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II DOMENICA DOPO NATALE - 3 gennaio 2021 

Vangelo secondo Giovanni 1,1-18 --- commento di p. Florio Quercia sj 

«tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste». 

 

Vorrei delle precisazioni, Gesù, sul fatto che “tutto è stato fatto” (lo so: significa anche: “viene 

sempre fatto, sarà sempre fatto”) per mezzo di Te, che sei “o logos”, la Sapienza, lo “Specchio 

Perfetto” di Dio Padre.  

Giovanni parla di Me come Persona divina che sempre era-è-sarà per forza propria; poi parla di 

tutto ciò che non ha forza propria di vita eterna: che “è sorto” (sorge, sorgerà) solo e sempre per 

opera mia. 

Io su questo ho seri dubbi. Anzitutto: e se poi il nostro universo esistesse da sempre, eterno 

anche lui, come anche la scienza ipotizza?  

Lo ipotizza anche Tommaso d’Aquino: “perché - dice - Dio ha in Sé da sempre la capacità di fare 

esistere il mondo”: ma il mondo no! 

Però la scienza dice che il mondo potrebbe essere un eterno circuito. 

Lo può immaginare, non dimostrare: per farlo bisogna uscire fuori dal mondo: da dentro non si 

vede quanto dura e neppure quanta forza ha.  

Allora, anche il cristianesimo sbaglia: dice che il mondo ha avuto inizio! 

In effetti, questa certezza viene da fuori del mondo: la rivelo Io, il Verbo “che era” (= “che da 

sempre era, è e sarà) presso Dio. E a voi, miei discepoli, faccio godere una serie di certezze che 

sono le mie. 

Ma oggi sono riconosciute solo le certezze scientifiche, cioè sperimentali. 

Già! Sarebbero importanti le cose - e perciò i sistemi - ma non le persone - e perciò neppure la 

fedeltà, l’amore, la parola. Così neanche la mia testimonianza per voi è importante: eppure sono 

l’unico che può dire com’è la realtà, perché Io sono fuori e prima del vostro piccolo mondo. 

Io poi leggo un’altra assurdità: che “tutto è stato fatto per mezzo di lui”. Invece noi crediamo 

nella nostra libertà e la difenderemo anche col sangue. 

Io sono il vostro Liberatore, venuto (e rimango!) tra voi proprio per difendere la vostra libertà: 

Io Sono La Verità che vi rende liberi. 

Parli di creazione, che tutto di pende da Te: e allora: dove sta la libertà? 

Sta nel fatto che Io voglio e posso comunicarvi Me stesso, quanto Io sono e vivo, tramite un 

rapporto personale che si chiama Alleanza: vi faccio diventare simili a Me. Si entra nel mondo 

eterno solo così.  

Non è una causalità fisica, “scientifica”, ma è un influsso libero e personale tra Me e voi, 

necessario perché viviate la mia Vita eterna. 

mailto:segreteria@sacrocuore-ts.it
http://www.sacrocuore-ts.it/
mailto:parrocchia@pec.sacrocuore-ts.it

