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II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  16 GENNAIO 2022 

Vangelo secondo Giovanni 2,1-11 - commento di p. Florio Quercia sj 

«Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria» 

Tu salvasti a Cana di Galilea una festa di nozze: ma dov’è qui la tua gloria? 

Se lo Spirito Santo ha ispirato Giovanni a scriverlo, questa gloria c’è. 

Giovanni scrive che questa tua gloria la “manifestasti”: dunque i tuoi discepoli la videro e così 

credettero in Te. Io invece non vedo proprio niente. 

Vedrai, spero, che cambiai l’acqua in vino in quella festa di nozze. 

Sì! Hai ricuperato in extremis una festa di nozze. È questa la tua gloria? 

No: è solo “l’inizio dei segni” che manifestano a tutti la mia gloria. 

L’inizio: cioè fu “il primo della serie” dei segni che mostrano la tua gloria. 

Veramente - spiegano gli esegeti - Giovanni intende dire non “il primo della serie” dei segni, 

ma “la chiave di interpretazione” dei segni. 

Quale sarebbe questo “codice di interpretazione” dei segni che fai?  

È come il contatto d’accensione di uno “Stargate”: è un grande segreto.  

Ogni stargate - nei films - funziona animato da un’energia misteriosa. 

Anche ogni mio “segno” funziona animato da un’energia misteriosa. 

Dov’è la somiglianza tra un tuo “segno” e uno stargate, reale o immaginario? 

Per entrambi occorre un avvio (segno o accensione); un’energia potente (gloria o energia 

misteriosa); un rapporto reale costante (manifestare la gloria o connettere due mondi): tutte cose 

che bisogna capire e vivere. 

Tu paragoni la tua gloria all’energia misteriosa di uno Stargate! Possibile? 

Sì! Con l’unica differenza che la mia gloria è reale al cento per cento e riguarda la vostra vita reale: 

quella di ogni uomo e di tutta l’umanità. 

Nei films esiste per ogni stargate la chiave segreta; anche per la tua gloria? 

Sì! I discepoli a Cana la trovarono e fecero contatto: credettero in Me. 

Io già credo in Te! Com’è allora che non ho questa segreta chiave di contatto? 

Entra in contatto con mia Madre: Solo lei ha il segreto del mio Cuore!  

Lo disse ai servi, che capirono: anche i discepoli capirono. Ma cosa capirono?  

Che sapeva di possedere il mio Cuore! Sapeva che il mio Cuore di Verbo Eterno in carne umana è un 

cuore sponsale. Sapeva che Io sono “Lo Sposo” innamorato che vuole sposare l’umanità: e lei per 

prima. Rivelava di vivere già il mio amore eterno e sponsale per voi: la mia gloria. 
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