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INTRODUZIONE  7

Introduzione

Immaginiamo di trovarci in un qualunque luogo pubbli-
co: un bar, un ristorante, la sala d’attesa di un aeropor-
to o di una stazione ferroviaria o altro ancora. Come in 
ogni angolo della terra, anche nella nostra sala funziona 
la forza di gravità. Immaginiamo ancora che tra noi si 
trovi un marziano, proveniente da un pianeta in cui, non 
vigendo la legge di gravità, gli oggetti restano sospesi per 
aria. Al (per noi) banalissimo spettacolo di oggetti che 
cadono per terra, il nostro extraterrestre trasecolerà. Sul-
le prime non crederà ai suoi occhi e alle sue orecchie, 
ben presto però si darà una delle due seguenti spiega-
zioni: o è completamente impazzito, al punto da soffrire 
di allucinazioni, oppure sul pianeta terra deve essersi 
diffuso qualche strano gioco di prestigio. In ogni caso, 
non è possibile che gli oggetti, una volta lasciata la pre-
sa delle mani, cadano per terra! Se però il nostro amico 
“alieno” è dotato di una mente aperta, invece di reagire 
in maniera così emotiva, ossia cedendo alla paura, col 
risultato di precludersi qualunque altra possibilità (atteg-
giamento assai diffuso, almeno tra noi terrestri), rifl etterà 
sull’accaduto, per giungere magari a un’altra conclusio-
ne: può darsi che sul pianeta terra funzionino altre leggi 
di natura rispetto a quelle vigenti nel suo mondo. Può 
darsi, insomma, che esistano nell’universo altre possibili-
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8  INTRODUZIONE

tà e altre risorse, rispetto a quelle note a lui (e magari agli 
abitanti del suo pianeta).

Con questa storiella vogliamo richiamare l’attenzione 
su un fattore di importanza capitale, al punto da spalan-
care straordinarie possibilità, una volta che ne diventia-
mo consapevoli. Una lezione tanto fondamentale quan-
to ancora ignota ai più: il mondo è diverso da quello che 
appare. Intendiamoci: è del tutto naturale e spontaneo 
reagire con la chiusura – la quale altro non è poi che una 
forma di paura, ossia l’unica vera, grande nemica dell’uo-
mo – di fronte a ciò che sembra far saltare in aria i nostri 
schemi. Tuttavia, se vogliamo imparare a comprendere il 
mondo che ci circonda e che fa parte di noi, e in fondo 
noi stessi, e di conseguenza migliorare la nostra vita, non 
possiamo fermarci alla paura e all’apparenza. Non pos-
siamo fermarci al banale e al risaputo. Ora, il discorso 
si fa particolarmente interessante e delicato allorché si 
vanno a mettere a tema i confi ni, presunti e reali, tra il 
“possibile” e l’“impossibile”. Si tratta di un campo estre-
mamente affascinante e complesso, in cui si mescolano 
mille componenti diverse: esperienze e credenze per-
sonali, sul piano religioso ma anche ad altri livelli, idee 
inculcate dall’ambiente, caratteristiche della personalità 
individuale, vicende familiari e altro ancora. Non di rado, 
ci trasciniamo lungo l’arco di una intera esistenza il peso 
di pregiudizi assai diffusi nel contesto storico e culturale 
nel quale ci troviamo a vivere (i quali, a dirla tutta, sem-
brano spesso creati a uso e consumo di determinate caste 
e poteri “forti”), senza nemmeno accorgerci che, in realtà, 
l’universo è ricchissimo di soluzioni e vie d’uscita che noi 
neppure pensiamo di prendere in considerazione, schiavi 
come siamo della cappa di pessimismo artifi ciale in cui ci 
troviamo invischiati.

