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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-
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MAGGIO

Versetto del mese:
Nessuno è pari a te e non c’è altro Dio fuo-
ri di te (II Samuele 7,22)

MERCOLEDÌ 1° MAGGIO

Non c’è nulla di meglio per l’uomo del ral-
legrarsi nel compiere il suo lavoro; tale è 
la sua parte (Ecclesiaste 3,22)
Ringraziando con gioia il Padre che vi ha 
messi in grado di partecipare alla sorte 
dei santi nella luce (Colossesi 1,12)
Mettiti a vivere! Vivi! La gioia riempirà il tuo ani-
mo. I tuoi occhi vedono nuovamente il fiore che 
sboccia! Le tue orecchie odono nuovamente l’uccel-
lo che canta. Lavori con le tue mani. È meraviglioso 
il sapore di un pezzo di pane, di un bicchiere di ac-
qua fresca. Lo sentirai: noi siamo fatti per la gioia.

Phil Bosmans
Isaia 66,6-13; Romani 15,1-6
1503  Nasce il teologo evangelico italiano Celio Secondo 

Curione
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GIOVEDÌ 2 MAGGIO
Alzati davanti al capo canuto, onora la 
persona del vecchio e temi il tuo Dio (Le-
vitico 19,32)
Non fate nulla per spirito di parte o per 
vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi 
gli altri superiori a se stesso (Filippesi 2,3)
Beati coloro che hanno comprensione per il mio 
passo zoppicante e la mia mano incerta. Beati colo-
ro che capiscono lo sforzo del mio orecchio per affer-
rare ciò che mi viene detto. Beati coloro che sanno 
che il mio occhio è appannato e i miei pensieri lenti. 
Beati coloro che sanno risvegliare in me ricordi di 
tempi andati. Beati coloro che mi fanno capire che 
sono amato, rispettato e che non sono lasciato solo. 
Beati coloro che con la loro bontà mi rendono più 
leggeri i giorni che ancora mi rimangono. 

dall’Africa
Giovanni 17,9-19; Romani 15,7-13
1772 Nasce Novalis, poeta luterano romantico

VENERDÌ 3 MAGGIO

Io mi compiacerò di voi come di un pro-
fumo di odore soave, quando vi avrò con-
dotti fuori dai popoli e vi avrò raduna-
ti dai paesi dove sarete stati dispersi; io 
sarò santificato in voi davanti alle nazio-
ni; voi conoscerete che io sono il Signo-
re, quando vi avrò condotto nella terra 
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 d’Israele, paese che giurai di dare ai vo-
stri padri (Ezechiele 20,41.42)
Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine 
dell’età presente (Matteo 28,20)
Il Signore non scorda la sua misericordia, la sua 
verità è salda; porta sulle braccia il suo popolo e 
soccorre quando tutto ci abbandona. Presto tutta 
la terra vedrà come dà gioia la benevolenza di Dio. 
Dio vuole che la terra sia un eden; glorifica, terra, 
la magnificenza di Dio!

Matthias Jorissen
I Pietro 2,1-10; Romani 15,14-21
1728  A Herrnhut nascono le Losungen, che inizieranno 

a essere pubblicate tre anni dopo

SABATO 4 MAGGIO

Con Dio noi faremo prodigi (Salmo 60,12)
Qualunque cosa facciate, in parole o in 
opere, fate ogni cosa nel nome del Signo-
re Gesù ringraziando Dio Padre per mez-
zo di lui (Colossesi 3,17)
Siate mani che costruiscono, siate bocca che loda, 
siate braccia che si stringono insieme, siate gambe 
per portare sulla Terra la lieta notizia del Signore. 
Ti ringraziamo, o Padre, perché solo nel tuo Figlio 
Gesù possiamo operare grandi cose.

