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Verso la luce

Per entrare in argomento 
(Numeri 21:4-9) 

Poi gli Israeliti partirono dal monte Cor, dirigendosi verso il Mare 
Rosso per aggirare il paese di Edom. Ma il popolo non sopportò il 
viaggio.  
5 Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatti 
uscire dall’Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui 
non c’è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così 
leggero».  
6 Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi i quali 
mordevano la gente e un gran numero d’Israeliti morì.  
7 Allora il 
popolo venne 
a Mosè e disse: 
«Abbiamo 
peccato, 
perché 
abbiamo 
parlato contro 
il Signore e 
contro di te; 
prega il 
Signore che 
allontani da 
noi questi 
serpenti». 
Mosè pregò 
per il popolo.  
8 Il Signore 
disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta; chiunque, 
dopo essere stato morso, lo guarderà resterà in vita».  
9 Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra l’asta; 
quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il 
serpente di rame, restava in vita. 
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+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3,14-21)

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:

«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in 
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi 
crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio.

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le 
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia 
la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la 
verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in 
Dio».

INCONTRO CON UN NUOVO AMICO  
da Genova don Roberto Fiscer
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