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Gennaio 45

GeNNAIO

Versetto del mese:
Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a 
immagine di Dio; li creò maschio e femmi-
na (Genesi 1,27)

SABATO 1° GENNAIO - CAPODANNO

Qualunque cosa facciate, in parole o in 
opere, fate ogni cosa nel nome del Signore 
Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo di 
lui (Colossesi 3,17)
Salmo del giorno: 8
Testi per il culto pubblico: Luca 4,16-21; Giacomo 4,13-

15
Predicazione: Giovanni 14,1-6

Testi del giorno:
Meglio un piatto d’erbe, dov’è l’amore, che 
un bue ingrassato, dov’è l’odio (Proverbi 
15,17)
Seguendo la verità nell’amore, cresciamo 
in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè 
Cristo (Efesini 4,15)
Signore, fa’ che in ogni cosa io guardi alla tua vo-
lontà e che mi consacri a te; dammi tu il volere e il 
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portare a compimento, e fa’ che il mio cuore sia in-
teramente unito a te. Accetta in offerta il mio cor-
po e la mia anima. Tuo, o Signore, è tutto ciò che ho 
e che sono.

Georg Joachim Zollikofer

DOMENICA 2 GENNAIO - 2ª DOPO NATALE

La Parola è diventata carne e ha abitato 
per un tempo fra di noi, piena di grazia e 
di verità; e noi abbiamo contemplato la sua 
gloria, gloria come di unigenito dal Padre 
(Giovanni 1,14)
Salmo della settimana: 33 
Testi per il culto pubblico: Luca 2,41-52; I Giovanni 5,11-

13
Predicazione: Giovanni 1,43-51

Testi del giorno:
Tutte le nazioni della terra temeranno e 
tremeranno a causa di tutto il bene e di 
tutta la pace che io procurerò a Gerusa-
lemme (Geremia 33,9)
Giustificati dunque per fede, abbiamo pace 
con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro 
Signore (Romani 5,1)
Signore Gesù Cristo, tu nascesti da una madre ebrea. 
Fosti venerato da saggi babilonesi. Ti rallegrasti pie-
namente della fede di una donna sira e di quella di 
un centurione romano. Accogliesti amichevolmente 
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i greci che ti cercarono. La tua croce fu portata da 
un africano. Signore, ti ringraziamo, perché appar-
teniamo a te! Aiutaci a portare nel tuo regno, quali 
coeredi, uomini e donne di tutti i popoli.

dall’Africa

LUNEDÌ 3 GENNAIO

«In un accesso d’ira, ti ho per un momento 
nascosto la mia faccia, ma con un amore 
eterno io avrò pietà di te», dice il Signore, 
il tuo salvatore (Isaia 54,8)
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria 
di Dio, ma sono giustificati gratuitamente 
per la sua grazia, mediante la redenzione 
che è in Cristo Gesù (Romani 3,23-24)
O voi che desiderate la salvezza, lasciate stare ogni 
cosa e cercatelo; lui è il Signore, e non v’è nessun 
altro che vi può garantire la salvezza. Cercatelo in 
ogni tempo dal profondo del cuore, cercate lui sol-
tanto; poiché sarà beato chi con tutto il cuore l’avrà 
lodato. 

Georg Weissel 
Esodo 2,1-10; Genesi 1,1-13
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MARTEDÌ 4 GENNAIO

Io fascerò la ferita, rafforzerò la malata 
(Ezechiele 34,16)
Paolo scrive: «Il Signore mi ha detto: “La 
mia grazia ti basta, perché la mia potenza 
si dimostra perfetta nella debolezza”» (II 
Corinzi 12,9)
Per prendersi cura dell’anima ferita o malata, il Si-
gnore non ha bisogno di persone forti, ma di uomini 
e donne sensibili; guaritori feriti che hanno impa-
rato ad accettare la propria vulnerabilità e a farsi 
bastare la grazia di Dio.

Goran Aimsen 
Genesi 21,1-7; Genesi 1,14-25

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO

Io ti loderò tra le nazioni, o Signore, e sal-
meggerò al tuo nome (Salmo 18,49)
A Dio, unico in saggezza, per mezzo di Ge-
sù Cristo sia la gloria nei secoli dei secoli 
(Romani 16,27)
Tu mi hai guidato paternamente anche nell’anno 
passato, e quando il mio cuore era pieno di preoc-
cupazioni mi hai dato aiuto e conforto. Ti lodo con 
tutta l’anima e mi affido nuovamente alla tua sag-
gia guida, mio Dio.

