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«Se non volete credere a me, credete almeno alle opere» 
I MIRACOLI, SEGNI DEL REGNO 

 
 
 

Per introdursi 
 

Nicodemo, venne da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappia-

mo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare 

i segni che tu fai, se Dio non è con lui» (Gv 3,2). Il séguito del 

racconto di Giovanni mostra con chiarezza come Gesù rifiuti 

questa “fede” di Nicodemo. In maniera ancora più esplicita, 

sempre nel vangelo di Giovanni, Gesù si esprime parlando a un 

funzionario del re, che chiedeva la guarigione del figlio: «Se 

non vedete segni e prodigi, voi non credete» (4,48), gli disse, 

con evidente tono di rimprovero. Poi guarì il figlio di 

quell’uomo, ma soltanto perché costui «credette alla parola 

che gli aveva detto Gesù e si mise in cammino» (4,50) ancor 

prima di aver visto qualcosa. Dunque, il miracolo appare con 

chiarezza non come argomento che consentirebbe di credere 

“razionalmente”, ma piuttosto come esaudimento della pre-

ghiera di colui che crede senza vedere. 

[G. ANGELINI, Lettera viva, Vita e Pensiero, p.78] 

 

 

 

1.  Incredulità di fronte ai miracoli 
 

Opere e parole di Gesù suscitano scandalo in molti 
dei suoi contemporanei: si scandalizzano i farisei per 
la disinvoltura con cui Gesù mette da parte le loro leggi 
e le loro tradizioni (cfr Matteo 9,14; 15,12 e 17,27) e 
per la pretenziosità dei suoi giudizi e dei suoi perdoni; 
si scandalizzano i discepoli per la sorte umiliante e 
tragica che tocca al maestro nell’orto degli ulivi (cfr 
Matteo 26,31).  

Gli uomini di oggi trovano occasione di scandalo per 
motivi molto diversi: non scandalizzano tanto 
l’autorità eccessiva che egli rivendica per sé o la sua 
debolezza inerme ma le sue opere potenti, e cioè i mi-
racoli. 

È questo uno dei tanti inganni in cui può indurre la 
distanza storica da Gesù. Questa distanza consente di 
rappresentare i farisei molto peggiori di quello che in 
realtà furono; consente di distinguersi da loro e sot-
trarsi così al giudizio di Gesù. La sua sorte umiliante 
poi non scandalizza, perché si guarda a Gesù soprattut-
to come a un maestro di cui interessano gli insegna-
menti, e non come un salvatore di cui interessa l’opera. 

D’altra parte lo scandalo di quella notte del Getsè-
mani è ormai riscattato dagli onori abbondanti tributa-

ti a Gesù nei secoli successivi: sicché stare dalla parte 
di Gesù non dà più oggi la sensazione di stare dalla 
parte perdente. 

Invece, nei confronti dei racconti miracolosi non è 
possibile l’illusione, non è possibile pensare ad essi 
come alla cosa più naturale di questo mondo. Accettare 
che i miracoli sono storia, e non favola, costringe a 
cambiare alcuni pregiudizi. E siccome questo è sempre 
difficile, più frequentemente si sceglie la via di negare i 
miracoli. 

I pregiudizi a cui si allude sono quelli legati all’incon-
dizionata fiducia dell’uomo “moderno” nei confronti 
delle scienze. L’uomo antico, di fronte al fatto inconsu-
eto e sorprendente, ricorreva facilmente all’interpre-
tazione mitologica: qualche dio ha fatto questo! 
L’uomo moderno, come atteggiamento di fondo, cerca 
invece sempre di ricondurre ciò che a prima vista sor-
prende alle leggi generali, verificate da molti esperi-
menti. Perciò davanti a tutti i racconti miracolosi del 
passato la prima reazione è quella del sospetto. Il so-
spetto può diventare pregiudizio, e il pregiudizio di-
venta spesso dogma indiscusso e indiscutibile: il mon-
do fisico si comporta secondo leggi rigide e infallibili, 
che neppure Dio - sempre che ci si creda - può violare. 
Chi conosce quelle leggi - e l’uomo “moderno” appunto 
le conosce - sa che cosa può accadere e che cosa non 
può accadere. Che i ciechi dalla nascita improvvisa-
mente vedano, che gli zoppi si mettano a camminare, 
che il pane si moltiplichi, che l’acqua diventi vino, che i 
morti risorgano, non può accadere. 

