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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) – Islande-
se – Italiano – Kinyarwanda – Kisuaheli – Lettone 
– Lituano – Miskito – Nepalese – Odiya – Olandese 
– Ovambo – Pedi – Polacco – Portoghese – Rongmei 
– Rumeno – Russo – Serbo – Setswaana – Simalun-
gan – Slovacco – Spagnolo – Surinamese – Svedese 
– Tedesco – Tibetano – Tswana – Turco – Unghere-
se – 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. 
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62 Febbraio

FEBBRAIO

Versetto del mese:
Sta’ attento che la luce che è in te non sia 
tenebre (Luca 11,35)

VENERDì 1° FEBBRAIO

Guai a quelli che si ritengono saggi e si 
credono intelligenti! (Isaia 5,21)
In Cristo tutti i tesori della sapienza e del-
la conoscenza sono nascosti (Colossesi 2,3) 
Signore, noi ti cerchiamo e desideriamo il tuo vol-
to / fa’ che un giorno, rimosso il velo, possiamo con-
templarlo. Non gli occhi ma il cuore ha la visione di 
te / con semplicità e veracità noi cerchiamo di par-
lare con te.

Dalla liturgia di Bose 
Giovanni 2,13-22; Luca 8,4-15

SABATO 2 FEBBRAIO

Molti di quelli che dormono nella polvere 
della terra si risveglieranno; gli uni per la 
vita eterna, gli altri per la vergogna e per 
una eterna infamia (Daniele 12,2)
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Dio, non è Dio di morti, ma di vivi; perché 
per lui tutti vivono (Luca 20,38)
«All’ombra dei cipressi e dentro l’urne confortate di 
pianto, è forse il sonno della morte men duro?», si 
chiede il poeta. Ma il vangelo non ci parla del sonno 
della morte, bensì del risveglio della vita.

Maisa Milazzo 
I Corinzi 1,26-31; Luca 8,16-18

DOMENICA 3 FEBBRAIO - SEXAGESIMA  
(60 GIORNI PRIMA DI PASQUA)
Oggi, se udite la sua voce, non indurite i 
vostri cuori, come nel giorno della ribel-
lione (Ebrei 3,15)
Salmo della settimana: Salmo 18,20-50 
Testi per il culto pubblico: Luca 8,4-8(9-15); Ebrei 4,12-13

Predicazione: Isaia 55,(6-9)10-12a

Testi del giorno:
Chi provvede il pasto al corvo quando i 
suoi piccini gridano a Dio e vanno pere-
grinando senza cibo? (Giobbe 38,41)
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, 
non mietono, non raccolgono in granai, e 
il Padre vostro celeste li nutre (Matteo 6,26)
Ti prego Padre celeste, vienimi incontro sulle stra-
de che percorrerò; mandami verso gli uomini che 
attendono il mio aiuto. La mia vita riposi nella tua 
mano, sicura come un uccello nel suo nido.
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LUNEDì 4 FEBBRAIO

Signore, mia forza, mia fortezza e mio rifu-
gio nel giorno dell’avversità! (Geremia 16,19)
Gesù replicò: «Qualcuno mi ha toccato, 
perché ho sentito che una potenza è usci-
ta da me» (Luca 8,46)

La mia fede è un carico enorme appeso a un filo sot-
tile. Dio non chiede troppo filo per restare qui; solo 
una venuzza e sangue che vi scorre e un po’ d’amo-
re. Come qualcuno ha detto: l’amore e la tosse non 
si possono nascondere. Neppure un colpetto di tosse, 
neppure un amore minimo. Perciò, se hai solo un fi-
lo sottile, a Dio non importa: lui te lo ritroverai nel-
le mani facilmente.

Anne Sexton 

Deuteronomio 32,44-47; Luca 8,19-21

MARTEDì 5 FEBBRAIO

Io canterò per sempre la bontà del Signo-
re; la mia bocca annunzierà la tua fedeltà 
di generazione in generazione (Salmo 89,1)
Ha fatto ogni cosa bene; i sordi li fa udire, 
e i muti li fa parlare (Marco 7,37)

Credo di poter sopportare e accettare ogni cosa di 
questa vita e di questo tempo. E quando la burra-
sca sarà troppo forte e non sa prò più come uscirne, 
mi rimarranno sempre due ma ni giunte e un ginoc-
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chio piegato. È un gesto che a noi ebrei non è stato 
tramandato di generazione in generazione e che io 
ho dovuto imparare a fatica.

