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iNtRoDUzioNe

Dopo aver espresso la mia profonda gratitudine alla signora Berran-
ger dell’Università di clermont-Ferrand per la sua coraggiosa revisione 
di questo manoscritto, esprimerò ancora una volta la mia viva ricono-
scenza alla direzione del settimanale ben noto ai protestanti francesi, 
«le christianisme au XXe siècle», per avere fraternamente accolto la 
richiesta di riunire in un volume alcuni studi pubblicati nelle colonne 
di quel giornale. alcuni, forse, si stupiranno del fatto che non siano 
stati esaminati tutti i miracoli compiuti da gesù, tutti quelli cioè che 
ci sono stati tramandati dai vangeli (come, del resto, non ho esamina-
to tutte le parabole di gesù nel mio libro Le parabole di Gesù oggi1). 
Ma debbo anzitutto confessare che, quando iniziai questa serie di stu-
di, non pensavo di andare al di là di cinque o sei miracoli particolari: 
quelli, cioè, in cui l’atteggiamento contestatore del cristo nei riguardi 
dei padroni della fede d’israele o delle strutture religiose ed etiche del 
suo tempo mi sembrava evidente quanto dimenticato.

in seguito, un certo interesse manifestato per questi studi e la sen-
sazione che mi ero scelto un campo troppo facile e un ruolo troppo 
allettante mi hanno spinto a confrontarmi con altri racconti di mira-
coli che, inizialmente, non avevo alcuna voglia di affrontare. Penso 
che il lettore se ne renderà conto e che accetterà di seguire la stessa 
mia traiettoria: a un dato momento mi sono avventurato nella ricer-
ca e nella scoperta. oh! conoscevo questi racconti, e anche molto 
bene! Ma li temevo.

avevo nello stesso tempo torto e ragione. Ragione, perché mi 
hanno spesso disturbato, talvolta sconcertato, sempre sorpreso; tor-
to, perché erano ben altra cosa di quel che immaginavo: più grandi, 
più ricchi, più semplici e più acuti.

Posso chiedere al lettore di accettare preliminarmente di essere stu-
pito? Di accettare questa apertura verso l’inatteso? apertura che non ri-
chiede né un cervello acuto, né un cuore grande, né studi impegnativi e 

1 Les parables de Jésus aujourd’hui, ginevra, labor et Fides, 1973.
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neppure un buon metodo ma semplicemente di rinunziare, di fronte a un 
testo, a quello che se ne sa o si crede di saperne prima di averlo letto.

Posso promettere al lettore delle piacevoli sorprese, e in modo par-
ticolare quella consistente nello scoprire che quei racconti di miraco-
li, che a tanti cristiani sembrano i racconti più fuori moda e superati 
del Nuovo testamento, sono in realtà i più giovani e attuali. Più che 
mai bisogna predicare oggi sui miracoli di gesù2.

Del resto devo ammettere che alcuni lettori (questa serie di artico-
li mi ha procurato una corrispondenza considerevole) accettano mal 
volentieri di essere disturbati nel loro abituale metodo di approccio; 
resi miopi per colpa di una lettura non rinnovata, non accettano che i 
loro occhiali vengano infranti. Non darò a loro la colpa; temo soltan-
to che non condivideranno mai la gioia da me provata, specialmente 
nello scoprire l’attualità dei miracoli di gesù. Ma ho talvolta l’im-
pressione che quell’ottica diversa sui miracoli li terrorizzi. li com-
piango perché si privano così di un’inaspettata ricchezza. aggrappati 
a un cristo taumaturgo e maniaco della sua onnipotenza non ravvi-
sano quel gesù contestatore nei confronti delle idee acquisite, dei si-
stemi costituiti, delle barriere sociali o morali dietro le quali l’uomo 
si rinchiude per proteggersi… e morire, e anche far morire. Soprat-
tutto non vedono il «buon Pastore» visceralmente angosciato per le 
greggi abbandonate o destinate al macello sulle strade disseccate ma 
infallibili della ripetizione deformata.

ora, se dovessi riassumere quello che ho imparato da questi studi, 
mi gioverei di due frasi di Paolo: anzitutto «non c’è qui né giudeo né 
greco; non c’è né schiavo né libero; non c’è né maschio né femmi-
na» (gal. 3,28). Questo teorema di cui non si potrà mai abbastanza 
dire tutta la ricchezza, gesù lo ha vissuto e in modo particolare con i 
suoi miracoli; molti di questi, infatti, si possono sintetizzare in que-
sto: «non c’è più… né…, né lebbroso, né donna impura, né alienato, 
né maledetto, né…, né…».