Marco Agricola
Atti degli apostoli 8,26-39; Romani 15,22-33
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1521  Finto rapimento di Martin Lutero e suo trasferi-
mento alla Wartburg

DOMENICA 5 MAGGIO - 3a DI PASQUA - 
MISERICORDIAS DOMINI (La terra è piena 
della benevolenza del Signore - Salmo 33,5)

Gesù dice: «Io sono il buon pastore. Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le cono-
sco ed esse mi seguono; io do loro la vita 
eterna» (Giovanni 10,11.27.28)
Salmo della settimana: 23
Testi per il culto pubblico: Giovanni 10,11-16(27-30);   

I Pietro 2,21b-25
Predicazione: Giovanni 10,11-16(27-30)

Testi del giorno:
Or il Signore parlava con Mosè faccia a 
faccia, come un uomo parla col proprio 
amico (Esodo 33,11)
Ed essi dissero l’uno all’altro: «Non senti-
vamo forse ardere il cuore dentro di noi 
mentr’egli ci parlava per la via e ci spie-
gava le Scritture?» (Luca 24,32)
Accanto ai nostri passi i suoi passi, perché all’im-
provviso si unisce a noi. Nella valle oscura cammi-
nava in mezzo a noi. Nei nostri dialoghi egli era il 
terzo interlocutore. E ci spiegava il mondo con la 
sua parola. 

Klaus Peter Hertzsch
1813 Nascita del filosofo e teologo Søren Kierkegaard
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LUNEDÌ 6 MAGGIO

Venite, unitevi al Signore con un patto 
eterno, che non si dimentichi più! (Gere-
mia 50,5)
Signore, da chi andremmo noi? Tu hai pa-
role di vita eterna (Giovanni 6,68)
In nessun altro è salvezza, non è dato altro nome 
che ci conceda grazia, pace e vita eterna, se non il 
nome di Gesù Cristo, che rende beati e salva: a Lui 
lode, gloria e onore.

Johann Anastasius Freylinghausen
Giovanni 10,1-10; Romani 16,1-16

1536  Il re d’Inghilterra Enrico VIII ordina di porre una 
Bibbia sull’altare di tutte le chiese del regno

MARTEDÌ 7 MAGGIO

Davide si fortificò nel Signore, nel suo 
Dio (I Samuele 30,6)
Paolo scrive a Filemone: «Ringrazio conti-
nuamente il mio Dio, ricordandomi di 
te nelle mie preghiere. Chiedo a lui che 
la fede che ci è comune diventi efficace 
nel farti riconoscere tutto il bene che noi 
possiamo compiere, alla gloria di Cristo» 
(Filemone 4.6)
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Tutta la mia debolezza, che mi piega e mi paraliz-
za, la depongo davanti a Te. Trasformala in forza: 
Signore abbi pietà.

Eugen Eckert
Matteo 9,35 - 10,7; Romani 16,17-27
1851  Nasce il teologo liberale tedesco Adolf von Har-

nack

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO

Hai visto che il Signore, il tuo Dio, ti ha 
portato come un uomo porta suo figlio, 
per tutto il cammino che avete fatto, fin-
ché siete arrivati in questo luogo (Deute-
ronomio 1,31)
Noi abbiamo conosciuto l’amore che Dio 
ha per noi, e vi abbiamo creduto (I Giovan-
ni 4,16)
Anche se la nostra cecità ci allontanasse da Te, se 
l’inganno del nostro cuore ci seducesse: più grande 
del nostro cuore è il tuo amore! Tu giungi con noi 
alla meta. E questo basta. 

Lindolfo Weingärtner
Giovanni 17,20-26; II Samuele 2,1-11
1828  Nasce Jean Henry Dunant, evangelico e fondatore 

della Croce Rossa
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GIOVEDÌ 9 MAGGIO

Vigilerò sulla mia condotta per non pec-
care con le mie parole (Salmo 39,1)
Ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento 
a parlare, lento all’ira (Giacomo 1,19)

Fa’ che io parli sempre di cose che posso sostenere, 
non far uscire alcuna parola inutile dalla mia boc-
ca; e quando è mio dovere parlare, fa’ che le parole 
esprimano forza e vigore, senza inquietudine.

Johann Heermann

Efesini 4,8-16; II Samuele 5,1-16
1760  Muore Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, fondato-

re della comunità di Herrnhut

VENERDÌ 10 MAGGIO

Il Signore manderà il suo angelo davanti 
a te (Genesi 24,7)
L’angelo si rivolse alle donne e disse: 
«Voi, non temete; perché io so che cercate 
Gesù, che è stato crocifisso. Andate pre-
sto a dire ai suoi discepoli: “Egli è risusci-
tato dai morti, ed ecco, vi precede in Gali-
lea; là lo vedrete”» (Matteo 28,5.7)

Signore, hai mandato le donne a annunciare la ri-
surrezione di tuo figlio. Lo chiedi anche a me? Ma 
ho tanti dubbi, spesso perdo la fiducia. Forse mi 
prendo troppo sul serio con le mie remore. Prove-



134 Maggio

rò perché so che mi sosterrai e mi perdonerai tutte 
quelle volte in cui non ho avuto il coraggio di par-
lare o ho voluto fare di testa mia senza ascoltarti.

