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Nella preghiera il Signore ci ha donato anche que-
sto passo:  
 
“ Nessuno è salito in cielo, se non 
colui che è disceso dal cielo: il  
Figlio dell'uomo [che è nel cielo].  
E, come Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che il Figlio 
dell'uomo sia innalzato, affinché 
chiunque crede in lui abbia  
v i t a  e t e r n a . 
  
Perché Dio ha tanto amato il  
mondo, che ha dato il suo unigenito 
Figlio, affinché chiunque crede in lui 
non perisca, ma abbia vita eterna. 
Infatti Dio non ha mandato suo  
Figlio nel mondo per giudicare il 
mondo, ma perché il mondo sia  
salvato per mezzo di lui.” 

Gv. 3, 13-17 

 
“ Vi proclamiamo, fratelli, il vangelo che 
vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, 
nel quale restate saldi, e dal quale  anche 
ricevete la salvezza, se lo mantenete in 
quella forma in cui ve l’ho annunziato.   
Altrimenti, avreste  creduto invano.” 
 
Paolo ripieno di zelo apostolico fa risuonare ad 
alta voce le parole della salvezza, come Gesù, 
alzatosi in piedi, ad alta voce proclama nel gior-
no della festa, a Gerusalemme: “ Se qualcuno ha 
sete, venga a me e beva” (cfrGv7,37) 
Ogni evangelizzatore ritto in piedi alza la sua 
voce e grida perché la parola rivelata sia un pro-
clama che trafigge il cuore degli ascoltatori.  
(cfr.At2,37) Il Comitato Regionale 

 di Servizio 

La Parola di Dio proclamata è Gesù. 
La buona notizia annunciata, preparata da Dio 
dall’eternità e rivelata pienamente in Cristo   
Signore nostro re è Gesù che ha sofferto, è mor-
to ed è risorto per noi. 
Gesù è la Parola che ci guarisce dalle nostre in-
fermità, dalle nostre distorsioni mentali, dalle 
nostre sofferenze spirituali, che ci libera da ogni 
legame con il male e che dona a noi la salvezza. 
Rivolgiamo il nostro sguardo umile e fiducioso a 
Lui e saremo salvi. 
Come gli Israeliti nel deserto, morsi dai serpenti 
velenosi, erano salvati dalla morte guardando il 
serpente di bronzo innalzato sull’asta da Mosè, 
così noi, attaccati dal male, volgiamo i nostri  
occhi a Gesù innalzato sulla croce, trafitto per i 
nostri peccati e celebriamo la salvezza, cantando 
il nostro grazie per il tanto amore che ci redime.
(cfr Gv 3,13-17 e Nm21,4-9) 
Contempliamo Gesù, il Figlio amato del Padre.  
Adoriamo Gesù nella luce della gloria, nella 
gioia di effondere lo Spirito Santo perché redenti 
dal suo sangue prezioso possiamo accogliere la 
grazia divina che ci santifica e rinnova in noi la 
speranza dell’amore, che vince la morte e ci fa 
rinascere a nuova vita.  
Con voce potente proclamiamo: Alleluja,  gloria 
onore e benedizione al nostro Salvatore,   all’A-
gnello che ci guida alle fonti delle acque della 
vita. Alleluia ! 