«Vi sono più realtà tra il cielo e la terra, Orazio, di quan-
te ne contenga la tua fi losofi a» ammoniva nella celebre 
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INTRODUZIONE  9

tragedia Amleto un personaggio shakespeariano: “fi loso-
fi a” sta qui a indicare il complesso di convenzioni su cui 
si regge una determinata società. Ora, la nostra cultura 
occidentale, per tante ragioni, tende a ingabbiarci in una 
visione della natura e delle potenzialità umane apparente-
mente “razionale”, in realtà estremamente riduttiva e lon-
tana anni luce da una idea anche soltanto approssimativa 
delle straordinarie risorse della coscienza. Una visione che, 
in realtà, di “scientifi co” ha veramente poco, giacché una 
scienza degna di questo nome non può che essere aperta a 
trecentosessanta gradi nei confronti della realtà.

Ora, ogni qualvolta si verifi ca un evento capace di risol-
vere completamente e per lo più (ma non sempre) improv-
visamente un grave problema e il fenomeno avviene a 
seguito di preghiere o comunque in un contesto religio-
so, ogni qualvolta il “soprannaturale”, o per meglio dire il 
Divino, fa irruzione nella nostra vita, in modo da valicare 
chiaramente quelli che vengono considerati i limiti delle 
potenzialità umane, ecco che si parla di “miracolo”. Se il 
miracolo invocato o comunque avvenuto risolve spessissi-
mo un grave problema di salute – sanando frequentemen-
te malattie considerate dalla medicina tradizionale “incu-
rabili” –, l’intervento di presunta origine divina può pure 
riguardare situazioni di altro genere: familiare, relazionale, 
fi nanziario, professionale e altro ancora. Il miracolo non 
si manifesta soltanto sotto forma di salute che improvvi-
samente sconfi gge la malattia considerata incurabile, ma 
anche l’attività professionale di colpo riavviata, dopo lun-
ghi periodi di crisi apparentemente inarrestabile, perché 
no, l’amore di un uomo o di una donna che giunge ad 
arricchire la vita di un nuovo signifi cato, dopo anni di soli-
tudine che si credeva insanabile. Non mancano tuttavia 
casi, certo non meno interessanti, in cui il miracolo sembra 
manifestarsi assumendo le forme di una comunicazione 
viva, diretta e costante tra Dio e l’uomo, indicando nuove 
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10  INTRODUZIONE

prospettive di vita, dispensando a piene mani amore e, 
naturalmente, guarigioni. In alcuni casi, addirittura, come 
vedremo, dal miracolo sembra addirittura nascere una 
scuola di miracoli.

È interessante notare fi n da ora che, nel campo dei mira-
coli, la salute gioca un ruolo dominante. Si noti bene, però: 
il termine “salute” va inteso nel senso più pieno, ossia di 
profonda armonia e gioia di vivere. Un quadro completo 
insomma, in cui la salute fi sica non è altro che un rifl esso 
e una conseguenza di un nuovo approccio alla vita o, se si 
preferisce, di uno stato di coscienza.

Se il miracolo resta un enigma indecifrabile per coloro 
i quali si ostinano a escludere o a rimuovere Dio dalla 
vita, chi invece già è consapevole (o perlomeno aperto 
all’ipotesi) della sua esistenza spesso tende a vedere in 
tale fenomeno un evento estremamente raro, sostanzial-
mente affi dato all’arbitrio dell’Onnipotente.

Ora, la storiella con cui abbiamo esordito ha appunto 
lo scopo di prepararci ad accogliere un principio estre-
mamente importante, il quale costituisce poi una premes-
sa indispensabile per il nostro viaggio alla scoperta del 
miracolo. Innanzitutto, i miracoli si verifi cano assai più di 
frequente di quanto normalmente si pensi. Inoltre – fatto 
di importanza fondamentale e in qualche modo collegato 
al precedente – essi, lungi dal rappresentare una eccezio-
ne alle leggi di natura, sono invece riconducibili a leggi 
di natura per lo più ancora poco conosciute e spessissi-
mo da scoprire. Si tratta di una realtà dalle conseguenze 
sconvolgenti: se così fosse, infatti, non solo un miracolo 
potrebbe capitare a chiunque, ma chiunque, potenzial-
mente, sarebbe in grado di ottenere un miracolo.

