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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. 
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AGOSTO

Versetto del mese: 
Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in 
modo stupendo. Meravigliose sono le tue 
opere, e l’anima mia lo sa molto bene (Sal-
mo 139,14)

SABATO 1° AGOSTO

Il tempo è giunto per raccogliere tutte le 
nazioni e tutte le lingue; esse verranno e 
vedranno la mia gloria (Isaia 66,18)
Poiché non c’è distinzione tra Giudeo e 
Greco, essendo egli lo stesso Signore di 
tutti, ricco verso tutti quelli che lo invo-
cano (Romani 10,12)
Tu porterai a compimento la tua splendida opera, 
poiché tu sei salvezza e giudice dei mondi; allon-
tanerai il dolore dall’umanità, visto che ora la tua 
via, o Salvatore, è oscura. Per questo la fede non 
smetterà mai di supplicarti; tu agisci comunque al 
di là delle preghiere e della nostra comprensione.

Albert Knapp
Apocalisse 19,5-9; Marco 4,21-25
1801  Nasce il musicista, poeta e teologo evangelico te-

desco Philipp Spitta
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DOMENICA 2 AGOSTO - 9ª DOPO PENTE-
COSTE

Comportatevi come figli di luce, poiché il 
frutto della luce consiste in tutto ciò che è 
bontà, giustizia e verità (Efesini 5,8.9)
Salmo della settimana: 139
Testi per il culto pubblico: Isaia 2,1-5; Efesini 5,8b-14

Predicazione: Giovanni 9,1-7

Testi del giorno:
Ricordati dei giorni antichi, considera gli 
anni delle età passate, interroga tuo pa-
dre ed egli te lo farà conoscere, i tuoi vec-
chi ed essi te lo diranno (Deuteronomio 32,7)
Paolo dice: «Prendi come modello le sane 
parole che hai udite da me con la fede e 
l’amore che si hanno in Cristo Gesù» (II Ti-
moteo 1,13)
Attraverso il ricordo e la reiterazione vivono la fede 
e l’obbedienza. Il ricordo si fa forza del presente, 
perché Dio è il Vivente, colui che per primo si è im-
pegnato per me e ancora oggi di questo mi assicura. 

Dietrich Bonhoeffer

1961 Morte del teologo valdese Giovanni Miegge
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LUNEDÌ 3 AGOSTO

Il Signore fa grazia agli umili (Proverbi 3,34)
Non fate nulla per spirito di parte o per 
vanagloria, ma ciascuno, con umiltà, sti-
mi gli altri superiori a se stesso (Filippesi 
2,3)

Un cuore che vive nell’umiltà, sta più in alto pres-
so Dio; un cuore che si nutre di orgoglio, affonda 
nell’angoscia; un cuore che è giusto e segue la gui-
da di Dio, che si prepara correttamente, a lui viene 
Gesù Cristo.

Valentin Thilo

Matteo 7,7-12; Marco 4,26-29
1632  Morte di Joshua Stegmann, teologo e innografo 

luterano tedesco

MARTEDÌ 4 AGOSTO

Nelle assemblee io benedirò il Signore 
(Salmo 26,12)
Che dunque, fratelli? Quando vi riunite, 
avendo ciascuno di voi un salmo, o un in-
segnamento, o una rivelazione, o un par-
lare in altra lingua, o un’interpretazione, 
si faccia ogni cosa per l’edificazione (I Co-
rinzi 14,26)

Questo ci deve addolcire il fardello della vita, que-
sto rende nuovamente giovane l’anziano canuto, 
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quando si può traboccare della tua lode e abbrac-
ciarti nella santificazione. Nel tuo nome stiamo in-
sieme, così può essere pronunciato l’Amen del can-
to di lode.