Etty Hillesum
Esodo 7,1-13; Luca 8,22-25

MERCOLEDì 6 FEBBRAIO

I cieli son tuoi, tua pure è la terra; tu hai 
fondato il mondo e tutto ciò che è in esso. 
Hai stabilito il settentrione e il mezzogior-
no (Salmo 89,11-12)
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 qua-
le anche noi siamo (I Corinzi 8,6)
Signore, sii davanti a noi e guidaci, sii dietro a noi e 
proteggici, sii tra noi e sostienici, sii su di noi e be-
nedici! Sii in noi, così che spirito, anima e corpo – 
che sono tuoi – ti servano rettamente e santifichi-
no il tuo nome.

Nathan Søderblom
Marco 6,1-6; Luca 8,26-39
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GIOVEDì 7 FEBBRAIO

Proclamerò i prodigi di Dio, il Signore, ri-
cercherò la tua giustizia, la tua soltanto 
(Salmo 71,16)
Cristo fu crocifisso per la sua debolezza; 
ma vive per la potenza di Dio; anche noi 
siamo deboli in lui, ma vivremo con lui me-
diante la potenza di Dio, per procedere nei 
vostri confronti (II Corinzi 13,4)
Del Messia è scritto: «Non griderà né alzerà il to-
no, non farà udire in piazza la sua voce, non spez-
zerà una canna incrinata, non spegnerà uno stop-
pino dalla fiamma smorta». La debolezza, la povera 
misura di ognuno di noi, la povera misura delle no-
stre giornate, ha bisogno di silenzi e di accoglienza.

Angelo Casati 
Luca 6,43-49; Luca 8,40-56

VENERDì 8 FEBBRAIO

Così parla il Signore: «Maledetto l’uomo 
che confida nell’uomo e il cui cuore si al-
lontana dal Signore! Benedetto l’uomo che 
confida nel Signore, e la cui fiducia è il Si-
gnore! (Geremia 17,5.7)
Siamo divenuti partecipi di Cristo, a con-
dizione che manteniamo ferma sino alla 
fine la fiducia che avevamo da principio 
(Ebrei 3,14)
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Signore Gesù Cristo, qualche volta sembri lonta-
no quando siamo afflitti. A volte è difficile guarda-
re avanti con fiducia. Ti preghiamo, parlaci, affin-
ché siamo di nuovo sicuri che tu ci accompagni sul-
le nostre strade.
Giovanni 12,34-36(37-42); Luca 9,1-9

SABATO 9 FEBBRAIO

Farò con loro un patto eterno, che non mi 
allontanerò più da loro per cessare di far 
loro del bene (Geremia 32,40)
Gesù diede loro il calice dicendo: «Questo 
calice è il nuovo patto nel mio sangue, che 
è versato per voi» (Luca 22,20)
Ma c’è la tua promessa, Signore: «Tu mi segui facen-
do così. Pensa che là dove sono io ci sei anche tu, c’è 
un posto anche per te; pensa che io vedo, pensa che 
io so, pensa che io peso e valuto tutto quello che tu 
hai fatto. Io sono con te e tu sei con me. Saremo in-
sieme per sempre: dove sono io, anche tu sarai con 
me». Così sia.

Giovanni Moioli 
Matteo 13,31-35; Luca 9,10-17
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DOMENICA 10 FEBBRAIO - ESTOMIHI (Sii 
per me una forte rocca! - Salmo 31,2)

Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e saran-
no compiute riguardo al Figlio dell’uomo 
tutte le cose scritte dai profeti (Luca 18,31)
Salmo della settimana: Salmo 15 
Testi per il culto pubblico: Marco 8,31-38; I Corinzi 13,1-13

Predicazione: Luca 18,31-43

Testi del giorno: 
Se la tua presenza non viene con me, non 
farci partire di qui (Esodo 33,15)
Appena Paolo ebbe avuta quella visione, 
cercammo subito di partire per la Mace-
donia, convinti che Dio ci aveva chiamati 
là, ad annunziare loro il vangelo (Atti degli 
apostoli 16,10)
Signore Gesù Cristo misericordioso, attiraci a te, 
perché se tu non ci guidi noi non possiamo seguirti; 
dacci uno spirito forte e volonteroso, un cuore im-
pavido malgrado tutte le resistenze, per credere e 
operare ciò che è giusto. Dacci un’incrollabile spe-
ranza, affinché per amor tuo possiamo sopportare 
molte cose.