Negata così pregiudizialmente la possibilità di questi 
fatti, nasce il problema di spiegare come il racconto di 
essi abbia potuto entrare nel vangelo. A questo propo-
sito le ipotesi avanzate sono le più varie. La più impro-
babile sarebbe quella di un inganno consapevole com-
piuto dai discepoli della prima ora. A prima vista sem-
bra molto più convincente l’ipotesi che sia accaduto 
anche per la vita di Gesù ciò che accadeva per molte 
altre storie dell’antichità: la tradizione orale popolare, 
sostenuta insieme dall’ammirazione e dalla fantasia, 
avrebbe introdotto progressivamente, quasi senza vo-
lerlo, questi elementi leggendari nella vita di Gesù. Non 
succede ancora ai nostri giorni che certi avvenimenti, 
passando di bocca in bocca, siano a tal punto ingiganti-
ti da risultare alla fine irriconoscibili? 
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2.  Il miracolo è fatto per convincere? 
 

Di fronte a questa negazione pregiudiziale della veri-
tà storica dei miracoli di Gesù e alla conseguente rico-
struzione tendenziosa dei racconti del vangelo, la teo-
logia cattolica reagì giustamente denunciando il carat-
tere scorretto del procedimento. Ma il compito di di-
fendere la fede nei confronti degli “avversari” è sem-
pre molto insidioso: può indurre, inavvertitamente, a 
semplificare la verità, al fine di meglio adattarsi agli 
schemi imposti dalla polemica. Questo è accaduto tal-
volta anche nella letteratura cattolica sui miracoli. 

La mentalità scientista rifiutava i miracoli in nome 
della presunta impossibilità che le leggi di natura po-
tessero avere eccezioni; l’apologetica cattolica concen-
trò la sua attenzione sull’aspetto “fisico” del miracolo, 
preoccupata di dimostrare che, essendovi una sospen-
sione delle leggi della natura empiricamente verificabi-
le, nei miracoli era all’opera Dio stesso. 

Certo, la moltiplicazione dei pani, la risurrezione di 
un morto, il cui cadavere è già in decomposizione, e al-
tri episodi inauditi pongono degli interrogativi. Oggi 
tuttavia gli stessi uomini di scienza ci avvertono che 
noi non conosciamo le leggi di natura in maniera asso-
lutamente “certa” e sottratta ad ogni possibilità di 
dubbio, e non possiamo quindi sino in fondo verificare, 
mediante semplici criteri empirici, quando queste leggi 
siano realmente sospese. 

Se facessimo dipendere la fede esclusivamente 
dall’argomento “fisico” dei miracoli così intesi, la fede 
stessa sarebbe continuamente esposta al rischio di es-
sere in qualche modo confutata. Inoltre la fede potreb-
be essere ritenuta da qualcuno come una coercizione 
del portento fisico sulla nostra intelligenza e sulla no-
stra libertà. 

Sono i farisei, secondo Marco, che hanno una conce-
zione così esteriore e meccanicistica della fede: «Allora 
vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, 
chiedendogli un segno dal cielo, per metterlo alla pro-
va». Meccanicistica diciamo questa concezione, in 
quanto farebbe dipendere la fede, non dall’atteggia-
mento morale e dalla libera scelta dell’uomo che ri-
sponde alla parola di Dio accogliendola, ma da un e-
vento esteriore materiale e quasi costringente, da un 
segno portentoso col quale Gesù avrebbe superato 
l’esame che i farisei gli proponevano. Il rifiuto di Gesù 
è perentorio: «Perché questa generazione chiede un 
segno? In verità vi dico: non sarà dato alcun segno a 
questa generazione» (cfr Marco 8,11-12).  