Annemarie Dupré
Matteo 26,30-35; II Samuele 5,17-25
1886 Nasce Karl Barth, teologo svizzero

SABATO 11 MAGGIO

Il Signore rivolga verso di te il suo volto e 
ti dia la pace! (Numeri 6,26)
La pace di Dio, che supera ogni intelli-
genza, custodirà i vostri cuori e i vostri 
pensieri in Cristo Gesù (Filippesi 4,7)
Tu che tutto sai e vedi, ora che si chiude il cer-
chio della settimana, sii misericordioso e perdona 
ciò che è stato sbagliato ed è rimasto incompiuto. 
Fai spazio in noi al silenzio. Liberaci dall’inganno e 
dalle illusioni. Agisci Tu prima che noi agiamo, in-
fondici il Tuo amore.

Detlev Block
Giovanni 14,1-6; II Samuele 6,1-23
1621 Morte di Johann Arndt, teologo luterano
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DOMENICA 12 MAGGIO - 4a DI PASQUA - 
JUBILATE (Fate acclamazioni a Dio, voi tutti, 
abitanti della terra! - Salmo 66,1)

Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuo-
va creatura; le cose vecchie sono passate: 
ecco, sono diventate nuove (II Corinzi 5,17)
Salmo della settimana: 103
Testi per il culto pubblico: Giovanni 15,1-8; Atti degli 

apostoli 17,22-34
Predicazione: Proverbi 8,22-36

Testi del giorno:
Il Signore è buono; è un rifugio nel gior-
no dell’angoscia e conosce quelli che con-
fidano in lui (Naum 1,7)
Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma 
non ridotti all’estremo; perplessi, ma non 
disperati (II Corinzi 4,8)
Signore tu sei la vita che se la ride della morte e a 
noi pure hai dato accesso alla vita eterna. Tutto ciò 
in Gesù Cristo, tuo figlio e nostro fratello. Non per-
mettere a nessuno di noi di rimanere indifferente 
e chiuso davanti al dono che ci hai appena rivela-
to. Donaci di scorgere, almeno in parte, la ricchez-
za della tua bontà. Fa’ che essa penetri nel nostro 
cuore e nella nostra coscienza, che ci illumini, ci ri-
dia coraggio, ci consoli e ci esorti! Amen.

Karl Barth

1721  Il pastore luterano norvegese Hans Egede inizia 
la missione in Groenlandia
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LUNEDÌ 13 MAGGIO 

Dall’oriente all’occidente il mio nome è 
grande fra le nazioni (Malachia 1,11)
Ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il 
Signore, alla gloria di Dio Padre (Filippesi 
2,11)
Possa Dio onnipotente, Padre del nostro salvatore 
Gesù Cristo, che per mezzo del suo Vangelo sta rac-
cogliendo una chiesa eterna tra gli esseri umani, 
rendervi forti nell’anima e nel corpo, mantenervi e 
guidarvi per l’eternità.

Filippo Melantone
Genesi 1,6-8; II Samuele 7,1-16
1909  Nasce Tullio Vinay, pastore valdese, fondatore di 

«Agape»

MARTEDÌ 14 MAGGIO

Boaz disse a Rut: «La tua ricompensa sia 
piena da parte del Signore, del Dio d’Isra-
ele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiar-
ti!» (Rut 2,12)
Paolo scrive: «Vi raccomando Febe, nostra 
sorella, che è diaconessa della chiesa di 
Cencrea, perché la riceviate nel Signo-
re, in modo degno dei santi, e le prestiate 
assistenza in qualunque cosa ella possa 
aver bisogno di voi» (Romani 16,1-2)
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Tu ci hai dato la vita. Fa’ che siamo disposti a di-
viderla con i nostri simili affinché la nostra felici-
tà sia pari al nostro benessere. Difendici dalla du-
rezza che ci è propria. Mantienici aperti. In questo 
modo noi vogliamo tentare di essere la tua chie-
sa, il tuo popolo eletto, che hai creato e nutrito, 
che tu hai conosciuto e colmato di grazia come un 
solo uomo, il Figlio tuo su questa terra fin nell’e-
ternità.