Johann Samuel Diterich
Genesi 9,12-17; Genesi 1,26 - 2,4a
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GIOVEDÌ 6 GENNAIO - EPIFANIA

Le tenebre stanno passando, e già risplen-
de la vera luce (I Giovanni 2,8b)
Salmo del giorno: 72
Testi per il culto pubblico: Matteo 2,1-12; Efesini 3,2-3.5-6 

Predicazione: Giovanni 1,15-18

Testi del giorno:
egli annienterà per sempre la morte (Isaia 
25,8)
Voglio conoscere Cristo, la potenza del-
la sua risurrezione, la comunione delle 
sue sofferenze, divenendo conforme a lui 
nella sua morte, per giungere in qualche 
modo alla risurrezione dei morti (Filippesi 
3,10-11)
Nella tua pace, o mio Signore, fammi percorrere le 
mie vie. Tu doni grazia senza misura, così come la 
tua bocca ha rivelato. Hai mostrato al mio volto la 
luce beata, il Salvatore.

Friedrich Spitta

VENERDÌ 7 GENNAIO

Mostrami le meraviglie della tua bontà, o 
tu che con la tua destra salvi chi cerca ri-
fugio in te (Salmo 17,7)
Accostiamoci con piena fiducia al trono 
della grazia, per ottenere misericordia e 
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trovar grazia ed essere soccorsi al momen-
to opportuno (Ebrei 4,16)
Il Signore, il Salvatore, la nostra luce, faccia ri-
splendere il suo volto su di noi, affinché, guardan-
do a lui, crediamo liberamente che egli ci fa grazia 
per sempre.

Gerhardt Tersteegen
I Giovanni 3,1-6; Genesi 2,4b-17

SABATO 8 GENNAIO

Ho conservato la tua parola nel mio cuo-
re per non peccare contro di te (Salmo 
119,11)
Fate ogni cosa senza mormorii e senza di-
spute, perché siate irreprensibili e integri, 
figli di Dio senza biasimo in mezzo a una 
generazione storta e perversa, nella quale 
risplendete come astri nel mondo, tenendo 
alta la parola di vita (Filippesi 2,14-16a)
Signore, donami pazienza, perdonami il peccato, 
dammi un cuore ubbidiente, affinché non avvenga, 
come spesso accade, che, brontolando, metta in gio-
co la mia salvezza.

Martin Rutilius
I Giovanni 2,12-17; Genesi 2,18-25
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DOMENICA 9 GENNAIO - 1ª DOPO L’EPI-
FANIA

Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito 
di Dio, sono figli di Dio (Romani 8,14)
Salmo della settimana: 71
Testi per il culto pubblico: Matteo 3,13-17; Romani 12,1-

3(4-8) 
Predicazione: Matteo 4,12-17

Testi del giorno:
O Signore, al mattino tu ascolti la mia vo-
ce; al mattino ti offro la mia preghiera e 
attendo un tuo cenno (Salmo 5,3)
Il centurione rispose: «Signore, io non son 
degno che tu entri sotto il mio tetto, ma 
di’ soltanto una parola e il mio servo sarà 
guarito» (Matteo 8,8)
Tu susciti la luce nelle tenebre, gioia in coloro che 
sono tristi, consolazione negli afflitti, chiarezza nei 
confusi, vita in coloro che sono stanchi. Ti preghia-
mo, suscita la luce anche in noi all’inizio del giorno. 
Rimani accanto a noi, affinché rimaniamo accanto 
a te. Guariscici, accompagnaci e benedicici.

Jörg Zink

LUNEDÌ 10 GENNAIO

Tutti i popoli della terra riconoscano che 
il Signore è Dio e non ce n’è alcun altro (I 
Re 8,60)
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Nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio 
nei cieli, sulla terra, e sotto terra (Filippe-
si 2,10)

Ogni ginocchio si piegherà davanti a lui; tutti i po-
poli della terra lo riconosceranno quale Signore. Ma 
tutto questo non avverrà in maniera brutale. Il Si-
gnore, infatti, non agisce come i tiranni di questo 
mondo, che impongono la loro signoria mediante la 
violenza. Il Signore Gesù Cristo trionferà median-
te la forza del suo amore.

