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La Carità di Gesù 
 

Compiva Segni e Miracoli  

Tutti e quattro i Vangeli raccontano con compiacenza i molti miracoli di Gesù. Le folle della 

Palestina accorrevano attorno a Gesù non solo per ascoltare le sue parole, ma anche per i 

suoi miracoli, le sue guarigioni e i suoi esorcismi.  Perché Gesù ha compiuto 

miracoli? Qual è il loro significato rispetto al suo annuncio del regno di Dio?   Segni per la 

fede   I miracoli di Gesù hanno certamente lo scopo di garantire che egli è l’inviato di Dio e 

che le sue parole sono veritiere. Ma questo scopo non esaurisce il loro significato. 

Comunque non toglie all’atto di fede il suo aspetto di libera decisione e non 

sottrae la missione di Cristo alla debolezza della croce. I miracoli sono al servizio 

della fede e non intendono offrire in alcun modo una certezza diversa dalla fede. 

 Parlando della visita di Gesù a Nazareth, un evangelista annota: “Non vi poté operare 

nessun prodigio” (Mc 6,5). Gesù non può fare miracoli là dove c’è l’incredulità 

ostinata. I miracoli di Cristo sono la risposta alla sincerità dell’uomo che cerca la 

verità: non sono il tentativo di forzare, in ogni modo, il cuore dell’uomo. Diversamente dagli 

uomini, Dio non usa la violenza per imporre la sua verità. E neppure fa miracoli là dove gli 

uomini pretendono segni che permettano loro di sottrarsi al rischio della fede. I segni di Dio 

non sono così evidenti da togliere ogni dubbio possibile. E neppure fa miracoli là dove gli 

uomini vorrebbero sfruttarli per sé, a sostegno delle loro pretese.  Segni della venuta del 

Regno   I miracoli di Gesù sono il segno della venuta del regno di Dio. Così Gesù stesso 

li presenta nel rispondere al Battista (Mt 11,2-6) e ai farisei che chiedono: “Quando verrà il 

regno di Dio?” (Lc 17,20-21). Non si limita ad affermare che il regno di Dio è vicino: 
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ne indica le caratteristiche.  Il Regno è presente e operante nelle parole e 

nell’azione di Gesù. Egli stesso sottolinea questa prima caratteristica del Regno: 

“Se io scaccio i demòni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il regno 

di Dio” (Mt 12,28).  L’annuncio del Regno fatto da Gesù è in continuità con le attese 

dei profeti, i quali avevano predetto che Dio avrebbe compiuto opere straordinarie nel tempo 

della salvezza. I miracoli di Gesù sono, appunto, il compimento di queste attese (Lc 4,16-

22).  Ma il Regno, pur essendo arrivato nella persona e nell’azione di Gesù, è anche da 

attendere. Per questo i miracoli sono una “promessa”; indicano, inizialmente e 

simbolicamente, la direzione di salvezza in cui il mondo è incamminato: un mondo di 

uomini finalmente liberati dal peccato, dalla schiavitù e dalla divisione, radunati 

alla mensa di Dio, senza più esclusi. Per questo i miracoli di Gesù sono particolarmente 

in direzione degli infelici. Ed è una salvezza che interessa tutto l’uomo in tutte le sue 

dimensioni: spirituali, fisiche e sociali. I miracoli testimoniano che il Regno porta 

tutto l’uomo alla completezza. Già si vede come nell’intenzione di Gesù i miracoli sono 

importanti, ma non debbono incoraggiare facili illusioni. Essi restano segni del Regno, che è 

vicino, ma non è ancora realizzato. Sono segni del Regno perché manifestano, quasi a modo 

di fuggitivi barlumi, quale sia il destino ultimo dell’uomo e di questo mondo. Un 

destino che, se rimane sempre incompiuto nella storia dell’umanità, pure è promesso come 

“un nuovo cielo e una nuova terra” (Ap 21,1).   