Huub Oosterhuis
Genesi 1,9-13; II Samuele 7,17-29
1610  Il fanatico cattolico Ravaillac pugnala a morte il 

re di Francia Enrico IV

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO

I nostri peccati ci stanno davanti e le no-
stre iniquità le conosciamo. Siamo stati 
ribelli al Signore e l’abbiamo rinnegato 
(Isaia 59,12-13)
Se confessiamo i nostri peccati, egli è fe-
dele e giusto da perdonarci i peccati e pu-
rificarci da ogni iniquità (I Giovanni 1,9)
Per mezzo suo ci viene perdonato il peccato e dona-
ta la vita. O Dio quali grandi doni riceveremo nei 
cieli! 

Martin Jentzsch
Genesi 1,14-19; II Samuele 11,1-27
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1548  L’imperatore Carlo V impone ai principi prote-
stanti tedeschi il congelamento della Riforma me-
diante l’Interim di Augusta

GIOVEDÌ 16 MAGGIO

Meravigliosi sono i disegni del Signore, 
grande è la sua saggezza (Isaia 28,29)
Gesù disse loro: «Non avete mai letto nel-
le Scritture: “La pietra che i costruttori 
hanno rifiutata è diventata pietra ango-
lare?”» (Matteo 21,42)
Se noi siamo deboli, il Signore ha forza, se noi sia-
mo poveri, il Signore è ricco. Il nostro Signore com-
pie meraviglie, chi è simile al nostro re? In ogni 
tempo riponiamo fiducia in lui che si dà a noi, sor-
regge i suoi e ama chi fa affidamento sulla sua bon-
tà. Non potrà forse aiutarci colui che ha sottomes-
so i cieli?

Johann Simon Buchka, Helene Marx
Genesi 1,20-23; II Samuele 12,1-25
1755  Morte di Karl Sigmund Friedrich Wilhelm von 

Leutrum (Barun Litrùn), condottiero protestante 
al servizio del Regno di Sardegna

VENERDÌ 17 MAGGIO

Egli comanderà ai suoi angeli di proteg-
gerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno 
sulla palma della mano, perché il tuo pie-
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de non inciampi in nessuna pietra (Salmo 
91,11-12)
Gli angeli non sono forse tutti spiriti al 
servizio di Dio, mandati a servire in favo-
re di quelli che devono ereditare la sal-
vezza? (Ebrei 1,14)
Noi non possiamo vedere gli angeli. Ma è sufficien-
te che loro vedano noi.

Charles Haddon Spurgeon
Genesi 1,24-31; II Samuele 15,1-12
1844  Nasce il teologo luterano tedesco Julius Wellhausen

SABATO 18 MAGGIO

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)
Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai mor-
ti (II Timoteo 2,8)
Come è difficile dimenticare un’offesa! Quanta fati-
ca a dimenticare un’ingiustizia subita! Perché pos-
so invece dimenticare la tua bontà e non ricordare 
tutti i doni da te ricevuti? Signore, fammi capace di 
rovesciare i miei pensieri!

Federica Frattini
Genesi 2,1-3; II Samuele 15,13-37
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1652  La colonia di Rhode Island mette fuori legge la 
schiavitù

DOMENICA 19 MAGGIO - 5a DI PASQUA - 
CANTATE (Cantate al Signore un cantico nuo-
vo! - Salmo 98,1)

Cantate al Signore un cantico nuovo, per-
ch’egli ha operato prodigi (Salmo 98,1)
Salmo della settimana: 108
Testi per il culto pubblico: Luca 19,37-40; Colossesi 3,12-17

Predicazione: Atti degli apostoli 16,23-34

Testi del giorno:
Dio non vede forse le mie vie? Non conta 
tutti i miei passi? (Giobbe 31,4)
Non v’è nessuna creatura che possa na-
scondersi davanti a lui; ma tutte le cose 
sono nude e scoperte davanti agli occhi 
di colui al quale dobbiamo rendere conto 
(Ebrei 4,13)
Signore, Tu ci sei e mi cerchi in tutto ciò che fac-
cio e penso. Tu mi sei vicino più di quanto io pos-
sa immaginare. Nulla di ciò che mi riguarda è inin-
fluente per Te. Confidando nel Tuo amore voglio 
confrontarmi con le tue domande e sperare che tu 
mi risani.

1762  Nasce il filosofo e teologo tedesco Johann Gottlieb 
Fichte


