ele-
vato in gloria (I Timoteo 3,16)
Tu sei più di un profeta tra gli altri, più di un mes-
sia che cristallizza le speranze di una nazione. Tu 
vieni da Dio e ritorni a Dio attraversando tutto lo 
spessore della condizione umana.

Bruno Chenu
Romani 3,9-20; II Corinzi 4,7-18
1905  Viene fondata la Federazione evangelica di Fran-

cia, con la partecipazione delle principali chiese 
evangeliche francesi
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MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE

Così dice il Signore: «Io mi ricordo dell’af-
fetto che avevi per me quand’eri giovane, 
del tuo amore da fidanzata, quando mi se-
guivi nel deserto, in una terra non semi-
nata» (Geremia 2,2)
Manteniamo ferma la confessione della 
nostra speranza, senza vacillare; perché 
fedele è colui che ha fatto le promesse 
(Ebrei 10,23)
Ti prendo in parola. Non voglio avere paura anche 
se tremo e sono preso dall’angoscia. Ti prendo in 
parola anche se non riesco a capire. Ti prendo in 
parola come solo si può percepire Dio: come poten-
za, nell’umana debolezza, come possibilità nell’u-
mana impossibilità. Tu sei presente in mezzo a noi!

Richard Thalmann
Genesi 33,1-11; II Corinzi 5,1-10
1751  Morte del teologo protestante indipendente ingle-

se Philip Doddridge

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE

Nessuno di voi, nel suo cuore, trami il 
male contro il fratello (Zaccaria 7,10)
L’occhio non può dire alla mano: «Non ho 
bisogno di te»; né il capo può dire ai pie-
di: «Non ho bisogno di voi». Al contrario, 
le membra del corpo che sembrano essere 
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più deboli, sono invece necessarie (I Co-
rinzi 12,21-22) 
Signore fa’ che abbiamo un orecchio per gli altri, 
orientato sulla lunghezza d’onda del tuo amore. 
Forse le loro parole di rifiuto sono soltanto messag-
gi nascosti che chiedono affetto e conferma. E allo-
ra, Signore, donaci la grazia che nei nostri colloqui 
il tuo nome non manchi.

Marie Hüsing
Apocalisse 3,14-22; II Corinzi 5,11-15
1553  Michele Serveto, condannato per eresia dal tribu-

nale di Ginevra, viene arso a Champel

VENERDÌ 28 OTTOBRE

Cercate il Signore e la sua forza, cercate 
sempre il suo volto! (Salmo 105,4)
Signore, insegnaci a pregare (Luca 11,1)
Signore, concedi a tutti coloro che ti cercano, di tro-
varti e a tutti coloro che ti hanno trovato, di cer-
carti nuovamente, affinché tutto il nostro cercare e 
trovare sia compiuto alla tua presenza. 

Hermann Bezzel
I Giovanni 3,19-24; II Corinzi 5,16-21
1628  Le truppe ugonotte assediate a La Rochelle si ar-

rendono all’esercito del cardinale Richelieu
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SABATO 29 OTTOBRE

Gedeone rispose loro: «Io non regnerò su 
di voi, né mio figlio regnerà su di voi; il Si-
gnore è colui che regnerà su di voi!» (Giu-
dici 8,23)
Gesù disse: «Voi sapete che quelli che sono 
reputati prìncipi delle nazioni le signoreg-
giano e che i loro grandi le sottomettono 
al loro dominio. Ma non è così tra di voi; 
anzi, chiunque vorrà essere grande fra 
voi, sarà vostro servitore» (Marco 10,42-43)
O Signore, tu creatore di tutte le cose, come mai sei 
diventato tanto piccolo da star sdraiato sul fieno 
da cui hanno mangiato un bue e un asino? Così ti è 
piaciuto di mostrarmi la verità: come tutto il pote-
re, la gloria e i beni di questo mondo non sono nul-
la davanti a te, non possono nulla davanti a te, non 
possono né aiutare né servire.

Martin Lutero
Isaia 1,18-20(21-25)26-27; II Corinzi 6,1-10
1837  Nasce il teologo riformato, editore e primo mini-

stro olandese Abraham Kuyper

DOMENICA 30 OTTOBRE - 24a DOPO PEN-
TECOSTE

Il Re dei re e Signore dei signori, il solo 
che possiede l’immortalità, a lui siano 
onore e potenza eterna (I Timoteo 6,15.16)
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Salmo della settimana: 125
Testi per il culto pubblico: 

LOS: Matteo 22,15-22
Predicazione: Filippesi 3,17(18-19)20-21
LCR: Abacuc 1,1-4; 2,1-4; Salmo 119,137-144; II Tes-
salonicesi 1,1-4.11-12; Luca 19,1-10

Testi del giorno:
L’attesa dei giusti è gioia (Proverbi 10,28)
Siate pazienti anche voi; fortificate i vo-
stri cuori, perché la venuta del Signore è 
vicina (Giacomo 5,8)
Fortificatevi reciprocamente. Parlate insieme il più 
spesso possibile. Insieme pregate con fervore, e gli 
uni per gli altri, così da «perseverare» fino alla fine, 
ed essere salvati.

John Wesley

2005  Viene riconsacrata al culto evangelico la Frauen-
kirche di Dresda, ricostruita dopo la distruzione 
della seconda guerra mondiale

LUNEDÌ 31 OTTOBRE - FESTA DELLA RI-
FORMA

Nessuno può porre altro fondamento ol-
tre a quello già posto, cioè Cristo Gesù (I 
Corinzi 3,11)
Testi per il culto pubblico: 

LOS: Matteo 5,2-10(11-12); II Corinzi 6,11 - 7,1
Predicazione: Romani 3,21-28
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Testi del giorno:
Abitante di Sion, grida, esulta, poiché il 
Santo d’Israele è grande in mezzo a te 
(Isaia 12,6)
Colui che non ha risparmiato il proprio 
Figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci 
donerà forse anche tutte le cose con lui? 
(Romani 8,32)
Gioite voi tutti, cari cristiani, e dateci di fare salti 
di gioia, così che consolati e d’un sol cuore possiamo 
cantare con esultanza e amore, ciò che Dio ha com-
piuto per noi e le sue dolci e meravigliose azioni; a 
caro prezzo ci ha riscattati. 

Martin Lutero

1517  Martin Lutero diffonde le 95 tesi per chiarire l’ef-
ficacia delle indulgenze. Ha inizio la Riforma pro-
testante