Nikolaus Ludwig von Zinzendorf
Luca 6,27-35; Marco 4,30-34
1427  A Mies l’armata cattolica viene sconfitta dagli 

hussiti

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO

Il Signore, che è buono, perdoni chiun-
que ha disposto il proprio cuore alla ri-
cerca di Dio (II Cronache 30,18.19)
Un uomo, di nome Zaccheo, il quale era 
capo dei pubblicani ed era ricco, cercava 
di vedere chi era Gesù (Luca 19,2-3)
Signore Gesù, sei morto sulla croce per noi, per 
portare pace alla nostra anima. Noi ti preghiamo: 
ritorna tra tutti quelli che ti aprono i loro cuori. 
Lasciati trovare da quelli che ti cercano. Consola-
ci con il tuo aiuto. Vogliamo vivere e morire per te.

Hermann Bezzel
Matteo 5,33-37; Marco 4,35-41
1633  Morte di George Abbott, teologo riformato e arci-

vescovo di Canterbury
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GIOVEDÌ 6 AGOSTO

Egli non ci tratta secondo i nostri pecca-
ti, e non ci castiga in proporzione alle no-
stre colpe (Salmo 103,10)
Ma noi crediamo che siamo salvati me-
diante la grazia del Signore Gesù (Atti de-
gli apostoli 15,11)

Dio, tu che sei pieno di misericordia, non toglier-
mi la tua misericordia e conducimi a te attraverso 
la morte per mezzo della morte del mio Salvatore; 
cosicché io mi rallegri in eterno e lodi la miseri-
cordia.

Philipp Friedrich Hiller

I Corinzi 12,27; 13,3; Marco 5,1-20
1504 Nasce Matthew Parker, riformatore inglese

VENERDÌ 7 AGOSTO

Il Signore consolerà ancora Sion (Zacca-
ria 1,17)
Egli ci ha liberati e ci libererà da un così 
gran pericolo di morte, e abbiamo la spe-
ranza che ci libererà ancora (II Corinzi 
1,10)

Tu prendi le stanche mani, ci mostri la via e il cam-
mino, là, dove noi giungeremo alla fine, inizia la 
tua opera.

Albert Bartsch
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I Pietro 3,8-17; Marco 5,21-34
1615  Morte di Melchior Vulpius, compositore prote-

stante tedesco

SABATO 8 AGOSTO

I miei occhi sono sempre rivolti al Signo-
re, perché sarà lui a trarre i miei piedi 
dalla rete (Salmo 25,15)
Paolo scrive: «Pregate per noi perché la pa-
rola del Signore si spanda e sia glorifica-
ta come lo è tra di voi, e perché noi siamo 
liberati dagli uomini molesti e malvagi, 
poiché non tutti hanno la fede. Ma il Si-
gnore è fedele ed egli vi renderà saldi e 
vi guarderà dal maligno» (II Tessalonicesi 
3,1-3)
Il tuo amore e la tua fedeltà vengono prima di tut-
to, nessuna cosa sulla terra è così solida; devo ri-
conoscerlo liberamente. Per questo né morte, né 
angoscia, né bisogno mi possono separare dal tuo 
amore.

Johannes Eccard

Filippesi 2,12-18; Marco 5,35-43
1570  Con la pace di Saint Germain il re di Francia Car-

lo IX concede agli ugonotti quattro città fortificate
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DOMENICA 9 AGOSTO - 10ª DOPO PENTE-
COSTE

A chi molto è stato dato, molto sarà ri-
chiesto; e a chi molto è stato affidato, tan-
to più si richiederà (Luca 12,48)
Salmo della settimana: 141
Testi per il culto pubblico: Matteo 13,44-46; Filippesi 

3,(4b-6)7-14
Predicazione: Geremia 1,4-10

Testi del giorno:
Il Signore li saziò con il pane del cielo. 
Aprì la roccia e ne scaturirono acque: 
esse scorrevano come fiume nel deserto. 
Egli si ricordò della sua santa parola (Sal-
mo 105,40-42)
Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Si-
gnore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di 
ogni benedizione spirituale nei luoghi ce-
lesti in Cristo (Efesini 1,3)
Preziosa pioggia del cielo, versa la tua benedizione 
sul campo della chiesa; lascia che i fiumi scorrano, 
che irrorino la terra là dove cade la tua parola, per-
metti che crescano e si producano moltissimi frut-
ti, tutto a Lui riesce.

Benjamin Schmolck

1603  Nasce Johannes Cocceius, teologo riformato tede-
sco