Poi, e talvolta simultaneamente: «il termine della legge è cristo» 
(Rom. 10,4). il termine inteso nel suo duplice significato di compi-
mento e di mèta.

2 Nell’intento di venire in aiuto a quei fratelli «predicatori laici» così preziosi 
e devoti ho cercato di mantenere ogni studio nei limiti di un articolo o di un breve 
sermone. Questo comporta i seguenti inconvenienti: a) spezzettare alcuni miracoli 
in parti difficili da ricomporre; b) fare ripetizioni e riassunti superflui. Mi perdonino 
coloro che, nel sermone, hanno facilità di parola!
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Mi sembra allora di capire perché Paolo non ha insistito sulla vita 
e sui miracoli di Cristo. Spesso si è pensato che fosse dovuto al fatto 
che, almeno parzialmente, non ne sia stato a conoscenza. Chissà…! 
Non sarà piuttosto per il fatto che, avendo messo in luce i teoremi es-
senziali, non ha voluto che fossero occultati dall’aspetto spettacolare 
che, a distanza, quei miracoli cominciavano ad assumere?

Meraviglioso Paolo, che non solo è stato un perfetto esegeta del-
l’Antico Testamento, mettendone in luce l’originalità storicizzante3, 
ma che è stato anche, in tal modo, il pre-esegeta d’un Nuovo Testa-
mento che stava per nascere4.

Non rimproveriamo tuttavia agli evangelisti i dettagli e i vividi rac-
conti che ci hanno tramandato; senza di essi Cristo, nonostante Pao-
lo, sarebbe diventato un’«idea», un «teorema» cioè un fantasma. Ma 
questa osservazione dovrebbe una volta ancora ricordarci che Paolo è 
l’esegeta privilegiato dei vangeli. E se è attraverso Cristo che si giun-
ge a Cristo (cfr. pp. 177 s.), l’osservazione da noi fatta ci permette di 
evitare una fuga nel mistico. Precisiamo che è attraverso il Cristo di 
Paolo che si perviene in modo più sicuro al Gesù dei vangeli.

* * *
Forse questa introduzione è superflua. Perché, come spesso acca-

de nella Scrittura (cfr. il Sal. 1 per il Salterio, l’inizio dei Proverbi, o 
quello dell’Ecclesiaste), i testi medesimi comprendono l’introduzio-
ne: Gesù stesso ha parlato sui miracoli. Pertanto, la miglior cosa da 
fare è ascoltare quello che egli stesso ne dice5.

3 La storicizzazione, nell’Antico Testamento, consiste nell’agganciare a un evento 
storico una realtà o una celebrazione religiosa l’essenziale della quale altrove (cioè 
nelle altre religioni) si verificava nella sfera del mito o della mistica. Per esempio, 
in Rom. 6 Paolo «storicizza» il battesimo cristiano facendone l’attualizzazione della 
morte e della risurrezione di Cristo. Come gli israeliti avevano agganciato la Pasqua, 
altrove festa del mondo agricolo, all’esodo dall’Egitto.

4 Si ricordi che le epistole di Paolo sono anteriori di almeno 20-30 anni ai van-
geli. Beninteso, parlo qui della data di redazione, cioè di scrittura, non di quella 
dell’evento descritto.

5 Bisogna tuttavia ricordare che una lettura errata dei miracoli può produrre un as-
soluto controsenso. Uno dei migliori esempi ci è dato dai cosiddetti «Vangeli dell’in-
fanzia» (Mt. 1 - 2, Lc. 1 - 2). Scritti per dimostrare che l’uomo è incapace di generare 
la propria salvezza con le sue sole forze, sono stati strumentalizzati (con una sopravva-
lutazione del ruolo di Maria, madre di Gesù) per giungere a dimostrare il contrario.
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