Non v’è chi non veda che la posta in gioco è estrema-
mente alta: se il miracolo può diventare regola da eccezio-
ne che era (meglio, che si pensava fosse), la nostra esisten-
za può venire radicalmente trasformata. Insomma, se in 
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INTRODUZIONE  11

linea di principio, tutto è possibile, la nostra visione della 
vita e, di conseguenza, la nostra vita spirituale, innanzi-
tutto, ma anche la sfera familiare e affettiva, nonché la 
nostra salute e la nostra realizzazione professionale pos-
sono compiere salti da gigante.

Non a caso abbiamo scelto storie vere e documentate 
di uomini e di donne di oggi, i quali hanno visto la loro 
esistenza ribaltata da miracoli eclatanti. Andare troppo 
indietro nel tempo ci avrebbe inevitabilmente esposti al 
rischio di sconfi nare nella leggenda.

Le mie lettrici e i miei lettori devono sapere che vera-
mente l’autore si è trovato alle prese con un grande imba-
razzo nella scelta, al momento di selezionare tra mille e 
mille le varie storie (tutte vere, naturalmente) da inserire 
nel libro.

Il mondo del miracolo coinvolge scienza (in particolare 
la psicologia), religione, fi losofi a, ma anche – last but not 
least – l’esistenza di tutti noi. Ora, il nostro viaggio alla 
scoperta del miracolo non può che partire dalla prima, 
fondamentale, tappa. Cominciamo quindi col chiederci 
come e perché avvengano i miracoli.
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IL MIRACOLO E LA RELIGIONE  15

«I miracoli sono non già eccezioni alle 
leggi di natura, bensì applicazioni di leg-
gi di natura ancora sconosciute o poco 
conosciute.»

(SANT’AGOSTINO)

Premessa

Chi non ha desiderato di vedere una grave situazione 
di carattere clinico, familiare, psicologico, professiona-
le, fi nanziario o di altra natura ancora, improvvisamente 
risolta da un miracolo? Chi non ha mai pregato per otte-
nerlo? Alcuni vi sono pure riusciti; altri, malgrado il fervo-
re delle loro preghiere e la sincerità delle loro intenzioni, 
alla fi ne si sono ritrovati delusi. Volontà imperscrutabile 
di Dio, oppure, ad li là di ogni sincerità e ottima intenzio-
ne, è mancato qualcosa da parte dell’uomo? Il problema 
è particolarmente affascinante, non soltanto in virtù degli 
ovvi riscontri pratici che la risposta a tale domanda cru-
ciale può implicare, ma anche poiché dietro la gigantesca 
questione della natura e della possibilità, ossia del “come” 
e “perché” del miracolo se ne celano altre, dall’importan-
za enorme. Interrogarsi al riguardo equivale infatti a chie-
dersi fi no a qual punto le potenzialità dell’uomo possano 
spingersi – ossia dove cominci l’“impossibile” e dove fi ni-
sca il “possibile” –, se e come sia fattibile entrare in con-
tatto con Dio, come vada impostato il rapporto tra l’uo-
mo e lui e, ancora, quale sia in defi nitiva, la natura umana 
e quale quella divina. Tutti problemi giganteschi, a causa 
dei quali nel corso dei secoli fi losofi , teologi e scienziati, 
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16  IL MIRACOLO E LA RELIGIONE

ma anche uomini e donne “comuni”, si sono interrogati 
e arrovellati, dando luogo a visioni, a scuole di pensiero e 
addirittura a religioni e a culture diverse.

Vediamo di affrontare il problema alle radici.

Gesù e il miracolo

Il cristianesimo è molto di più e, in fondo, anche qual-
cosa di molto diverso, rispetto a ciò che normalmente si 
pensa. Certo, è una grande religione, ha giocato un ruolo 
determinante nella formazione della cultura e della socie-
tà occidentali (a tutti i livelli, dall’arte alla scienza, dal-
la fi losofi a alla letteratura, dallo stile di vita all’etica), al 
punto che pare lecito ipotizzare che, senza cristianesimo, 
l’Occidente non sarebbe mai esistito. Il fi losofo Benedet-
to Croce, il quale, sul piano religioso, cristiano non era, 
dedicò un meraviglioso saggio per spiegare tale realtà: 
Perché non possiamo non dirci cristiani.