Il rifiuto intransigente di guadagnarsi un seguito, ri-
correndo all’effetto clamoroso dei miracoli, è descritto 
dagli evangelisti come una scelta operata da Gesù fin 
dall’inizio della sua vita pubblica. Nel ritiro del deserto, 
in quei quaranta giorni nei quali Gesù si prepara alla 
sua missione, il nemico di Dio lo mette alla prova: «tra-

sforma i sassi in pane», «gèttati giù dal tempio... i tuoi 
angeli ti sosterranno» (cfr Matteo 4,1-11; Luca 4,1-13). 
La coincidenza tra le tentazioni di satana e quelle eser-
citate dalle folle nei confronti di Gesù è perfetta (al 
punto che molti studiosi pensano che le prime non 
siano altro che una rappresentazione e anticipazione 
delle seconde). Comunque è chiara la scelta di Gesù: 
solo chi non mette alla prova Dio, solo chi rinuncia a 
chiedergli pane per credere alla sua parola, chi sa tro-
vare un nutrimento per la sua vita anche nella sempli-
ce parola che esce dalla sua bocca, potrà riconoscere in 
lui l’inviato di Dio. 
 
 
3.  Il miracolo come rivelazione 
 

Gesù non compie i suoi miracoli in primo luogo per 
convincere mediante prodigi coloro che non credono 
alle sue parole, ma piuttosto come segni della vicinan-
za di Dio a chi già crede in lui, almeno in forma iniziale. 
Il miracolo è innanzi tutto una risposta data a chi ri-
corre a Dio con fiducia. Chiarissima in questo senso è 
l’osservazione degli evangelisti a proposito di quello 
che avvenne a Nazaret: «Non vi poté operare alcun 
prodigio... E si meravigliava della loro incredulità» 
(Marco 6,5; vedi anche Matteo 13,57). Lo stesso rap-
porto tra fede e miracolo emerge anche dal dialogo del 
padre di un epilettico con Gesù: 

 

«Se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». Gesù gli disse: 
«Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede». Il padre del fanciul-
lo rispose ad alta voce: «Credo, aiutami nella mia incredulità».    

(Marco 9,22-24) 
 

E gli esempi si potrebbero moltiplicare. 
Affermato questo aspetto primario e fondamentale 

dei miracoli, occorre però riconoscere che essi, una 
volta compiuti, diventano fatti pubblici con i quali tutti 
sono costretti a confrontarsi. Per chi inizialmente non 
era nelle disposizioni opportune per meritare quei se-
gni, essi possono diventare pietra d’inciampo oppure 
invito al ripensamento e alla conversione. In tal senso, 
secondo il vangelo di Giovanni, Gesù può appellarsi 
all’argomento dei miracoli (“opere del Padre”) per 
giudicare e condannare l’incredulità dei giudei: 

 

«Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; ma se le 
compio, anche se non volete credere a me, credete almeno alle 
opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel 
Padre».                                                   (10,37-38) 
 

«Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro ha 
mai fatto, non avrebbero alcun peccato, ora invece hanno visto 
e hanno odiato me e il Padre mio».                                          (15,24) 
 

Il pregiudiziale atteggiamento negativo dei giudei di 
fronte a Gesù li induce a rinnegare fatti miracolosi, del 
tutto evidenti. 

Queste considerazioni suggeriscono la prospettiva 
per interrogarsi sui miracoli, sulla loro storicità e sul 
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loro senso. La questione particolare della storicità non 
può essere risolta che nel contesto della decisione 
complessiva nei confronti di Gesù. Se uno ha già deciso 
di rispondere “no” alle pretese di Gesù, troverà sicu-
ramente argomenti per rifiutare anche i miracoli. 

