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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 
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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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66 Febbraio

FebbRAIO

Versetto del mese: 
Questa parola è molto vicina a te; è nel-
la tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la 
metta in pratica (Deuteronomio 30,14)

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO

essi non hanno avuto sete quando egli li 
ha condotti attraverso i deserti; egli ha 
fatto scaturire per essi acqua dalla roccia 
(Isaia 48,21)
Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda in 
dono l’acqua della vita (Apocalisse 22,17)
Vieni, o Consolatore, Santo Spirito, Luce che ci pro-
mette il giorno, Fonte che ci nutre con i suoi doni; 
vieni e allevia i nostri pesi, dacci tregua nell’affan-
no; resta con noi, poveri.

Maria Luise Thurmair
I Corinzi 3,1-8; Deuteronomio 10,10-22
1669  Luigi XIV applica le prime restrizioni all’editto di 

Nantes, che garantiva la tolleranza ai protestanti
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VENERDÌ 2 FEBBRAIO

S’insegnerà forse a Dio la scienza? A lui 
che giudica quelli di lassù? (Giobbe 21,22)
Tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli 
altri, perché Dio resiste ai superbi ma dà 
grazia agli umili (I Pietro 5,5)

Dall’uomo ci si attende verità e santità. E questo 
non è nelle sue mani e nemmeno in suo potere; al-
trimenti non ci si potrebbe fidare, né per gli altri 
né per se stessi. Che timore si dovrebbe avere de-
gli idoli che lui stesso ha inventato e fabbricato? E 
quale consolazione ci si potrebbe aspettare da lui?

Matthias Claudius

Malachia 3,13-18; Deuteronomio 11,1-12
1516  Nascita di Girolamo Zanchi, teologo riformato ita-

liano

SABATO 3 FEBBRAIO

O Dio, com’è preziosa la tua benevolenza! 
Perciò i figli degli uomini cercano rifugio 
all’ombra delle tue ali (Salmo 36,7)
Non abbandonate la vostra franchez-
za che ha una grande ricompensa! (Ebrei 
10,35)

Loda il Signore che predispone per te cose meravi-
gliose, ti concede la salute e ti accompagna amiche-
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volmente. E in quante necessità la Sua misericor-
dia non ha steso le sue ali sopra di te!

Joachim Neander
I Corinzi 1,26-31; Deuteronomio 11,13-32
1809  Nascita di Felix Mendelssohn, compositore tedesco

DOMENICA 4 FEBBRAIO - SEXAGESIMA 
(60 GIORNI PRIMA DI PASQUA)

Oggi, se udite la sua voce, non indurite i 
vostri cuori (Ebrei 3,15)
Salmo della settimana: 119,81-88
Testi per il culto pubblico: Luca 8,4-8(9-15); Ebrei 

4,12-13
Predicazione: II Corinzi (11,18.23b-30)12,1-10

Testi del giorno:
Consolate, consolate il mio popolo, dice il 
vostro Dio (Isaia 40,1)
Il figlio dell’uomo è venuto per cercare e 
salvare ciò che era perduto (Luca 19,10)
Imprimilo nel tuo cuore, o umanità afflitta: le tue 
pene e i tuoi dolori aumentano sempre di più. Non 
lasciarti abbattere, il tuo aiuto è alle porte. Chi nu-
tre e consola il tuo cuore è sempre presso di te.

Paul Gerhardt

1913  Nascita di Rosa Parks, attivista americana per i 
diritti civili
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LUNEDÌ 5 FEBBRAIO

Questo libro della legge non si allontani 
mai dalla tua bocca, ma meditalo, giorno 
e notte; abbi cura di mettere in pratica 
tutto ciò che vi è scritto (Giosuè 1,8)
beati quelli che ascoltano la parola di Dio 
e la mettono in pratica! (Luca 11,28)
Con grande amore ci hai amati, o Eterno, nostro 
Dio. Apri il nostro cuore, così che noi afferriamo e 
comprendiamo, ascoltiamo e apprendiamo ogni pa-
rola del tuo insegnamento. Illumina con esso il no-
stro sguardo. Lega il nostro cuore con i tuoi coman-
di, aiutaci ad amare e temere il tuo Nome, poiché 
nel tuo santo Nome confidiamo.