Jan Hus
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LUNEDì 11 FEBBRAIO

Tu, Signore, non allontanarti, tu che sei la 
mia forza, affrèttati a soccorrermi (Salmo 
22,19)
Il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e 
vi guarderà dal maligno (II Tessalonicesi 3,3)

Il silenzio di Dio continua, ma ormai rovesciato. È 
pieno di pace. Credevo di aver toccato il fondo della 
povertà ma il fondo credo passi attraverso questa 
«assenza-silen zio». Si chiami «notte interiore» o «fe-
de nuda», è dono che fa en trare nell’amore inverosi-
mile di Gesù che grida non contro il Padre o lonta-
no da Lui, ma verso di Lui e verso di noi la sua di-
sperazione crocifissa.

Germano Pattaro 

Luca 13,31-35; Luca 9,18-27

MARTEDì 12 FEBBRAIO

Io sono il Signore, il tuo Dio, che t’insegna 
per il tuo bene, che ti guida per la via che 
devi seguire (Isaia 48,17)
Gesù disse: «Non vi fate chiamare guide, 
perché una sola è la vostra Guida, il Cri-
sto» (Matteo 23,10)

Vogliamo pregare Dio perché ci insegni a dire un 
autentico no a tutto ciò che è contrario all’amore di 
Cristo. A dire un autentico sì a tutto ciò che convie-
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ne all’amore di Cristo, soprattutto a ciò che potreb-
be procurare una vera pace nel mondo, che si pro-
tenda verso un nuovo cielo e una nuova terra, in cui 
dimori la giustizia.

Assemblea del Consiglio ecumenico delle chiese, 
Amsterdam 1948

Luca 5,33-39; Luca 9,28-36

MERCOLEDì 13 FEBBRAIO

Il Signore mi ha concesso quel che io gli 
avevo domandato (I Samuele 1,27)
Gesù ha detto: «Tutte le cose che voi doman-
derete pregando, credete che le avete rice-
vute, e voi le otterrete» (Marco 11,24)
Ciascuno di noi si chieda: che cosa rende la mia pre-
ghiera difficile e che cosa la mette in questione? Qual 
è oggi la mia pron tezza a riaffidarmi a Dio per ri-
cominciare il cammino fati coso, nella certezza che 
il tempo passato non è inutile, ma è continuamente 
recuperato dalla grazia di Dio?

Carlo Maria Martini 
Matteo 6,16-21 oppure II Pietro 1,2-11; Luca 9,37-45

GIOVEDì 14 FEBBRAIO

Io muterò il loro lutto in gioia (Geremia 31,13)
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La nostra momentanea, leggera afflizione 
ci produce un sempre più grande, smisu-
rato peso eterno di gloria (II Corinzi 4,17)
Dobbiamo immergerci sempre di nuovo, a lungo e 
con molta costanza, nel vivere, parlare, agire, soffri-
re e morire di Gesù per riconoscere ciò che Dio pro-
mette e ciò che egli adempie. 

Dietrich Bonhoeffer 
Zaccaria 7,2-13; Luca 9,46-50

VENERDì 15 FEBBRAIO

Voi partirete con gioia e sarete ricondotti 
in pace (Isaia 55,12)
Gesù disse ai discepoli: «Quando vi mandai 
senza borsa, senza sacca da viaggio e sen-
za calzari, vi è forse mancato qualcosa?». 
Essi risposero: «Niente» (Luca 22,35)
Signore, il nostro tempo non ha bisogno di aumen-
tare i nostri averi, ma di ridurre i nostri desideri.

Harald Bretschneider
Giovanni 8,21-30; Luca 9,51-56

SABATO 16 FEBBRAIO

Vedi la mia afflizione e il mio affanno, per-
dona tutti i miei peccati (Salmo 25,18)
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Voi, che eravate morti nei peccati e nella 
incirconcisione della vostra carne, voi, di-
co, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci 
tutti i nostri peccati (Colossesi 2,13)

Tu vedi le cose passate. Io ti appartengo, così come 
sono: prendimi Signore, e fa’ di me ciò che ti piace! 
Fosse la mia vita una festa della riconoscenza per 
te! Me l’hai ridata: che sia consacrata a te, o Signore.

Karl Bernhard Garve

Daniele 5,1-7.17-30; Luca 9,57-62

DOMENICA 17 FEBBRAIO - 1a DEL TEMPO 
DI PASSIONE - INVOCAVIT (Egli m’invoche-
rà, e io gli risponderò - Salmo 91,15)

Per questo è stato manifestato il Figlio di 
Dio: per distruggere le opere del diavolo 
(I Giovanni 3,8)
Salmo della settimana: Salmo 63 
Testi per il culto pubblico: Matteo 4,1-11; Ebrei 4,14-16

Predicazione: Luca 22,31-34

Testi del giorno:
Come potrei fare questo gran male e pec-
care contro Dio? (Genesi 39,9)
Deponiamo ogni peso e il peccato che così 
facilmente ci avvolge, e corriamo con per-
severanza la gara che ci è proposta (Ebrei 
12,1)
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Signore della mia vita, concedimi di vedere i miei 
peccati e di non giudicare il fratello. Perché tu sei 
benedetto nei secoli dei secoli. Amen.