Goran Aimsen

Atti degli apostoli 10,37-48; Genesi 3,1-13

MARTEDÌ 11 GENNAIO

Chi ha operato, chi ha fatto questo? Colui 
che fin dal principio ha chiamato le gene-
razioni alla vita. Io, il Signore, che sono il 
primo e sarò con gli ultimi (Isaia 41,4)

Dio ha tratto da uno solo tutte le nazio-
ni degli uomini perché abitino su tutta la 
faccia della terra, avendo determinato le 
epoche loro assegnate, e i confini della loro 
abitazione (Atti degli apostoli 17,26)

Dio, creatore di ogni vita, ti ringraziamo per tut-
to ciò che hai creato. Tu hai affidato la terra a tutti 
gli esseri umani. Insieme dobbiamo coltivare e cu-
stodire la creazione, perché la vita sia possibile an-
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che in futuro. Donaci lo Spirito e la forza affinché 
lo facciamo.

Giosuè 3,9-17; Genesi 3,14-24

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO

Ho creduto, perciò ho parlato. Io ero molto 
afflitto (Salmo 116,10)
Chi ci separerà dall’amore di Cristo? Sarà 
forse la tribolazione, l’angoscia, la perse-
cuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la 
spada? (Romani 8,35)

Signore, noi ti apparteniamo, non ci abbandonare! 
Che nulla ci separi da te. Tu rimani la nostra ferma 
speranza, nella gioia così come nel dolore. Tu che sei 
fedele, rendici fedeli, così che il nostro patto sia du-
revole. A te la lode, il ringraziamento e la gloria! 

Balthasar Münter

Colossesi 2,1-7; Genesi 4,1-16

GIOVEDÌ 13 GENNAIO

Innàlzati, o Signore, con la tua forza; e noi 
canteremo e celebreremo la tua potenza 
(Salmo 21,13)
Gesù pose le mani sulla donna, e nello stesso 
momento ella fu raddrizzata e glorificava 
Dio (Luca 13,13)
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Guarisci il mio essere ricurva, o Signore. Fammi cam-
minare diritta, finalmente libera dalla costrizione a 
guardare per terra, libera di guardare gli altri ne-
gli occhi, libera di sollevare lo sguardo verso l’alto. 
Raddrizzami e sollevami verso di te. 

Marie-Luise Langwald
Marco 10,13-16; Genesi 4,17-26

VENERDÌ 14 GENNAIO

Amos disse: «Signore, Dio, perdona! Come 
potrà sopravvivere Giacobbe, piccolo co-
m’è?». Il Signore si pentì di questo. «Ciò non 
accadrà» disse il Signore (Amos 7,2-3)
L’angelo disse a Giuseppe: «Maria partorirà 
un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché 
è lui che salverà il suo popolo dai suoi pec-
cati» (Matteo 1,21)
La sua essenza, la sua vita e la sua missione sono 
già tutte racchiuse nel nome che porta. Gesù signi-
fica, infatti, «Dio salva». L’essere umano, con tutti i 
suoi sforzi, non può raggiungere Dio; e allora è Dio 
stesso, in Gesù Cristo, a venirgli incontro, copren-
do la distanza che separa il cielo dalla terra. Sì, egli 
viene per noi, viene a salvarci. Rallegriamoci e ren-
diamo grazie a Dio.

Goran Aimsen
Luca 12,49-53; Genesi 6,5-22
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SABATO 15 GENNAIO

Il Signore è vicino a tutti quelli che lo in-
vocano, a tutti quelli che lo invocano in 
verità (Salmo 145,18)
Siate allegri nella speranza, pazienti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera 
(Romani 12,12)
Quello che accade a te e agli altri, in verità non gli è 
nascosto. Egli vede e conosce dall’alto le preoccupa-
zioni dei cuori afflitti. Egli tiene il conto delle calde 
lacrime che scorrono e raccoglie tutte le nostre spe-
ranze. Perciò, rallegrati!