da una preghiera ebraica del mattino
Deuteronomio 32,44-47; Deuteronomio 12,1-12
1705  Morte del teologo tedesco Philip Jakob Spener, 

fondatore del movimento pietista

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO

Distogli gli occhi miei dal contemplare la 
vanità (Salmo 119,37)
Non vi lasciate trasportare qua e là da 
diversi e strani insegnamenti; perché è 
bene che il cuore sia reso saldo dalla gra-
zia (Ebrei 13,9)
O Signore, ricordami che non ci si deve sempre fi-
dare delle belle apparenze. Affina i miei sensi e 
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aiutami a orientarmi in questo mondo. Metti il tuo 
sì e il tuo no nel mio cuore.

Ezechiele 33,30-33; Deuteronomio 15,1-11
1834  Nascita di Ludwig Nommensen, missionario lu-

terano a Sumatra e traduttore del Nuovo Testa-
mento

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO

Quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse: 
«Com’è tremendo questo luogo! Questa 
non è altro che la casa di Dio, e questa è 
la porta del cielo!» (Genesi 28,17)
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)

O Gesù, rivolgere a te il pensiero, dona gioia al cuo-
re. Possiamo percepire la tua presenza ma non im-
maginarla. Amato Signore, rimani presso di noi af-
finché dallo Spirito sorga la tua luce che scacci le 
tenebre e noi possiamo assaporare la Tua forza.

Bernardo di Chiaravalle,  
Nicolaus Ludwig von Zinzendorf

Luca 6,41-49; Deuteronomio 15,12-18
1497  Fra Girolamo Savonarola, reggente di Firenze, or-

dina il falò delle vanità, in cui gli oggetti di lusso 
vengono dati alle fiamme
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GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO

Dice il Signore: «Le mie pecore abiteranno 
al sicuro, senza che nessuno più le spa-
venti» (Ezechiele 34,25.28)
Rimane dunque un riposo sabatico per il 
popolo di Dio (Ebrei 4,9)

Quando abbiamo Te, nulla ci può nuocere: il diavo-
lo, il mondo, il peccato o la morte. Nelle tue mani 
tutto può cambiare, quali che siano le difficoltà. Per 
questo noi ti onoriamo, con chiari suoni innalzia-
mo le tue lodi e ci rallegriamo in quest’ora. Alle-
luia. Giubiliamo ed esultiamo, amiamo e lodiamo 
la tua potenza lassù in cielo, con il cuore e con la 
bocca. Alleluia.

Cyriakus Schneegass

I Tessalonicesi 1,2-10; Deuteronomio 16,1-17
1552  Nascita del poeta ugonotto Théodore Agrippa 

d’Aubigné

VENERDÌ 9 FEBBRAIO

Al Signore appartiene la salvezza; la tua 
benedizione sia sul tuo popolo! (Salmo 3,8)
Dio ci ha salvati e ci ha rivolto una santa 
chiamata, non a motivo delle nostre ope-
re, ma secondo il suo proposito e la gra-
zia che ci è stata fatta in Cristo Gesù (II 
Timoteo 1,9)
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Loda il Signore che benedice apertamente la tua 
vita, che dai cieli fa scendere come pioggia l’amore. 
Ricordati di ciò che può fare l’Onnipotente che con 
amore ti viene incontro.