Efrem il Siro

LUNEDì 18 FEBBRAIO

O Dio, non restare silenzioso! Non rimanere 
impassibile e inerte, o Dio! Poiché, ecco, i 
tuoi nemici si agitano, i tuoi avversari al-
zano la testa (Salmo 83,1-2)
Il Signore non ritarda l’adempimento del-
la sua promessa, come pretendono alcuni; 
ma è paziente verso di voi, non volendo che 
qualcuno perisca, ma che tutti giungano 
al ravvedimento (II Pietro 3,9)

Quando una forte preoccupazione mi ha oppresso, mi 
hai promesso la tua fedeltà. Hai condotto l’errante 
in salvo dall’abisso. Ogni volta che non scorgevo la 
strada, la tua parola l’ha indicata: la meta era vicina

Jochen Klepper

I Giovanni 3,7-11(12); Luca 10,1-16

MARTEDì 19 FEBBRAIO

Dal più piccolo al più grande, sono tutti 
quanti avidi di guadagno; dal profeta al 
sacerdote, tutti praticano la menzogna. 



74 Febbraio

Essi curano alla leggera la piaga del mio 
popolo; dicono: «Pace, pace», mentre pace 
non c’è (Geremia 6,13-14)
Ci preoccupiamo di agire onestamente non 
solo davanti al Signore, ma anche di fronte 
agli uomini (II Corinzi 8,21)

Lo sai, mio Dio: mi manca tutto, ma posso resta-
re così come sono, con tutti i miei difetti conosciu-
ti e inconsapevoli. Prendi possesso del miei pensie-
ri, sentimenti e volontà, così questo giorno divente-
rà fruttuoso.

Sabine Naegeli

Giobbe 1,1-22; Luca 10,17-24

MERCOLEDì 20 FEBBRAIO

Dio dice: «Non voglio contendere per sem-
pre né serbare l’ira in eterno» (Isaia 57,16)
Gesù disse al paralitico: «Uomo, i tuoi pec-
cati ti sono perdonati» (Luca 5,20)

Il perdono è una parola che ci viene detta: bisogna 
ascoltare questa parola. Come se a un condannato 
a morte si aprisse improvvisamente la cella ed en-
trasse un guardiano per dirgli che è stato graziato: 
il condannato deve credere a questa parola, altri-
menti non esce dalla cella.

Paolo Ricca

I Corinzi 10,9-13; Luca 10,25-37
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GIOVEDì 21 FEBBRAIO

Io mi glorierò nel Signore; gli umili l’udran-
no e si rallegreranno (Salmo 34,2)
Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo conti-
nuamente a Dio un sacrificio di lode: cioè, 
il frutto di labbra che confessano il suo 
nome (Ebrei 13,15)
Vivi la vita come lode a Dio perché ciascuno di noi è 
un messaggio che Dio manda al mondo, una parola 
irripetibile che ha pronunciato e che non ripeterà più.

Giovanni Vannucci 
Giacomo 4,1-10; Luca 10,38-42

VENERDì 22 FEBBRAIO

L’anima nostra è scampata come un uccel-
lo dal laccio dei cacciatori: il laccio è stato 
spezzato e noi siamo scampati (Salmo 124,7)
Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; 
state dunque saldi e non vi lasciate por-
re di nuovo sotto il giogo della schiavitù 
(Galati 5,1)
Ti ringraziamo, Signore Gesù Cristo, per il dono in-
comparabile che ci hai fatto. Tu desideri che noi vi-
viamo davanti a te liberi dal peccato. Rendici for-
ti, affinché non ci allontaniamo da te e perdiamo la 
libertà.
Ebrei 2,11-18; Luca 11,1-4
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SABATO 23 FEBBRAIO

Quando dovrai attraversare le acque, io 
sarò con te; quando attraverserai i fiumi, 
essi non ti sommergeranno; quando cam-
minerai nel fuoco non sarai bruciato e la 
fiamma non ti consumerà (Isaia 43,2)
Se Dio è per noi chi sarà contro di noi? 
(Romani 8,31)
Di fronte a un grado elevato di dolore la buona vo-
lontà fallisce e spesso peggiora e sciupa tutto. So-
lo l’eccesso può rispondere all’eccesso. La buona vo-
lontà non può raggiungere l’eccesso, solo l’amore. 
Solo l’amore può esigere la redenzione: il salvato fat-
to simile al salvatore poiché il salvatore si è fatto si-
mile a lui, e forza, in questo amore, le porte dell’On-
ni e Solo Potente.