Un dono che fonda la speranza  Il grande miracolo è la risurrezione, ma questa – 

come tutti gli altri miracoli di Gesù, che la precedono e la prefigurano – non significa 

che la croce è tolta, o che Dio abbia abbandonato il rischio e la debolezza dell’amore, per 

sostituirvi la sicurezza della potenza. Significa, al contrario, che la potenza vittoriosa di Dio è 

nascosta nella debolezza della croce, la cui accoglienza è il passaggio obbligato della 

speranza.  Infine, i miracoli evangelici sottolineano il principio della grazia, che è una 

caratteristica costante dell’azione salvifica di Dio. Significano che, in definitiva, soltanto Dio 

può aiutare il mondo nel bisogno e nella caducità derivati dal peccato. I miracoli di Gesù 

sono uno scandalo per chi si affida esclusivamente al lavoro delle proprie mani 

per costruire il proprio futuro. Ma per chi è disposto a credere sono una ragione di 

speranza. Risanando ciechi, storpi e muti, risuscitando i morti, cacciando i demoni, 

Gesù rivela che la potenza di Dio è già all’opera per compiere ciò che all’uomo 



La Carità di Gesù 

 

3 
 

non è possibile. 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.  

 Segni del mistero di Gesù  I Vangeli sinottici preferiscono parlare dei miracoli in 

rapporto al regno di Dio. Il Vangelo di Giovanni, invece, preferisce parlarne in rapporto alla 

persona di Gesù. Nella storia di Gesù, fino alla sua passione, un ruolo decisivo è svolto da 

quelle che Gesù stesso chiama le sue “opere”: accolte dagli altri come “segni”, esse svelano 

progressivamente, in forma simbolica, la gloria del Figlio unigenito (Gv 1,14).  I miracoli, i 

“segni” sono i momenti anticipatori, luminosi, in cui il velo viene sollevato per mostrare più 

chiaramente la gloria nascosta nell’umanità di Gesù (Gv 2,11). Per indicare questa gloria, il 

quarto Vangelo usa molte espressioni: luce, vita, grazia e verità, essere inviato dal Padre, e 

altre ancora. Sono tutte parole che si riferiscono al mistero di Gesù, alla sua figliolanza divina 

e all’incredibile dono d’amore per noi che essa nasconde.  Ma i segni lasciano il posto alla 

realtà, alla manifestazione piena della gloria, quando giunge l’“ora” di Gesù. Nella croce-

risurrezione sono apparsi, da un lato, l’amore di Gesù per il Padre, la sua totale obbedienza e 

la sua completa sottomissione (Gv 8,28-29); dall’altro, l’incondizionata disponibilità di Gesù 

a divenire il luogo in cui l’amore del Padre per gli uomini ha potuto manifestarsi in tutta la 

sua sorprendente profondità (Gv 3,16-17). È in questa duplice donazione che Gesù appare 

come il Figlio, nel quale percepiamo la perfetta presenza del Padre: questa è la “gloria” 

dell’Unigenito. Lo scopo dei miracoli è di aiutare i credenti a intuire qualcosa di questo 

profondo mistero dell’amore di Dio (Gv 14,11).  

 I miracoli non bastano Tracce del Regno e appelli alla fede, i miracoli possono, però, 

essere compresi in modo scorretto. E un rischio abbastanza facile. Se ne sono preoccupati gli 

stessi evangelisti, che pure parlano con entusiasmo dei miracoli di Gesù e dei futuri miracoli 

dei discepoli.  L’evangelista Marco è convinto che i miracoli possono avviare il processo 

della fede, ma è altrettanto convinto che per giungere alla fede piena occorre passare 

attraverso il silenzio della croce, dove i miracoli scompaiono: “Ha salvato altri, non può 

salvare se stesso!” (Mc 15,31). Alla richiesta dei farisei di “un segno dal cielo”, Gesù 

oppone un rifiuto categorico e irritato: “E lasciatili, risali sulla barca” (Mc 8,11-13). I 

farisei chiedevano un miracolo più grandioso, convincente, in grado di provare in modo 

irrefutabile l’origine di Gesù. Ma Gesù non intende provare la sua messianicità per tale via e 

in tale modo. E, nel discorso escatologico, si legge con qualche sorpresa: “Sorgeranno 

falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e portenti per ingannare” (Mc 13,22). Nel 
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riportare queste parole, probabilmente, Marco vuole rimproverare certuni che troppo 

ingenuamente si affidavano a segni e prodigi: come credenziali, da soli non bastano.  Anche 

l’evangelista Giovanni riconosce che i miracoli di Gesù sono i segni che ne rivelano la gloria: 

“Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i 

suoi discepoli cedettero in lui” (Gv 2,11). Tuttavia conclude il suo Vangelo con una 

beatitudine sorprendente: “Beati quelli che pur non avendo visto crederanno!” (Gv 

20,29). Ricorda, inoltre, che Gesù non si fidava di una fede che poggiava esclusivamente, o 

troppo, sui miracoli: “Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, 

vedendo i segni che faceva, cedettero nel suo nome. Gesù però non si confidava con loro” 

(Gv 2,23-24). Infine, unico fra gli evangelisti, riporta un esplicito rimprovero di Gesù: “Se 

non vedete segni e prodigi, voi non credete!” (Gv 4,48).  Il miracolo evangelico non 

è sempre ciò che noi intendiamo per miracolo. È un fatto religioso, che non privilegia la 

straordinarietà, ma la capacità di significare. E il cuore della fede non è la sete dei 

miracoli, ma il desiderio di conoscere Gesù Cristo.  

 
Gesù vive la Carità con la sua vita 

 

Gesù non soltanto ha annunciato il Regno con la sua predicazione, con le sue parole e con i 

suoi miracoli, ma anche e soprattutto con i suoi comportamenti, le sue scelte, le sue 

relazioni; in una parola, con la sua vita. Chi ha frequentato Gesù? Chi ha privilegiato? 

Come si è posto di fronte alle persone che ha incontrato? Rispondere a queste domande è 

importante, perché i comportamenti di Gesù sono il riflesso del regno di Dio.   

 

Dalla parte dei poveri   Luca racconta che Gesù, giunto al suo paese ed entrato 

nella sinagoga, lesse un passo del libro del profeta Isaia (Is 61,1-2), dichiarando di essere 

venuto per i prigionieri, i ciechi, gli oppressi, i poveri, i peccatori (Lc 4,16-30). È un 

episodio importante e programmatico: da una parte, mostra il Messia che annuncia l’oggi di 

Dio e offre il suo amore ai poveri e ai peccatori, e dall’altra mostra che gli uomini ne provano 

spesso irritazione. Difatti, dopo un’iniziale meraviglia, gli abitanti di Nazareth gli opposero un 

netto rifiuto: “Lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale 

la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio”.  A molti, un Dio che abolisce le 

differenze non piace. Preferiscono un Dio che divide: da una parte i giusti e dall’altra i 

peccatori, da una parte i ricchi e dall’altra i poveri, da una parte i vicini e dall’altra i lontani. 
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Gesù, invece, ha frequentato gli esclusi di ogni genere – gente del popolo, malati, stranieri e 

peccatori – e a loro ha annunciato il Regno. In un certo senso li ha privilegiati, non 

certo per assecondare l’ingiustizia e giustificare il peccato, ma per chiamare alla 

conversione del cuore e delle opere. Gesù sa che Dio non fa differenza di persone, non 

segue le valutazioni e le emarginazioni che gli uomini costruiscono, magari anche 

in suo nome. Al contrario: Dio è dalla parte dei poveri e degli esclusi, per difenderli. Ecco 

perché Gesù privilegia costoro, per rivelare il vero volto di Dio e del suo regno (Lc 5,29-32). 

 Gesù ha certamente frequentato anche uomini ricchi, gente che possedeva cultura e 

autorità, e anche a costoro ha annunciato il Regno. Ha accettato l’invito a pranzo di Simone 

il fariseo (Lc 7,36) e di un altro capo dei farisei (Lc 14,1); ha guardato con simpatia l’uomo 

ricco che gli chiedeva cosa doveva fare per ottenere la vita (Mc 10,21); è entrato nella casa 

di Zaccheo “capo dei pubblicani e ricco” (Lc 19,1). Gesù ha dunque accolto anche i ricchi, 

ma sempre per aprire loro il cuore e le mani. Li ha incontrati in quanto uomini e come tali 

amati da Dio e invitati al Regno. In nessun modo ha considerato la loro posizione un luogo 

privilegiato per l’annuncio del Regno. Non ha mai preso in considerazione né la loro 

potenza né la loro forza di influenza. Gesù non ha mai considerato il denaro, 

coloro che lo possiedono e le molte cose che con il denaro si possono fare, come una via 

favorevole all’instaurazione del Regno.   