Paul Gerhardt
Matteo 6,6-13; Genesi 7,1-16

DOMENICA 16 GENNAIO - 2ª DOPO L’EPI-
FANIA

La legge è stata data per mezzo di Mosè; la 
grazia e la verità sono venute per mezzo 
di Gesù Cristo (Giovanni 1,17)
Salmo della settimana: 107,1-22 
Testi per il culto pubblico: Giovanni 2,1-11; Romani 12,(4-

8)9-16
Predicazione: Esodo 33,18-23

Testi del giorno:
Non tenterete il Signore, il vostro Dio (Deu-
teronomio 6,16)
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Non vi ingannate; non ci si può beffare di 
Dio; perché quello che l’uomo avrà semi-
nato, quello pure mieterà (Galati 6,7)
Noi siamo nel tuo esercito e ti rifiutiamo l’obbe-
dienza; ti cantiamo inni, e il nostro cuore resta 
vuoto. Ti chiamiamo giudice e trasgrediamo sfac-
ciatamente la tua legge; annunciamo la liberazio-
ne, ma siamo così spesso ancora schiavi. Salvaci tu 
da noi stessi e rendici liberi per te, affinché il no-
stro vivere e confessare la fede siano davvero per 
la tua gloria. 

Fritz Woike

LUNEDÌ 17 GENNAIO

Elia disse: «Fino a quando zoppicherete dai 
due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo; se 
invece lo è Baal, seguite lui» (I Re 18,21)
Gesù dice: «Vieni e seguimi!» (Matteo 19,21)
Io seguo Dio, voglio soddisfarlo pienamente. La grazia 
deve finalmente vincere nel cuore. Da qui in avan-
ti Dio solo dovrà essere, incondizionatamente, mio 
Signore e Maestro.

Gerhard Tersteegen
Deuteronomio 4,5-13; Genesi 7,17-24
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MARTEDÌ 18 GENNAIO

Volgiti a me e abbi pietà di me, da’ la tua 
forza al tuo servo (Salmo 86,16)
Gesù disse: «Se avete fede quanto un granel-
lo di senape, potrete dire a questo monte: 
“Passa da qui a là”, e passerà; e niente vi 
sarà impossibile» (Matteo 17,20)

Rafforza in me la debole fede, fa’ che il tuo prezioso 
gioiello non mi sia mai più rubato dal cuore. Con-
cedimi sempre la tua Parola, affinché mi serva da 
stella polare; fa’ che essa germogli nel mio cuore per 
darmi consolazione.

Benjamin Schmolck

Marco 2,23-28; Genesi 8,1-12

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO

Dio è la mia salvezza e la mia gloria (Sal-
mo 62,7)
Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Ge-
sù, nostro Signore (Romani 6,23)

Signore, mio Dio, aiutami a essere paziente. Mostrami 
il tuo volto, a mano a mano che ogni altra cosa scom-
pare. Fammi sentire il respiro dell’eternità, adesso 
che il mio tempo sta per scadere. In te, Signore, ho 
sperato. Non permettere che mi perda per l’eternità.

Michelangelo

Luca 16,14-17(18); Genesi 8,13-22
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GIOVEDÌ 20 GENNAIO

Chi ha pietà del bisognoso onora Dio (Pro-
verbi 14,31)
Gesù disse al giovane: «Se vuoi essere perfet-
to, va’, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e 
avrai un tesoro nei cieli» (Matteo 19,21)
Chi possiede dei beni di questo mondo e vede le sof-
ferenze del prossimo, ma non sazia gli affamati né 
veste i miseri, è infedele al suo primo dovere e non 
ha l’amore di Dio.