Tuttavia, altro è l’immagine del cristianesimo che è sta-
ta assimilata dalla cultura e altro la natura e il messaggio 
autentici, originali e profondi, così come li ha concepiti e 
voluti il suo fondatore, al di là di ogni fraintendimento o 
addirittura mistifi cazione, venutisi a creare nel corso dei 
secoli. Il cristianesimo delle origini, fedele a quello volu-
to e creato da Gesù, è estremamente vitale e gioioso, è 
un inno alle enormi potenzialità da Dio donate all’uomo, 
patrimonio che nasce direttamente dalla sua natura di 
fi glio di questi, da lui creato a sua immagine e somiglianza 
e, di conseguenza, eterno come lui.

«Voi siete come dèi» arriva ad affermare Gesù nel 
Vangelo di Giovanni. E ancora, il cristianesimo originario 
non si propose come dogma, come visione da prendere 
o lasciare, senza discutere, abbandonandosi a una Veri-
tà rivelata fondamentalmente incomprendibile (almeno 
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IL MIRACOLO E LA RELIGIONE  17

fi nché siamo su questa terra), bensì come esperienza, a 
tutti accessibile e, tendenzialmente, a tutti dimostrabile. 
Un’esperienza di amore totale e incondizionato, capace di 
trasformare radicalmente l’esistenza, sanandola laddove 
necessario, spalancando la coscienza verso orizzonti sem-
pre nuovi e facendola volare sempre più in alto e tutto 
questo in virtù della natura umana autentica e profonda 
di origine divina, benché rimasta per millenni sconosciuta 
e fi nalmente svelata da Gesù.

Il cristianesimo autentico è genuino, è esperienza, vi-
sione basata su questa che diventa poi stile di vita, scelta 
di amore nonché continuo rinnovarsi della consapevolez-
za della presenza di Dio nell’intero cosmo come nell’esi-
stenza umana. Approccio e visione in fondo sorretti da 
princìpi scientifi ci e a questi ispirati, in quanto celati nella 
natura, ma disposti a lasciarsi scoprire, interpretare e va-
lorizzare.

Naturalmente, lo straordinario salto di coscienza pro-
messo e reso possibile dal cristianesimo è in grado di veri-
fi carsi soltanto se e in quanto l’uomo scopre e sperimenta 
la propria natura di fi glio di Dio, vivendo in piena armo-
nia con lui e nella consapevolezza del suo amore. Diver-
samente, l’uomo precipita nel disastro magistralmente 
simboleggiato dall’episodio biblico della Torre di Babele.

La resurrezione è il grande miracolo-chiave, attorno al 
quale ruota l’intero cristianesimo. A ben vedere, Gesù per-
mette la propria crocifi ssione per dimostrare, proprio in 
virtù della resurrezione, di essere in grado di sconfi ggere 
defi nitivamente il dolore e la morte. Attenzione, egli vuole 
pure dimostrare che tali potenzialità sono alla portata di 
tutti. «Voi siete come dèi.» Tutto ciò in virtù dell’amore in-
condizionato di Dio nei confronti dei suoi fi gli, di tutti i suoi 
fi gli. Il miracolo è, di conseguenza, la dimostrazione naturale 
nonché l’inevitabile conseguenza di tale amore. Se il cristia-
nesimo si diffuse con rapidità stupefacente, dall’Inghilterra 
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18  IL MIRACOLO E LA RELIGIONE