Joachim Neander
II Timoteo 3,10-17; Deuteronomio 16,18-20
1555  Il vescovo evangelico di Glouchester John Hooper 

viene arso sul rogo

SABATO 10 FEBBRAIO

Il Signore mantiene la pace entro i tuoi 
confini (Salmo 147,14)
La pace di Cristo, alla quale siete stati 
chiamati per essere un solo corpo, regni 
nei vostri cuori (Colossesi 3,15)
Dobbiamo lodare con gioia il Signore, che si è ma-
nifestato a noi, per la sua grazia infinita, con l’a-
mabilità dei suoi doni. Egli ci custodirà nell’amo-
re e nell’unità, ci proteggerà amorevolmente ora e 
per sempre.

dalla Chiesa dei Fratelli Moravi
Matteo 13,31-35; Deuteronomio 17,14-20
1782  Morte del teologo pietista tedesco Friedrich Chri-

stian Oetinger
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DOMENICA 11 FEBBRAIO - ESTO MIHI (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: 31
Testi per il culto pubblico: Marco 8,31-38; I Corinzi 13,1-

13
Predicazione: Amos 5,21-24

Testi del giorno:
Guai a quelli che si allontanano dal Si-
gnore in luoghi profondi per nascondere 
i loro disegni, che fanno le loro opere nel-
le tenebre e dicono: «Chi ci vede? Chi ci 
conosce?» (Isaia 29,15)
Gesù rispose: «Chiunque è dalla verità 
ascolta la mia voce» (Giovanni 18,37)
O Cristo, che sei il giorno e la luce, davanti a te, Si-
gnore, nulla è nascosto. Tu splendore della luce del 
Padre, insegnaci la via della piena verità.

Wittenberg 1526
1790  I quaccheri presentano una petizione al Congres-

so degli Stati Uniti per l’abolizione della schiavitù

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO

egli fa dei venti i suoi messaggeri, del-
le fiamme di fuoco i suoi ministri (Salmo 
104,4)
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Improvvisamente si fece dal cielo un suo-
no come di vento impetuoso che soffia, e 
riempì tutta la casa dov’essi erano seduti. 
Apparvero loro delle lingue come di fuo-
co che si dividevano e se ne posò una su 
ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di 
Spirito Santo (Atti degli apostoli 2,2-4)

Il vento non lo puoi vedere, l’orecchio può solo av-
vertirne il sussurro e il fremito, come di un coro 
potente. Lo Spirito non lo puoi vedere, però ascol-
ta come ti parla nel profondo del cuore, con parole 
di consolazione e di luce. Non puoi vedere il vento, 
ma ciò che fa: l’ondeggiare delle messi nei campi, il 
fluttuare delle onde. Non puoi vedere lo Spirito, ma 
dove Egli stabilisce la sua dimora, la paura arretra 
e irrompe irresistibile la gioia.

Anders Frostenson, Markus Jenny

Luca 13,31-35; Deuteronomio 18,9-22

1636  Nascita di Herman Witsius, teologo riformato 
olandese

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO

Il timore del Signore è il principio della 
scienza (Proverbi 1,7)
Paolo scrive: «Noi non cessiamo di pregare 
per voi e di domandare che siate ricolmi 
della profonda conoscenza della volontà 
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di Dio con ogni sapienza e intelligenza 
spirituale» (Colossesi 1,9)
Poni nel nostro cuore e nei nostri pensieri, saggez-
za, consiglio, giudizio e rigore; che in nient’altro ci 
mettiamo all’opera che in ciò che corrisponde alla 
tua volontà. Facci crescere nella conoscenza di te 
che ci libera dall’errore.

Heinrich Held
Luca 5,33-39; Deuteronomio 19,1-13
1547  Autodafé a Palermo contro i luterani siciliani, di 

cui uno verrà murato vivo

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO

Ascoltate la mia voce; sarò il vostro Dio e 
voi sarete il mio popolo (Geremia 7,23)
Gesù disse: «Se perseverate nella mia pa-
rola, siete veramente miei discepoli; co-
noscerete la verità e la verità vi farà libe-
ri» (Giovanni 8,31-32)
Signore, dammi la forza di meditare sulla tua sof-
ferenza e di immergermi nel mare dell’amore che 
ti ha condotto a liberarci da tutte le colpe del ma-
ligno. Tu ti sei voluto donare a me, come potrei io 
ancora vivere secondo la mia volontà? E poiché ti 
appartengo, non resta altro che vivere per onorarti.