Christian Fürchtegott Gellert, Hans Lanz
Atti degli apostoli 15,22-31; Genesi 9,1-17

VENERDÌ 21 GENNAIO

«Sii forte popolo tutto del Paese», dice il 
Signore! «Mettetevi al lavoro, perché io 
sono con voi» (Aggeo 2,4)
Simone disse: «Maestro, tutta la notte ci 
siamo affaticati, e non abbiamo preso nul-
la; però, secondo la tua parola, getterò le 
reti» (Luca 5,5)
«Tutta la notte ci siamo affaticati, e non abbiamo 
preso nulla». Talvolta queste parole possono sintetiz-
zare la realtà di tutta una vita. Ci siamo affannati, 
abbiamo cercato senza sapere che cosa cercassimo; 
e lo abbiamo fatto di notte, a tentoni, senza vederci 
chiaramente. Le nostre anime, così come le nostre 



Gennaio 59

reti, sono rimaste vuote. Ma adesso, Signore, tu sei 
salito sulla nostra barca e noi abbiamo ricominciato 
a sperare. Perciò, ci rimetteremo al lavoro e gettere-
mo nuovamente le reti, perché tu sei con noi.

Goran Aimsen
Giovanni 7,1-13; Genesi 9,18-29

SABATO 22 GENNAIO

Il Signore ama la giustizia (Salmo 37,28)
Tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, 
tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tut-
te le cose amabili, tutte le cose di buona 
fama, quelle in cui è qualche virtù e qual-
che lode, siano oggetto dei vostri pensieri 
(Filippesi 4,8)
Dio, aiutaci tu a diventare esseri umani nelle tue 
mani. Dio, aiutaci a vedere gli esseri umani con i tuoi 
occhi. Dio, aiutaci a mettere in relazione gli esseri 
umani sotto la tua croce. Dio, aiutaci a salvaguar-
dare gli esseri umani nel tuo mondo. Dio, aiutaci a 
vivere da esseri umani con la tua volontà. Dio, aiu-
taci a rimanere esseri umani nella tua luce.

Günther Ruddat
Deuteronomio 33,1-4(7.12-16); Genesi 11,1-9
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DOMENICA 23 GENNAIO - 3ª DOPO L’EPI-
FANIA

e ne verranno da oriente e da occidente, da 
settentrione e da mezzogiorno, e staranno 
a tavola nel regno di Dio (Luca 13,29)
Salmo della settimana: 107,23-43 
Testi per il culto pubblico: Matteo 8,5-13; Romani 1,(14-

15)16-17
Predicazione: Giovanni 4,46-54

Testi del giorno:
Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio 
(I Samuele 30,6)
Io credo; vieni in aiuto alla mia increduli-
tà (Marco 9,24)

Mantienimi nei tuoi sentieri e non permettere più 
che mi smarrisca; fa’ che il mio piede non inciampi 
o si blocchi mentre percorro le tue vie. Illumina in-
teramente il mio corpo e la mia anima, tu possente 
splendore del cielo. 

Johann Scheffler

LUNEDÌ 24 GENNAIO

Quelli che sono lontani verranno e lavo-
reranno alla costruzione del tempio del 
Signore (Zaccaria 6,15)
Paolo scrive: «Non c’è qui né Giudeo né Gre-
co; non c’è né schiavo né libero; non c’è né 
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maschio né femmina; perché voi tutti siete 
uno in Cristo Gesù» (Galati 3,28)

Noi crediamo che Dio abbia fondato la Chiesa per 
essere al servizio del regno di Dio, per essere un se-
gno del nuovo ordine di Dio, affinché celebri in ogni 
nazione il culto celeste. Noi crediamo che Cristo, 
nella piena consapevolezza delle nostre differenze, 
preghi che noi possiamo diventare uno, affinché il 
mondo creda.

Conferenza mondiale missionaria,  
San Antonio 1989

Isaia 19,19-25; Romani 1,1-7

MARTEDÌ 25 GENNAIO

Il Signore mi ha unto per dare agli afflitti 
di Sion un diadema invece di cenere, olio 
di gioia invece di dolore, il mantello di lode 
invece di uno spirito abbattuto (Isaia 61,1.3)
Gesù dice: «Io vi vedrò di nuovo e il vostro 
cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la 
vostra gioia» (Giovanni 16,22)

Signore, facci ricordare che il tuo primo miracolo, al-
le nozze di Cana, lo facesti per aiutare alcuni esse-
ri umani a far festa. Facci ricordare che chi ama gli 
esseri umani, ama anche la loro gioia, perché senza 
gioia non si può vivere.