Persino tra coloro che furono testimoni oculari, mol-
ti trovarono il pretesto per negare ogni valore ai gesti 
di Gesù, e interpretarli nel modo più arbitrario. «Scac-
cia i demoni per mezzo del principe dei demoni». Gesù 
rispose a costoro avvertendo che la misericordia stes-
sa di Dio è nell’impossibilità di venire incontro a chi 
vuole chiudere gli occhi: «Tutti i peccati saranno per-
donati ai figli degli uomini, anche tutte le bestemmie 
che diranno; ma chi avrà bestemmiato contro lo Spiri-
to Santo, non avrà perdono in eterno» (Marco 3,28-
29). Bestemmia contro lo Spirito Santo è l’atteggia-
mento di chi, negando l’evidenza, cerca di interpretare 
i fatti adattandoli ai propri pregiudizi. 
 
 

4.  Il miracolo, fatto storico 
 

Colui che cerca con lealtà, disposto anche a rivedere 
le sue posizioni, non può non riconoscere una conclu-
sione, condivisa dalla generalità degli studiosi di oggi: 
è assolutamente inverosimile l’ipotesi che i miracoli 
evangelici siano il prodotto della fantasia religiosa del-
le comunità primitive. Quali plausibili motivi tali co-
munità avrebbero avuto per inventare l’accusa dei fa-
risei «Scaccia i demoni per mezzo del principe dei de-
moni»? (Marco 3,22); oppure l’episodio così poco ono-
revole per i dodici, in cui costoro protestano contro un 
estraneo che fa i miracoli in nome di Gesù? (cfr Marco 
9,38-40). D’altra parte questi due passi del vangelo 
apparirebbero incomprensibili, se si negasse l’attività 
taumaturgica di Gesù. 

Esiste poi tutta una serie di miracoli di Gesù che non 
vengono certamente ricordati nei vangeli per il loro 
valore dimostrativo, ma piuttosto per le dispute con i 
farisei a cui danno luogo (vedi per esempio Marco 
1,40-45; Luca 14,1-6). Nei confronti di questi miracoli 
appare del tutto irragionevole l’ipotesi ch’essi nascano 
dalla fantasia devota della comunità primitiva, preoc-
cupata di accrescere la gloria di Gesù. 

Una controprova convincente, sia della storicità dei 
miracoli sia della polemica a cui dettero luogo tra Gesù 
e i farisei, ci è offerta dalla stessa tradizione farisaica: 
«È tramandato: nel giorno precedente la pasqua è sta-
to giustiziato Gesù di Nazaret. Quaranta giorni prima 
passò un nunzio: “Egli va lapidato, perché ha operato 
magia, corrompendo e facendo deviare Israele. Chi ha 
una giustificazione in suo favore si presenti e la espon-
ga”. Ma non si trovò nessuna giustificazione, e così lo si 
giustiziò il giorno precedente la Pasqua» (Talmud babi-
lonese, Sanhedrin 43a). 

L’accusa di “magia” allude abbastanza chiaramente, 
al di là dell’interpretazione ostile e tendenziosa, 
all’attività taumaturgica di Gesù, attività che anche se-
condo i vangeli offrì ai farisei argomento per accusarlo 
di essere un indemoniato.  

La certezza complessiva sul fatto che Gesù fece dei 
miracoli lascia però aperti problemi storici a proposito 
dei singoli episodi. Infatti la preoccupazione che sta al-
la base del racconto dei vangeli non è quella di descri-
vere a modo di cronaca come sono andate le cose; ma è 
piuttosto quella di riproporre il messaggio contenuto 
nei singoli gesti di Gesù. La forma letteraria, l’ambien-
tazione e molti particolari dei racconti sono spesso 
suggeriti dalle esigenze dell’annuncio evangelico e del-
la catechesi, più che dalla volontà di trasmettere il ri-
cordo preciso dei fatti. 