Christian Fürchtegott Gellert
Matteo 6,16-21; Deuteronomio 21,1-9
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1556  L’arcivescovo di Canterbury, l’evangelico Thomas 
Cranmer, è condannato per eresia

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO

Io so, o mio Dio, che tu scruti il cuore, e 
ti compiaci della rettitudine (I Cronache 
29,17)
Seguendo la verità nell’amore, cresciamo 
in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè 
Cristo (Efesini 4,15)

Vieni, o Spirito di verità, e dimora in noi; diffondi 
luce e chiarezza, togli inganni e apparenze. Spargi 
il tuo santo fuoco, tocca il cuore e le labbra, così che 
ogni fedele possa conoscere il Signore.

Philipp Spitta

Colossesi 3,5-11; Deuteronomio 24,6-22
1798  Proclamazione della Repubblica romana cinque 

giorni dopo l’occupazione della città da parte delle 
truppe rivoluzionarie francesi

VENERDÌ 16 FEBBRAIO

Il Signore dice: «Invocami nel giorno della 
sventura; io ti salverò, e tu mi glorifiche-
rai» (Salmo 50,15)
Accostiamoci dunque con piena fiducia 
al trono della grazia, per ottenere miseri-
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cordia e trovar grazia ed essere soccorsi 
al momento opportuno (Ebrei 4,16)
Nell’angoscia e nella pena mi affido al mio amato Dio, 
che quando sono in afflizione, ansia e grande diffi-
coltà, in ogni tempo mi può salvare. Egli può trasfor-
mare la mia sventura. Ogni cosa è nelle sue mani.

da un Innario di Lubecca, prima del 1603
Romani 7,14-25; Deuteronomio 25,1-16
1524  Theobald Nigri celebra il primo culto evangelico a 

Strasburgo

SABATO 17 FEBBRAIO

Il mio cuore è ben disposto, o Dio, io can-
terò e salmeggerò con riverenza (Salmo 
108,1)
C’è tra di voi qualcuno che soffre? Preghi. 
C’è qualcuno d’animo lieto? Canti degli 
inni (Giacomo 5,13)
Ho composto alcuni cantici spirituali destinati a 
diffondere dappertutto l’evangelo che, per la gra-
zia di Dio, ci è stato restituito, affinché noi, seguen-
do l’esempio di Mosè in Esodo 15, possiamo procla-
mare che Gesù Cristo è la nostra gloria e la nostra 
lode, e che non vogliamo conoscere né cantare altro 
nome che quello del nostro Salvatore.

dalla prefazione di Martin Lutero  
a un Innario del 1524

Zaccaria 7,2-13; Deuteronomio 26,1-15
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1848  Re Carlo Alberto firma le lettere patenti che con-
cedono i diritti civili e politici ai valdesi

DOMENICA 18 FEBBRAIO - 1a DEL TEMPO 
DI PASSIONE - INVOCAVIT (Egli mi 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: 91
Testi per il culto pubblico: Matteo 4,1-11; Ebrei 4,14-16

Predicazione: II Corinzi 6,1-10

Non temere, o Sion, le tue mani non si in-
deboliscano! Il Signore, il tuo Dio, è in 
mezzo a te, come un potente che salva (So-
fonia 3,16-17)
Rinfrancate le mani cadenti e le ginoc-
chia vacillanti; fate sentieri diritti per i 
vostri passi (Ebrei 12,12-13)

Affinché i dubbi non mi consumino, la tristezza 
non mi paralizzi e l’ansia non mi restringa il cuo-
re, dammi, Signore, mio Dio, il tuo Spirito di spe-
ranza, così che io ti contempli con sguardo limpi-
do, ascolti la tua Parola con orecchi aperti e diriga 
i miei passi verso coloro che dubitano, che sono tri-
sti e disperati.