Fëodor Dostoevskij

I Re 17,8-16; Romani 1,8-17
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MERCOLEDÌ 26 GENNAIO

Spanderò sulla casa di Davide e sugli abi-
tanti di Gerusalemme lo spirito di grazia 
e di supplicazione (Zaccaria 12,10)
Udite queste cose, essi furono compunti 
nel cuore, e dissero a Pietro e agli altri 
apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?» 
(Atti degli apostoli 2,37)

Signore, facci grazia, converti a te i nostri cuori; e 
poi spandi abbondantemente su di noi il tuo Spiri-
to, affinché ci sia dato di annunciare efficacemente 
il tuo Evangelo.

Goran Aimsen

Ruth 1,1-8(9-15)16-19a(19b-21); Romani 1,18-32

GIOVEDÌ 27 GENNAIO

Samuele disse: «è vero, voi avete fatto tutto 
questo male; tuttavia, lungi da me il pec-
care contro il Signore cessando di pregare 
per voi!» (I Samuele 12,20.23)
Rimettici i nostri debiti (Matteo 6,12)

Signore, Dio nostro, oggi noi pensiamo all’inimma-
ginabile ingiustizia e violenza che gli uomini hanno 
inflitto, e ancora oggi infliggono, agli ebrei, tuo po-
polo. Tu ascolti tutte le preghiere e le supplicazio-
ni. Ti preghiamo, perdona! E unisci nel rispetto re-
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ciproco e nell’attenzione reciproca, tutti coloro che 
vivono per la tua grazia.
Atti degli apostoli 13,42-52; Romani 2,1-16

VENERDÌ 28 GENNAIO

Tu hai dato loro il tuo buono Spirito per 
istruirli (Neemia 9,20)
Cristo dice: «Quando sarà venuto il Conso-
latore che io vi manderò da parte del Pa-
dre, lo Spirito della verità che procede dal 
Padre, egli testimonierà di me» (Giovanni 
15,26)
Spirito Santo, mio consolatore, appàrici dall’alto dei 
cieli con la luce della tua grazia. Guidaci secondo la 
tua volontà, riscalda bene i cuori freddi, riporta sul-
la retta via coloro che sono nell’errore.

Martin Moller
Luca 4,22-30; Romani 2,17-29

SABATO 29 GENNAIO 

egli placa il fragore dei mari e il tumulto 
dei popoli (Salmo 65,7)
La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri 
in Cristo Gesù (Filippesi 4,7)
Il Dio eterno voglia donarci in questa nostra vita 
un cuore sempre gioioso e una nobile pace; ci man-
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tenga sempre più nella sua grazia e ci liberi da ogni 
pericolo. 

Martin Rinckart

Apocalisse 15,1-4; Romani 3,1-20

DOMENICA 30 GENNAIO - 4ª DOPO L’EPI-
FANIA

Venite e ammirate le opere di Dio; egli è 
tremendo nelle sue azioni verso i figli de-
gli uomini (Salmo 66,5)
Salmo della settimana: 82
Testi per il culto pubblico: Marco 4,35-41; II Corinzi 1,8-

11
Predicazione: Matteo 14,22-33

Testi del giorno:
eccomi! io stesso mi prenderò cura delle 
mie pecore e andrò in cerca di loro (Eze-
chiele 34,11)
Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, 
insegnando nelle loro sinagoghe, predican-
do l’evangelo del regno e guarendo ogni 
malattia e ogni infermità (Matteo 9,35)

Quale ricca considerazione ha avuto il Signore verso 
di noi, per averci fatti suo popolo. Egli, quale buon pa-
store, è sempre pronto a guidarci nei suoi pascoli.

David Denicke, da Cornelius Becker
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LUNEDÌ 31 GENNAIO

egli conosce i pensieri più nascosti (Sal-
mo 44,21)
Pietro disse: «Signore, tu sai ogni cosa; tu co-
nosci che ti voglio bene» (Giovanni 21,17)
Fa’ che il cuore si converta a te, o tu splendore del-
l’eternità; fa’ che desideriamo intimamente ciò che 
la tua misericordia offre. Fa’ sgorgare la tua luce e 
la tua vita e fa’ che esse si riversino in tutti. O Si-
gnore, rafforza il tuo patto di grazia nel profondo di 
ogni cuore. 

Johann Michael Hahn, Albert Knapp
Matteo 21,18-22; Romani 3,21-26