La cosa appare chiara quando si mettono a confron-
to i racconti dei singoli vangeli; tale confronto infatti 
manifesta divergenze rilevanti in particolari che si ri-
feriscono ad uno stesso episodio: sono uno o due i cie-
chi guariti all’uscita di Gèrico (cfr Marco 10,46-52 e 
Matteo 20,29-34)? Sono uno o due gli indemoniati 
guariti a Gàdara (cfr Marco 5,1-20 e Matteo 8,28-34)? 
La costatazione di questa libertà che si prende la tradi-
zione cristiana nel ricordare i singoli gesti di Gesù con-
sente anche di avanzare l’ipotesi che certe coppie di 
miracoli possano essere semplicemente la duplice ver-
sione di un unico episodio: si veda, ad esempio, la 
doppia moltiplicazione dei pani in Marco 6,30-44 e 
8,1-10. 

Problemi storici aperti a proposito dei miracoli di 
Gesù sono anche quelli posti dal fenomeno oscuro del-
la possessione demoniaca, di cui si parla con frequen-
za: si tratta di un modo primitivo e “religioso” di indi-
care semplici malattie nervose o addirittura organiche 
(vedi il caso del ragazzo «posseduto da uno spirito mu-
to» di Marco 9,14-29, che è probabilmente un epiletti-
co) o di altro? 

Qualsiasi risposta si dia a tutti questi interrogativi, 
non ne viene sostanzialmente alterata la figura del Ge-
sù taumaturgo presentata dai vangeli. 
 
 

5.  I miracoli, inaugurazione del Regno 
 

Al di là di questi interrogativi, c’è una domanda di 
fondo che esige una risposta: che cosa ha voluto mani-
festare Gesù con i miracoli? Gesù stesso dà la risposta 
in varie occasioni. 

Nella sinagoga di Nazaret Gesù legge il brano di Isaia 
in cui veniva promessa la liberazione ai prigionieri, la 
vista ai ciechi, la libertà agli oppressi, e afferma che in 
lui si è adempiuta quella Scrittura (Luca 4,16-21). In 
questa prospettiva i miracoli acquistano il senso chia-
ro di realizzazione delle promesse. 
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Confutando chi lo accusa di fare i miracoli con il po-
tere di satana, Gesù afferma: «Se invece io scaccio i 
demòni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il re-
gno di Dio» (Luca 11,20). 

Giovanni il Battista, chiuso in carcere, è assalito dal 
dubbio circa la vera identità di colui che egli stesso a-
veva annunciato come l’atteso; manda i discepoli a in-
terrogare Gesù: «Sei tu colui che deve venire, o dob-
biamo attenderne un altro?». E Gesù gli risponde con le 
parole di Isaia che preannunciavano i prodigi che ora 
si avverano (Matteo 11,2-6). 

Se dunque Gesù opera i suoi miracoli come segni del 
regno, è in essi che si comprende meglio questa realtà 
misteriosa annunciata da Gesù come imminente e già 
operante nella sua persona. 

I miracoli di Gesù sono opere di bene e di salvezza, e 
non di male e di castigo come invece erano alcuni mi-
racoli dell’Antico Testamento (cfr Esodo capp. 7-12, 
Secondo libro dei Re 2,23-25). Opere di bene che nella 
maggior parte dei casi hanno l’uomo come loro oggetto 
immediato: sono guarigioni di malati, di muti, di sordi, 
di ciechi, di lebbrosi allontanati dalla convivenza socia-
le. 

Anche i pochissimi miracoli sulle cose - la moltipli-
cazione dei pani, la tempesta placata, la trasformazio-
ne dell’acqua in vino - intendono affermare un’armo-
nia nuova e sorprendente tra le realtà materiali e il de-
siderio di vivere dell’uomo: il pane non mancherà mai 
più, né la gioia di cui il vino è il simbolo verrà meno al-
la festa; il mare non sarà più insidioso elemento di 
morte che travolge l’uomo indifeso (cfr Marco 4,35-41; 
6,30-44; Giovanni 2,1-11). 