Kurt Wolff

1546 Morte di Martin Lutero
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LUNEDÌ 19 FEBBRAIO

Se vi sembra sbagliato servire il Signore, 
scegliete oggi chi volete servire; quanto a 
me e alla casa mia, serviremo il Signore 
(Giosuè 24,15)
Ognuno ci consideri servitori di Cristo e 
amministratori dei misteri di Dio (I Corin-
zi 4,1)

Signore, abbi misericordia verso di noi, abbi pietà 
dei nostri sforzi, cosicché davanti a te nell’amore e 
nella fede, nella giustizia e nell’umiltà, possiamo 
seguirti con abnegazione, perseveranza e coraggio, 
e incontrarti nel silenzio.

Dag Hammarskjöld

II Tessalonicesi 3,1-5; Deuteronomio 27,1-10
1657  Morte del predicatore e teologo luterano Reinhard 

Bake

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO

Ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi; il 
Signore è pietoso e misericordioso (Salmo 
111,4)
Il calice della benedizione non è forse 
la comunione con il sangue di Cristo? Il 
pane che noi rompiamo, non è forse la co-
munione con il corpo di Cristo? (I Corinzi 
10,16)
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Sei tu, Signore onnipotente, che hai creato l’univer-
so, per la lode del tuo nome; tu hai dato agli uomini 
cibo e bevanda per la loro gioia, affinché ti rendano 
grazie; ma noi ci hai gratificati con un cibo e una 
bevanda spirituali e con la vita eterna, mediante il 
tuo Figlio. Gloria a te nei secoli!

dalla Didaché, antichissimo testo cristiano
Giobbe 1,1-22; Deuteronomio 27,11-26
1529  Il Consiglio della città imperiale di Strasburgo 

proibisce la celebrazione della messa

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO

Il Signore camminerà davanti a voi, il Dio 
d’Israele sarà la vostra retroguardia (Isa-
ia 52,12)
bisogna che ci applichiamo ancora di più 
alle cose udite, per timore di essere tra-
scinati lontano da esse (Ebrei 2,1)
Anche quando camminerete di notte e da soli, la 
benedizione di Dio vi accompagnerà. Dio manderà 
i suoi angeli che, invisibili, vi proteggeranno: forti 
sono le loro mani.

dall’Innario dei Fratelli Moravi
Deuteronomio 8,11-18; Deuteronomio 30,11-20
1571  Morte dell’umanista evangelico Ludovico Castel-

vetro in esilio a Chiavenna
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GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO

Quando Dio ha detto una cosa non la 
farà? O quando ha parlato non manterrà 
la parola? (Numeri 23,19)
Gesù disse a Pietro: «Uomo di poca fede, 
perché hai dubitato?» (Matteo 14,31)
O Dio, talvolta non capisco le tue vie. Perché mi ac-
cadono certe cose? Perché devo essere così triste? 
Mi lamento e spero che tu mi ascolti. Dammi il co-
raggio di tornare sempre di nuovo da te. Dammi il 
conforto che tu non mi abbandoni.
Giacomo 4,1-10; Deuteronomio 31,1-8
1648  Dopo cinque anni si chiude il Sinodo di Westmin-

ster

VENERDÌ 23 FEBBRAIO
Quest’afflitto ha gridato, e il Signore l’ha 
esaudito; l’ha salvato da tutte le sue di-
sgrazie (Salmo 34,6)
beati quelli che sono afflitti, perché sa-
ranno consolati (Matteo 5,4)
La via, devi seguirla. La felicità, devi dimenticar-
la. Il calice, devi vuotarlo. Il dolore, devi celarlo. La 
risposta, devi impararla. La fine, devi sopportarla.