alla Persia, passando per l’Africa del Nord, in un’epoca in 
cui i sistemi di informazione erano praticamente inesisten-
ti, quantomeno rispetto a oggi, ciò avviene sostanzialmente 
grazie e in virtù della sterminata serie di miracoli che si ve-
rifi cavano tra i seguaci della nuova religione, anche (e so-
prattutto) a benefi cio dei pagani. I cristiani dei primi secoli 
erano infatti ben consapevoli dell’amore di Dio e di quel 
diritto alla gioia, per così dire, che di tale amore costitui-
sce la logica conseguenza. Dio era per i cristiani dei primi 
secoli esperienza quotidiana e Gesù il supremo maestro al 
riguardo. È interessante notare come, nel corso dei secoli, 
la frequenza dei miracoli si diradi contemporaneamen-
te alla crescita dell’istituzione e del potere politico della 
Chiesa. Non vi è infatti da meravigliarsi: per giustifi care 
un’istituzione sempre più potente occorreva sottolineare 
la necessità di un intermediario tra Dio e l’uomo, ossia, 
giocoforza, la distanza tra l’uno e l’altro. Ora, sentendosi 
sempre più distante da Dio (in quanto indegno, pecca-
tore: si tratta di una storia a noi tutti sin troppo nota), 
l’uomo si è, di conseguenza, sentito sempre più indegno 
del miracolo. Così, pur non cessando mai di invocare i 
miracoli, nel corso dei secoli i cristiani hanno fi nito gra-
dualmente per vedervi più l’eccezione che la regola, il che 
spiega, sostanzialmente, come e perché essi siano stati re-
lativamente rari. Tuttavia, almeno da un secolo e mezzo a 
questa parte, a più riprese e, sia pure in maniera spesso 
confusa, moltissimi cristiani, nel mondo, hanno comincia-
to a riscoprire il miracolo e la guarigione.

Tanto per cominciare – questo è già un primo dato assai 
signifi cativo – è stato opportunamente calcolato che più 
dell’ottanta per cento del testo di tutti e quattro i Vangeli 
consiste in storie di miracoli. Si tratta di «miracoli di gua-
rigione», per l’esattezza, ed è proprio a questo proposito 
che occorre rifl ettere a fondo. Miracoli invocati da uomi-
ni e donne di svariata condizione sociale, etnia e religio-
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IL MIRACOLO E LA RELIGIONE  19

ne, i quali chiedono, con fede, la guarigione a Gesù, che 
rivolge a sua volta al Padre tale preghiera e, puntualmente 
e immancabilmente, la ottiene.

Padre Emiliano Tardif, alle cui preghiere sono dovute 
migliaia e migliaia di guarigioni verifi catesi un po’ in tutto 
il mondo, osservava che «escludere i miracoli equivale a 
ridurre il Vangelo a un discorsetto di buone maniere». 
Ricordiamo ancora una volta che il cristianesimo intero 
ruota intorno al più grande miracolo di tutti i tempi e 
su questo si fonda: la resurrezione. Risalendo alle origini, 
lo stesso Antico Testamento, ci riferisce numerosissime 
storie di miracoli. Tanto per venire subito a quelli che 
maggiormente ci interessano, i miracoli di guarigione, 
vi è addirittura un passo del Deuteronomio in cui Mosè 
“ordina” a Jahvé di guarire sua sorella Miriam, colpita 
dalla lebbra.

Come si manifesta il miracolo?

Come il lettore non tarderà ad accorgersi, la visione 
del miracolo che intendiamo presentare qui non coincide 
pienamente con quella tradizionale, ossia con l’immagine 
che, tendenzialmente, l’opinione pubblica ha recepito al 
riguardo, benché, a seguito del risveglio spirituale ormai 
in atto da decenni, per molti non sarà diffi cile ritrovarsi 
in tale prospettiva. Veniamo dunque al sodo. In defi nitiva, 
possiamo considerare “miracolo” qualunque intervento 
diretto di Dio nella vita e nella natura, per lo più fi nalizzato 
a risolvere una situazione, in virtù del suo amore. I miracoli 
di cui abbondano i Vangeli si manifestano, nella maggior 
parte dei casi, ma non sempre (pensiamo alla moltiplica-
zione dei pani e dei pesci) in guarigioni da infermità. Oggi 
come ieri, la maggior parte dei miracoli (ma ancora una 
volta: non tutti) ruota attorno a vicende legate alla salute e, 
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20  IL MIRACOLO E LA RELIGIONE