Se questi sono i segni del regno, appare chiaro in che 
cosa consista: esso è pienezza di vita, è esaudimento di 
ogni aspirazione autentica dell’uomo. Là dove Dio af-
ferma la sua signoria, l’uomo vive; coloro che soffrono, 
che vivono all’ombra della morte, che non possono 
contare sulle sicurezze illusorie del benessere e della 
ricchezza, sono i primi a comprendere cosa significhi 
l’avvicinarsi di Dio agli uomini. 

Ma, nell’intenzione di Gesù i miracoli non debbono 
incoraggiare facili illusioni. Essi restano segni del re-
gno, che è vicino, ma non è ancora realizzato. Sono se-
gni del regno perché manifestano, quasi a modo di 
fuggitivi barlumi, quale sia il destino ultimo dell’uomo 
e di questo mondo. Un destino questo, che, se rimane 
sempre incompiuto nella storia dell’umanità, pure è 
promesso come «un nuovo cielo e una nuova terra». 

L’apostolo Giovanni, con ardite immagini, anticipa la 
visione del mondo nuovo: 

 

Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e lo 
terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era più. Vidi an-
che lo città santa, lo nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da 
Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora 
una voce potente che usciva dal trono: 
 

«Ecco lo dimora di Dio con gli uomini! 
Egli dimorerà tra di loro 
ed essi saranno suo popolo  
ed egli sarà il “Dio-con-loro”. 
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 
non ci sarà più lo morte, 
né lutto, né lamento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate».     (Apocalisse 21,1-4) 
 

Queste immagini richiamano singolarmente le scene 
in cui Gesù realizzò i suoi miracoli: pianto, dolore, mi-
seria, lutto scomparivano per lasciar posto alla gioia, 
alla festa, alla vita. 

I miracoli di Gesù, di cui parlano i vangeli, sono uno 
“scandalo” per l’uomo che si affida esclusivamente al 
lavoro delle sue mani per costruire il suo futuro. 

Ma se l’unico futuro che riusciamo ad ammettere è 
quello che la tecnica saprà produrre, dobbiamo rico-
noscerci gente di ben povera speranza. Gesù ci scuote 
dal torpore di questa rassegnazione, ci incoraggia alla 
speranza inaudita di «un nuovo cielo e di una nuova 
terra». 

A chi sa scorgere nella malattia o nella morte fatti 
umani e non semplicemente fatti biologici, a chi sa ac-
cettare da Dio un segno senza pretendere di metterlo 
alla prova, a chi rinuncia a chiedergli pane per credere 
alla sua parola, i miracoli di Gesù appaiono come una 
realtà innegabile, come un messaggio ineliminabile del 
suo vangelo. 

Risanando ciechi, storpi e muti, risuscitando morti, 
cacciando i demòni, Gesù rivela che la potenza di Dio è 
già all’opera per compiere ciò che all’uomo non è pos-
sibile. I miracoli dicono che il regno di Dio, promesso e 
vicino, sarà anche la liberazione dell’uomo da tutti i 
limiti inerenti alla sua condizione umana. Non solo: 
l’universo intero parteciperà alla nuova creazione nel 
regno di Dio. 
 
 

Tu non sei un Dio del male 
 

Ma tu non ami la morte 
tu sei venuto fra noi 

per mettere in fuga la morte 
per snidare e uccidere la morte. 

 

Anche a te la morte fa male 
per questo sei amico 

di ognuno segnato dal male: 
 

e ogni male tu vuoi 
condividere... 

 

Solo un abbaglio, o equivoco amaro 
- quando non sia stoltezza -  

fa dire di te che sei 
la «divina Indifferenza». 

 
[DM TUROLDO, Canti ultimi] 

 