Dag Hammarskjöld
Ebrei 2,11-18; Deuteronomio 33,1-29
1685  Nascita di Georg Friedrich Händel, compositore 

sacro tedesco
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SABATO 24 FEBBRAIO

Gerusalemme, purifica il tuo cuore dalla 
malvagità, affinché tu sia salvata. Fino a 
quando albergheranno in te i tuoi pensie-
ri iniqui? (Geremia 4,14)
Deposta ogni impurità e residuo di mali-
zia, ricevete con dolcezza la parola che è 
stata piantata in voi, e che può salvare le 
anime vostre (Giacomo 1,21)

Crea in me, Signore, un cuore puro, chiudi la por-
ta al peccato così che non possa entrare. O Fonte di 
un Bene inesauribile, fa’ risplendere sul mio cuore 
e il mio animo la luce del tuo Spirito e del tuo Vol-
to luminoso.

Heinrich Georg Neuss

Romani 6,12-18; Deuteronomio 34,1-12
1527  L’assemblea anabattista di Schleitheim approva 

gli articoli di fede

DOMENICA 25 FEBBRAIO - 2a DEL TEMPO 
DI PASSIONE - REMINISCERE (Ricordati, 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)
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Salmo della settimana: 35,1-16
Testi per il culto pubblico: Marco 12,1-12; Romani 5,1-

5(6-11)
Predicazione: Isaia 5,1-7

Giustizia e diritto sono la base del tuo 
trono, bontà e verità vanno davanti a te 
(Salmo 89,14)
beati i perseguitati per motivo di giusti-
zia, perché di loro è il regno dei cieli (Mat-
teo 5,10)
Padre Celeste, dormiamo con gli occhi aperti e ve-
gliamo preoccupati perché violenza e conflitti sono 
i nostri visitatori indesiderati. Politica e religione 
sono utilizzate per praticare la violenza. Povertà, 
malattia e insicurezza affliggono il nostro paese. 
Concedi pace al nostro mondo lacerato e sofferente, 
una pace che sia frutto della giustizia.

Ignazio Kaigama, Nigeria

1547  Morte di Vittoria Colonna, poetessa simpatizzan-
te della Riforma

LUNEDÌ 26 FEBBRAIO

Noi e i nostri padri abbiamo peccato, ab-
biamo mancato, abbiamo fatto il male 
(Salmo 106,6)
Liberaci dal maligno (Matteo 6,13)
Nessuno pianga la sua miseria: il Regno è aperto 
davanti a tutti. Nessuno pianga sui suoi peccati: 
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il perdono è uscito dalla tomba. Nessuno tema la 
morte: quella del Signore ci ha resi liberi.

Ippolito di Roma (ca 160-235)
Genesi 37,3-36; Giovanni 11,1-16
1565  Morte di Francesco Della Sega, anabattista, per 

annegamento nella laguna di Venezia

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO

Quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri, o 
Dio! Quant’è grande il loro insieme! (Sal-
mo 139,17)
Se il nostro cuore ci condanna, Dio è più 
grande del nostro cuore e conosce ogni 
cosa (I Giovanni 3,20)
Perché i pensieri di Dio sono così preziosi? Per-
ché, risponde Dio stesso attraverso il profeta Ge-
remia: «Io so i pensieri che medito per voi: pensieri 
di pace, e non di male, per darvi un avvenire e una 
speranza» (Geremia 29,11). Signore, aiutaci a pen-
sare i tuoi pensieri: sono più preziosi dei nostri.
Giobbe 2,1-10; Giovanni 11,17-31
1594  Incoronazione di re Enrico IV a Notre-Dame e fine 

delle guerre di religione in Francia

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO

Servite il Signore con tutto il vostro cuo-
re; non ve ne allontanate, perché andre-
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ste dietro a cose vane, che non posso-
no giovare né liberare, perché sono cose 
vane (I Samuele 12,20-21)
Non agite con leggerezza, ma cercate di 
ben capire quale sia la volontà del Signo-
re (Efesini 5,17)
Signore, da’ quello che comandi, comanda quello 
che vuoi.

Agostino
Giovanni 16,29-33; Giovanni 11,32-45
1551  Morte di Martin Bucero in esilio a Cambridge