non a caso, le varie Chiese (a cominciare da quella cattoli-
ca) hanno sempre visto, giustamente, nel recupero pieno e 
totale della salute il miracolo per eccellenza: basta un’oc-
chiata a quegli interessantissimi affreschi di storia, di fede 
e di vita che sono i «musei di ex-voto» dei vari santuari per 
rendersene conto. Ciò per due ragioni di fondo. Innanzi-
tutto, la salute è sicuramente un bene “primario” nella vita. 
In secondo luogo, sulla base del famoso invito evangelico 
(il quale corrisponde poi a un principio scientifi co, come 
vedremo) «Chiedete e vi sarà dato», proprio in quanto la 
salute tanto ci sta a cuore, i miracoli invocati vanno spessis-
simo in questa direzione.

La salute va intesa peraltro in senso tanto letterale quan-
to metaforico. Il Vangelo riferisce cioè sì episodi di guari-
gione come si verifi carono effettivamente, tuttavia la salute 
completamente trovata o recuperata sta al tempo stesso a 
indicare una vita piena, in tutti i suoi aspetti (spirituale in-
nanzitutto, ma anche sul piano della salute, ovviamente, 
nonché delle relazioni, del lavoro e perfi no delle fi nanze). 
Bisogna sapere che, pur proponendo un ideale di vita e 
una visione del mondo nuovi (e se vogliamo assai più avan-
zati) dell’Antico Testamento, il Vangelo si esprime tuttavia 
attraverso la cultura della Bibbia, di cui rappresenta ap-
punto una evoluzione. Ebbene, il modello di riferimento 
veterotestamentario è quello del patriarca biblico, il quale 
è un uomo benedetto da Dio in tutti i sensi: il punto di par-
tenza di tutto ciò è naturalmente la dimensione spirituale. 
Proprio in quanto “vicino a Dio” (e con lui in contatto co-
stante), egli gode di quella esistenza assolutamente piena 
che merita: amando l’Eterno e il prossimo, è gratifi cato da 
una famiglia felice, con abbondanza di prole (benedizione 
particolarmente preziosa nella prospettiva dell’Antico Te-
stamento) e di amici e ricchezze varie. E ancora, scoppia di 
salute e lascia questa terra in tarda età, dopo di che torna 
nel «seno di Abramo» (ossia in Paradiso).
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IL MIRACOLO E LA RELIGIONE  21

Se Gesù ottiene migliaia e migliaia di guarigioni, non-
dimeno moltiplica pani e pesci, così come la Bibbia ci nar-
ra e opera altri tipi di miracoli, come ad esempio quello 
narrato nella storia della vedova timorata di Dio, la quale 
vede improvvisamente ribaltata (in meglio, naturalmente) 
la propria situazione economica grazie a una prodigiosa e 
improvvisata vendita di un olio che pare non esaurirsi mai.

La visione biblica ed evangelica della vita non potrebbe 
insomma essere più concreta, al di là dei mille frainten-
dimenti che, nel corso dei millenni, si sono venuti a crea-
re: pone alla base di tutto la dimensione spirituale, ossia 
quella eterna e da questa fa dipendere tutto il resto. La 
prospettiva si rivela quindi estremamente più scientifi ca, 
in quanto è proprio la psicologia moderna a dimostrare 
che, in defi nitiva, una esistenza, al di là di ogni soddisfa-
zione sul piano esteriore (pur sempre inevitabilmente pas-
seggera, per quanto coinvolgente), può rivelarsi davvero 
armoniosa e, in prospettiva, felice, soltanto nella misura 
in cui prende in seria considerazione la dimensione spiri-
tuale. Va da sé che, in tale visione, il miracolo non si esau-
risce certo nella risoluzione, pur clamorosa, del problema 
specifi co (i drammi di salute, di lavoro o di altro ancora), 
per quanto drammatico. Tale evento è la dimostrazione 
concreta, lampante, dell’amore incondizionato di Dio, al 
quale noi umani – udite, udite – siamo chiamati a collabo-
rare: in fondo, in quanto suoi fi gli, quella di “co-creatori” 
è proprio la nostra missione, capace di donare alla vita un 
gusto insperato, arricchendola straordinariamente.