Abbé Pierre 
Apocalisse 20,1-6; Luca 11,5-13

DOMENICA 24 FEBBRAIO - 2a DEL TEMPO 
DI PASSIONE - REMINISCERE (Ricòrdati, o 
Signore, delle tue compassioni - Salmo 25,6)

Dio mostra la grandezza del proprio amo-
re per noi in questo: che, mentre eravamo 
ancora peccatori, Cristo è morto per noi 
(Romani 5,8)
Salmo della settimana: 10 
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Testi per il culto pubblico: Marco 12,1-12; Romani 5,1(6-11)
Predicazione: Giovanni 8,(21-26a)26b-30 

Testi del giorno:
Il Signore custodì il suo popolo come la 
pupilla dei suoi occhi (Deuteronomio 32,10)
Non siete voi che avete scelto me, ma sono 
io che ho scelto voi, e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto (Giovanni 15,16)
Dio − la fonte viva di ogni speranza, forza e amore 
− ti benedica, così che la tua vita si arricchisca, por-
ti frutto e si realizzi; e ti protegga, così che tu sia 
preservato da ogni sventura nel corpo e nell’anima. 

Christa Spilling-Nöker

LUNEDì 25 FEBBRAIO

O Signore, tu hai fatto risalir l’anima mia 
dal soggiorno dei morti, tu m’hai ridato la 
vita (Salmo 30,3)
I discepoli, svegliarono Gesù dicendo: 
 «Maestro, Maestro, noi periamo!» Ma egli, 
destatosi, sgridò il vento e i flutti che si 
calmarono, e si fece bonaccia (Luca 8,24)
Mio Signore e mio salvatore, mi sento sicuro fra le tue 
braccia. Se tu mi custodisci, non ho nulla da temere; 
ma se mi abbandoni, non ho più nulla da sperare.

John Henry Newman 
Geremia 26,1-3.7-16.24; Luca 11,14-28
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MARTEDì 26 FEBBRAIO

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 umilmente 
con il tuo Dio? (Michea 6,8)
Paolo scrive: «Abbiate in voi lo stesso sen-
timento che è stato anche in Cristo Gesù» 
(Filippesi 2,5)
Qualche volta sarai indeciso, specialmente se os-
servi le debolezze degli uomini, e ti chiederai: si de-
ve tentare con la forza o con umile amore? Deciditi 
sempre così: voglio provarci con umile amore! Allora 
vincerai il mondo intero. Perché l’umiltà amorevo-
le è una forza, e la più forte di tutte, e non c’è nulla 
che la eguagli in potenza.

Fëdor Dostoevskij
Giobbe 2,1-10; Luca 11,29-36

MERCOLEDì 27 FEBBRAIO

Dio aveva concesso al popolo una gran gio-
ia. Anche le donne e i bambini si rallegra-
rono; e la gioia di Gerusalemme si sentiva 
da lontano (Nehemia 12,43)
La moltitudine si rallegrava di tutte le opere 
gloriose compiute dal Signore (Luca 13,17)
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Il tuo sorriso e il tuo sguardo, il tuo passo e la tua 
voce erano materia o spirito? L’uno e l’altra, ma in-
dispensabili.

Anne Philipe 
Esodo 17,1-7; Luca 11,37-54

GIOVEDì 28 FEBBRAIO

La luce della luna sarà come la luce del sole 
e la luce del sole sarà sette volte più viva, 
come la luce di sette giorni assieme, nel 
giorno che il Signore fascerà la ferita del 
suo popolo e guarirà la piaga da lui fatta 
con le sue percosse (Isaia 30,26)
Desideriamo che ciascuno di voi dimostri 
sino alla fine il medesimo zelo per giunge-
re alla pienezza della speranza (Ebrei 6,11)
Dissi all’angelo che sta alla porta del futuro: «Dam-
mi una luce affinché io possa andare incontro all’in-
certezza con passo sicuro!». Ma lui rispose: «Vai so-
lo nell’oscurità e metti la tua mano nella mano di 
Dio: è meglio di una luce e più sicuro di una stra-
da conosciuta».

Tradizione orale
I Giovanni 1,8 - 2,2(3-6); Luca 18,31-43