Nessuno è escluso L’evangelista Matteo così descrive le folle che accorrevano a Gesù: “La 

sua fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i malati, 

tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li 

guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo” (Mt 4,24-25).  Per capire il senso 

di ciò che Gesù fa, può bastare un solo esempio: “Allora venne a lui un lebbroso, lo 

supplicava in ginocchio e gli diceva: “Se vuoi, puoi guarirmi!”. Mosso a 

compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: “Lo voglio, guarisci!”. Subito la 

lebbra scomparve ed egli guarì” (Mc 1,40-42). Per comprendere la novità di questo 

gesto di Gesù si può leggere un passo del libro del Levitico: “Il lebbroso colpito dalla lebbra 

porterà vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando: Immondo! 

Immondo! Sarà immondo finché avrà la piaga; è immondo, se ne starà solo, abiterà fuori 

dell’accampamento” (Lv 13,45-46). Il lebbroso è dunque un impuro, colpito da Dio, ed è 

causa di impurità: egli è un intoccabile e deve vivere al bando della società. È su questo 

sfondo che il gesto di Gesù acquista un significato preciso: Gesù tocca un intoccabile. 
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Avrebbe potuto guarire il lebbroso senza toccarlo; invece, di proposito, lo tocca. 

Gesù non tiene conto delle barriere del puro e dell’impuro; le supera. Per lui non 

esistono uomini da accogliere e uomini da evitare, uomini con diritti e uomini senza diritti: 

tutti sono amati da Dio, e il gesto di Gesù vuole essere il segno di questo amore divino che 

non fa differenze.    

 
1) PRIMO SEGNO: IL GESTO CHE COMPIE MARIA: 

 
“ Si stava facendo una grande festa per la risurrezione di Lazzaro operata  da Gesù. 

Un ospite illustre aveva bisogno di un trattamento particolare ed ecco spuntar fuori  un 

vasetto di nardo, un unguento molto prezioso che Maria usa per profumare Gesù, un 

gesto  che da lì a poco egli esalterà  attraverso  la lavanda dei piedi. 

Chinarsi ai piedi di una persona  lavarlo e profumarlo rappresenta il  mettersi al servizio 

degli altri, diventando  prima di tutto umili   per essere in simbiosi con  chi ti sta davanti 

e ti chiede aiuto: Solo un povero sa accogliere un altro povero ! 

Chinarsi  però  non significa sottomissione, ma condivisione e comunione perché il 

Cristianesimo è sinonimo di libertà e soprattutto amore verso gli altri . 

Allora l’acqua,  il telo con il quale asciughiamo i piedi agli altri ed il nardo con il quale 

profumiamo gli altri  s’identificano con la  nostra Chiesa che   lava l’uomo e lo  profuma, 

con l’unica sostanza, preziosa  ed  insostituibile: LA PAROLA DI DIO. 

Noi in questo avvenimento siamo chiamati ad essere  testimoni veri.  

 

In che modo? 

Mettendoci al servizio degli altri, trovando  momenti  nella vita di tutti i giorni nei 

quali poter indossare il “grembiule”facendo  divenire la carità non un gesto buttato 

là ma qualcosa di più profondo. 

Non possiamo associare sempre la Carità  all’elemosina all’elargire soldi e basta. 

Il povero non ha bisogno solo di carità materiale ma ha bisogno di risvegliare il proprio 

torpore,  il proprio smarrimento, di ritrovare la  propria fede  e  nel soccorrerlo anche noi 

rafforziamo la nostra fede. 
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La Chiesa quindi  ha bisogno di noi, della nostra testimonianza, del nostro impegno 

disinteressato   perché diventi davvero “fontana del villaggio alla quale tutti ricorrono 

per la loro sete “(Christifideles laici n. 27) 

 

2)SECONDO SEGNO:  L’ATTEGGIAMENTO DÌ  GIUDA: 

 Giuda  non poteva che pensare ai soldi. 