Il discorso va affrontato naturalmente con calma e con 
prudenza: si tratta, in defi nitiva, di comprendere chi sia-
mo, ossia esseri spirituali (di conseguenza eterni), di ori-
gine divina. È appunto soltanto sulle orme di un serio 
percorso spirituale – per forza di cose impegnativo – che 
possiamo aprirci, a poco a poco, ossia gradualmente, a un 
percorso di amore e di conoscenza, dal quale scaturirà una 
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visione affatto nuova della nostra identità e delle nostre 
potenzialità. «Voi siete come dèi», afferma il Vangelo e, 
effettivamente, tale nuova prospettiva pare corrispondere 
in pieno a quel cristianesimo autentico e genuino, tipico 
delle origini e assolutamente libero dalle mille contamina-
zioni venutesi a creare nei secoli successivi. Un cristianesi-
mo del quale relativamente pochi hanno intuito la portata 
e la potenza (incontreremo comunque qualcuno di que-
sti pionieri nel corso del nostro «viaggio alla scoperta del 
miracolo»). Un cristianesimo che, in fondo, presenta vari e 
importanti punti di contatto con la spiritualità dell’Estre-
mo Oriente. Tuttavia, a ben vedere, il messaggio essenzia-
le, comune a tutte le religioni, se andiamo a cercare il loro 
nucleo profondo e segreto, esoterico (ossia nascosto, non 
evidente, accessibile soltanto a chi sia disposto ad avviare 
un percorso di conoscenza) non è forse lo stesso?

E ancora: un cristianesimo che è esperienza, visione del 
mondo (ispirate all’amore incondizionato e alla conoscen-
za, è appena il caso di dire), stile di vita, quindi è ama-
re, vivere e sapere, non già “credere”. La distinzione tra 
“credenti” e “non credenti” l’hanno infatti inventata gli 
uomini: non viene certo da Dio, il quale offre invece a tutti 
la possibilità di conoscerlo. Naturalmente, egli si propone, 
non si impone. Ama troppo la nostra libertà. Ebbene, il 
miracolo è, appunto, a un tempo, prova inconfutabile e 
indispensabile, chiara testimonianza e immancabile conse-
guenza di tale amore. Quindi, una legge di natura ancora 
da scoprire, non già una violazione o una “sospensione” di 
questa. Legge di natura, la quale, in defi nitiva, si riconduce 
a due princìpi di fondo, entrambi estremamente importan-
ti: la natura spirituale dell’essere umano e di conseguenza, 
lo straordinario potenziale di cui egli è depositario. È inte-
ressante notare, al riguardo, che alcune scuole dell’esote-
rismo ebraico e cristiano fanno riferimento all’episodio 
biblico del “sonno di Adamo”. Addormentandosi, Adamo 
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smarrisce la piena consapevolezza della propria identità 
(quella di fi glio di Dio, creato a sua immagine e somiglianza). 
Ebbene, osservano tali tradizioni, stando alla Bibbia, non 
risulta che egli, da allora, si sia più svegliato.

