
  

MESSAGGIO PER NOI 
 

Nel suo cammino Gesù compie una serie di atti magici, trasformazioni 
miracolose… che noi chiamiamo appunto “miracoli”. Così siamo stati 
abituati ad intenderli e in noi rafforzano il concetto di potenza  di Gesù e di 
speranza per la nostra vita. Ci si mostrano come trovare la soluzione di tanti 
problemi che non sappiamo risolvere. I sacramenti per molti di noi vengono 
vissuti come continuazione miracolistica dei miracoli stessi. Ricevere i 
sacramenti fa parte della vita cristiana, e questo “ci trasforma”, ci porta la 
magica benedizione e protezione di Dio… Poi la vita rimane come prima… 
Forse occorre pensare in modo diverso. 
Gesù ha compiuto “miracoli” solo dopo aver capito quale era la sua missione, 
solo dopo aver cambiato la sua vita. Il Vangelo di Giovanni infatti non li 
chiami miracoli ma sempre e solo “segni”. Indicano qualcosa… Gesù 
dal momento del battesimo inizia una vita sociale intensa. Egli si mostra in 
mezzo alla gente in modo concreto interessandosi alla trasformazione e al 
cambiamento concreto di tutti i rapporti dell’uomo: con Dio (che spesso era 
considerato come un giudice cattivo), con se stessi (le persone spesso non si 
stimavano niente), con le situazioni della propria vita (molti avevano perso la 
speranza), con gli altri (molti erano emarginati). Gesù mostra che la nuova 
giustizia e la centralità degli ultimi, ei piccoli e dei poveri sono la logica del 
Regno di... Dio (degli altri non sempre).  Perciò inizia la sua predicazione 
mostrando i segni del Regno: quelli che chiamiamo i miracoli. Una 
collaborazione tra l’azione di Dio e la fede dell’uomo. Non una magia di Dio 
su di noi. Noi che oggi meditiamo questo vangelo troviamo descritta la strada 
per la nostra missione e responsabilità verso il Regno di Dio. 
 
PERCHÉ GESU’ FA I MIRACOLI? 
 

Gesù non opera i miracoli per ambizione personale o per soddisfare la 
curiosità della gente ma attraverso di essi vuol suscitare il desiderio del 
cambiamento. Indica un’attenzione di Dio, una nuova attenzione e relazione 
che anche gli uomini devono avere tra loro. Allora e anche oggi il 
cambiamento si realizza tutte le volte che, in qualsiasi situazione di grave 
difficoltà interiore, di negazione della vita piena e di ingiustizia, non si accetta 
passivamente la situazione stessa ma se ne vuole con il proprio impegno una 

giusta risoluzione. Dio accompagna con segni questo impegno nostro per 
una vita nuova e degna per tutti. La chiamiamo “provvidenza”.. Questo è il 
miracolo per Gesù e questo dovrebbe essere il miracolo per noi. In tutto ciò 
non dovrebbe esserci nulla di eccezionale se non il fatto che i miracoli 
annunciano e inaugurano il Regno di Dio allora ma anche oggi.  
 

MIRACOLI: I SEGNI DEL REGNO 
 

Nell’Antico Testamento gli eventi prodigiosi dell’Esodo, e in genere tutti i 
miracoli compiuti da Dio attraverso i suoi inviati, dimostrano la presenza 
salvifica del Signore nella storia del popolo ebraico. Nel Nuovo Testamento 
questi fatti straordinari vengono chiamati “miracoli, (opere potenti) prodigi e 
segni” e dei tre termini il più adeguato è l’ultimo perché nel contesto della 
predicazione di Gesù trasmettono un preciso significato e cioè la venuta del 
Regno.  Gesù è il primo capace di realizzare tale venuta ma anche noi siamo 
chiamati a fare altrettanto con i “segni” di cui siamo capaci. Oggi noi 
possiamo essere realizzatori di questi segni a partire dalla nostra condizione 
personale e sociale e possiamo, seguendo l’esempio di Gesù che ci mostra 
quali sono le cose da fare, essere realizzatori della nuova creazione.  
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
 

La chiave dell’Esodo, un metodo che si può applicare a tutti i brani più 
importanti della bibbia. Si tratta di individuare nel brano:  
 

✓ La situazione di vita negata, una storia concreta, un luogo concreto, dei 
responsabili.  

✓ L’ascolto, l’attenzione e l’intervento di Dio in questa storia.  
✓ Un cammino di partecipazione e consapevolezza al quale l’uomo/il 

popolo è chiamato.  
✓ Il progetto di Dio che è di pienezza di vita. 
 

• Rileggiamo attentamente il brano e, come se fossimo osservatori della 
scena, cerchiamo di “vedere” e “ascoltare” cosa avviene: 
- Il brano descrive situazioni di vita negata? Di sofferenza? Di 

ingiustizia? Mancanza di libertà? 
- Proviamo a raccontarle. 



  

 

• Il brano descrive dei cambiamenti di situazioni: 
- In quali persone? Cosa avviene? 
- Come interviene Gesù? Cosa fa? 
 

• Il Regno è il passaggio di Dio nelle persone: intercettare il bene presente 
nel mondo e nella nostra realtà è salvarsi. Normalmente Dio, il Padre che 
è nei cieli, salva gli uomini e le donne, che sono in terra, attraverso altri 
uomini e donne che compiono piccole azioni quotidiane per amore. Così 
viene il Regno… 
 

• Il bene non fa rumore. Individuiamo nel nostro contesto familiare e 
sociale “i segni” della presenza del regno di Dio e facciamone un elenco: 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

• Rendiamoci attenti ai tanti protagonisti di “miracoli” nel nostro territorio: 
- Giovani che donano il loro tempo a … 
- Genitori che si spendono per i loro figli disabili o ammalati… 
- Insegnanti che si prodigano per i loro studenti… 
- Sacerdoti… 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

• Quali situazioni in noi e intorno a noi manifestano segni di “vita negata”?  
___________________________________ 
___________________________________ 

 

• Come possiamo aiutarle (noi o con altre persone) ad avere una “vita 
piena”? 

 
Cf  CEI, Catechismo dei Giovani 1, Io ho scelto voi,  

- Gesù, modello di solidarietà, pp. 59-60; 126-133. 

- I gesti della liberazione, p. 194-195  

Cf  CEI, Catechismo dei Giovani 2, Venite e vedrete  

- Compiva segni e miracoli, pp. 65-70 
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Dal Vangelo secondo Marco 1,29-39 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone 
e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a 
letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli 
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano 
affetti da varie malattie e scacciò molti demoni; ma non permetteva ai demoni 
di parlare, perché lo conoscevano. 
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo 
deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle 
sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per 
questo infatti sono venuto!». 
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i 
demoni. 

 