Egli, zelota  si era unito a Gesù come discepolo ma  si aspettava un condottiero armato pronto 

a tutto anziché uno che andava in giro a proclamare perdono e amore. 

 

Più passava il tempo e più Gesù diveniva per lui  incomprensibile tanto da indurre a 

consegnarlo (tradire significa soprattutto consegnare) alla legge. 

Giuda in questo racconto si preoccupa dei soldi per i poveri, forse perché voleva 

impadronirsene ma soprattutto  egli non comprende chi fosse veramente Gesù che lo 

avrebbe messo in condizione di amare gli altri in un modo vero, non in un modo 

solo materiale 

E’ importante anche per noi capire questo concetto, perché Cristo è venuto tra noi non per 

insegnarci la filantropia ma a salvarci e vuole anzitutto da noi che non lo confondiamo con un 

qualsiasi benefattore. 

Oggi è assolutamente necessario capire chi è questo uomo per noi e la nostra vita. 

 

3) TERZO SEGNO: …..”I POVERI LÌ AVETE SEMPRE CON VOI” 

Gesù con questa affermazione ci spiazza ancora una volta. 

Per noi che nella vita siamo abituati a lavorare per raggiungere  traguardi, noi che ci 

accapigliamo  sulla globalizzazione, che discutiamo sulla remissione del debito dei paesi poveri, 

di fronte a questa affermazione restiamo disorientati  perché dentro la  nostra vita   fatta  solo 

di cose materiali , “staccare l’assegno” rappresenta per noi  l’unica strada percorribile per 

eliminare la povertà,    ma così facendo  perdiamo il senso delle parole di Gesù , proprio come 

fece Giuda. 

 

Allora il fatto che i poveri li avremo sempre con noi ci mette tristezza invece di essere per noi 

una buona notizia. 

E’ per noi un controsenso difficile da accettare  incomprensibile come  lo fu per Giuda. 
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Dobbiamo però diventare “degni dei poveri”, assumerli come maestri, uscendo dal concetto 

sbagliato sul solo rapporto di necessità: c’è chi ha bisogno dei poveri per sentirsi vivo e utile,  

ma qui il povero diventa sfruttato. 

 

Se con il povero s’instaura un rapporto di “bisogno” per cui lui ha bisogno ed io rispondo al 

suo bisogno, perché altrimenti non sono “colui che aiuta il povero” ecco allora che non 

operiamo per la sua liberazione ma lo manteniamo in un rapporto di illibertà. 

 

Allora sorge un dilemma: noi serviamo i poveri o ci serviamo dei poveri? 

 

Qui  è  utile comprendere   la limitatezza  della solidarietà, giusta ma incompleta perché senza 

Cristo e la metamorfosi che con lui diventa  Carità non è altro che   una “ lavatrice” della 

nostra coscienza:  Ci serviamo dei poveri più che servirli !!.     

   

Allora siamo chiamati a  dirigerci verso la Carità che impone però un esodo ben preciso  

iniziare cioè un cammino che ci fa entrare nella vita in Cristo, così nell’incontro con il povero 

egli diventa “sacramento del Cristo” e  per noi una ricchezza relazionale: mi lascio toccare 

e  coinvolgere dalla sua povertà,  mi lascio cioè convertire. 

 

Ecco allora ,  se  ogni volta  che ci  rivolgiamo ai poveri , non passiamo per Cristo ogni nostro  

gesto risulterà  ambiguo,  di parte,  vuoto , limitato e poco significativo  per Dio perché  

orfano  dell’amore vero e perché non   provoca in noi  la conversione  che      significa .. non  

accontentarsi di una vita mediocre, di una religiosità superficiale.. ma  tenere alto 

il tono della nostra vita cristiana.  (Giovanni Paolo II)         

 

Con  la preghiera conclusiva invochiamo la Vergine Maria  perché Ella  è maestra  straordinaria 

del  servizio verso gli altri: 

 << Eccomi, sono la serva del Signore>> (Luca 1.38). 

Chiediamo a Lei che ci doni un pezzo del suo grembiule, che dall’asciugatoio ritagli un pezzo 

per noi perché  possiamo diventare  veramente “degni dei poveri”.       

 