All’uomo è dunque data la possibilità di arrivare a 
“sapere” che Dio c’è, che è presente nella nostra vita, con 
tutte le illuminanti conseguenze, capaci di sconvolgere 
l’esistenza, che tale scoperta comporta. Intendiamoci: se 
per “credere” si intende “dare fi ducia”, sin qui nulla da 
dire, anzi, se la mettiamo così, è chiaro che, per “fi dar-
ci” di Dio, occorre innanzitutto sapere che c’è. Se però 
per “credere” intendiamo, come spesso accade, coltivare 
una speranza, ciò è ancora un po’ troppo poco ai fi ni non 
soltanto di ottenere un miracolo, ma anche di vivere una 
profonda esperienza spirituale (a meno che il “credere” 
non rappresenti un punto di partenza o, comunque, una 
fase da superare). Non v’è chi non veda, infatti, che, 
fi nché si “crede” in Dio, nel senso che ormai dovrebbe 
essere chiaro, sostanzialmente si spera che egli vi sia, ma 
diciamolo francamente, al di fuori da ogni certezza. La 
speranza lascia giocoforza la porta aperta al dubbio, poi-
ché, se fossimo già approdati alla certezza, non avremmo 
più bisogno di sperare. Il sapere si nutre invece di certez-
ze: non mi si venga a dire che queste sono impossibili. Chi 
di noi, ad esempio, non è certo che oggi è il 15 febbraio 
2011, di essere un uomo (oppure una donna, a seconda 
dei casi), di trovarsi in Italia (oppure in un altro paese), 
oppure, allargando il discorso, di amare i propri fi gli? 

Ebbene, come risulterà chiaro proseguendo nella lettu-
ra del libro, tra i frutti principali del miracolo vi è quello 
di elevare il nostro stato di coscienza, portandoci, quan-
do necessario (ossia, quando non siamo ancora arrivati a 
tale consapevolezza), dal “credere” al “sapere”. Ciò è vero 
in due sensi: sia in quanto l’esperienza del miracolo, da 
parte del protagonista (ossia del “miracolato”) come dei 
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testimoni, cancella ogni eventuale dubbio presente in loro, 
portandoli quindi alla certezza della presenza di Dio nella 
propria vita, sia in quanto il miracolo, per manifestarsi, 
richiede in linea di massima una fede salda al punto da 
aver superato ogni dubbio.

Già che ci siamo, sgombriamo subito il campo da un equi-
voco abbastanza diffuso. Nessuno può rivendicare l’esclu-
siva del miracolo. Piaccia o non piaccia, siamo tutti fi gli di 
Dio, sicché chiunque si arroghi il diritto di restringere la 
possibilità del miracolo alla propria Chiesa, religione o al-
tro ancora, dimostra di aver capito ben poco dell’amore 
incondizionato di quel Padre di cui siamo tutti fi gli.

“Miracolo” e “guarigione” si identifi cano? La doman-
da sorge a questo punto spontanea. E allora la risposta 
cambia, inevitabilmente, a seconda della prospettiva che 
si sceglie. I due fenomeni si identifi cano nel senso che il 
miracolo si manifesta attraverso la guarigione, tuttavia 
per “miracolo” pare più corretto intendere il fenomeno 
nel suo complesso, ossia l’intervento chiaro e l’irrompere 
del Divino nella vita umana, con tutta la meraviglia, lo 
stupore e la gioia che, inevitabilmente, ne conseguono.

Va da sé che né il miracolo né la guarigione (i due fe-
nomeni sono assai strettamente imparentati, al punto da 
confondersi spesso l’uno con l’altro, sicché d’ora in avanti 
useremo l’uno e l’altro termine quasi fossero sinonimi) si 
esauriscono nella risoluzione del problema, si tratti del 
pieno recupero della salute psicofi sica, del lavoro di colpo 
trovato, delle fi nanze immediatamente risanate, o di altro 
ancora. Tale manifestazione non è che l’effetto di un pro-
cesso assai più profondo, di una rigenerazione interiore. 
Non a caso, nel Vangelo “conversione” (letteralmente 
“cambio di sguardo”, fuori di metafora, salto di coscienza e 
nuovo stile di vita) e “guarigione” vanno di pari passo. Non 
a caso, varie scuole di spiritualità insegnano a focalizzare 
come obiettivo non già la guarigione fi sica, o comunque 
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la risoluzione del problema concreto, bensì, appunto, la 
rigenerazione spirituale. Gesù non insegna, forse «cercate 
prima di tutto il Regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato 
in sovrappiù»?
 

I miracoli che cambiano.indd   25I miracoli che cambiano.indd   25 03/03/11   10:2503/03/11   10:25




