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• Scarsa attenzione rivolta alla “teologia del miracolo”
dopo il Concilio Vaticano II: relativa assenza di
bibliografia specializzata, con rare eccezioni.

• Occorrenza del termine nei documenti conciliari (solo 2
volte nelle 4 cost.: Lumen gentium, 5; Dei Verbum, 4)

• Concentrazione cristologica dei miracoli: dai miracoli al
Miracolo

• Maggiore attenzione rivolta agli aspetti personalisti, in
rapporto alla virtù della fede

• Incertezze subite dalla teologia del miracolo nel
passaggio dall’Apologetica alla Teologia Fondamentale
circa il ruolo del miracolo fra i motivi di credibilità: dai
motivi di credibilità ai segni di salvezza

• Valenza interdisciplinare della teologia del miracolo e
necessità di un confronto con l’epistemologia delle
scienze naturali

1. Introduzione1. Introduzione



La teologia non ha interesse a parlare dei miracoli come puri
eventi straordinari e portentosi, se non in riferimento a ciò che
essi rivelano di Gesù Cristo e a ciò che Gesù Cristo rivela per
mezzo di essi.

Tale riconduzione è importante anche ai fini della discussione
interdisciplinare, in quanto il terreno sul quale la teologia è
chiamata a dare ragione del miracolo non può mai restringersi
alla sua attendibilità storica o, per la sua natura di evento
inspiegabile, alla sua verificabilità scientifica.

In teologia, il miracolo deve restare ancorato al suo significato
di segno che interpella l’uomo, che rimanda ad una irruzione di
Dio nella storia, segno la cui finalità non è sorprendere l’uomo
provocando la sua ammirazione, ma mostrare il suo amore
salvifico liberandolo dal peccato e dalla morte.

La comprensione del miracolo cristiano non si limita ad inverare
la conclusione che Dio è in mezzo a noi, ma vuole far davvero
intendere che Dio è per noi.

Precisazione epistemologica...Precisazione epistemologica...



Eventuale riproponibilità degli schemi di riconoscimento del
miracolo tipici dell’apologetica classica:

• Evento trascendente (avente Dio per autore),
• di natura eccezionale (superamento delle leggi di natura),
• associato ad un messaggio (appello al destinatario);

Evento che presenta tre aspetti:

• ontologico (supera l’ordine della natura e ha la sua causa
in Dio, dal quale dipende l’essere di ogni cosa)

• semiologico (segno [sensibile?])
• psicologico (significanza per il soggetto)

Della duplice dimensione, Della duplice dimensione, esistenziale-soggettiva esistenziale-soggettiva e e ontologico-ontologico-
oggettivaoggettiva, la teologia contemporanea pare privilegiare la prima,, la teologia contemporanea pare privilegiare la prima,
quasi assorbendo la seconda. Ai fini di un confronto con le scienzequasi assorbendo la seconda. Ai fini di un confronto con le scienze
naturali, è invece naturali, è invece questquest’’ultima ultima ad avere maggiore rilevanza. ad avere maggiore rilevanza. 

☞☞  Qual è il motivo del relativo oblio della sua dimensione Qual è il motivo del relativo oblio della sua dimensione ontologico-ontologico-
oggettivaoggettiva, o del carattere sensibile dell, o del carattere sensibile dell’’aspetto aspetto semiologico semiologico del miracolo?del miracolo?



2. Il miracolo nella Scrittura e nella tradizione2. Il miracolo nella Scrittura e nella tradizione
ecclesialeecclesiale

• Nell’AT i termini più usati per indicare gli interventi “miracolosi”
di Dio insistono sui concetti di «segno» (eb. ’ôt ), di «opera
prodigiosa» (eb. môpet), ma anche di «grandi gesta di Dio» (eb.
gedulôt); è invece meno presente l’idea di meraviglia come
semplice fatto straordinario che sorprende.

• Nel NT il miracolo viene principalmente indicato con l’impiego
dei termini: «potere miracoloso» o «atto di potenza divina» (gr.
dynamis), «segno» (gr. semeîon), «prodigio» (gr. téras) e «opera
miracolosa» (gr. érgon). In continuità con l’AT, anche quando
presentato come opera prodigiosa, resta sempre un “segno” di
Dio che a Dio rimanda: in questo caso il miracolo è soprattutto
“segno di Cristo”, che rivela il suo mandato messianico.

• Sia nell’AT che nel NT i miracoli non vengono mai presentati
come segni prodigiosi sic et simpliciter: sono segni sempre
compresi nell’orizzonte della fede. Dimensione oggettiva e
soggettiva risultano intrecciate, come quella ontologica e salvifica.



• Nell’AT la nozione di miracolo è associata ai termini biblici
pele’ (miracoli, prodigi) e nipla’ôt (meraviglie), ambedue
collegati al verbo pala’ (equivalente a “superare ciò che si può
capire o fare”).

A differenza di gedulôt (grandi gesta), i termini derivati dalla
radice verbale pala’ spostano l’attenzione sull’idea della
meraviglia e del meravigliarsi.

L’essenza del miracolo giace dunque nella percezione, da
parte dell’uomo, del “meraviglioso” associato alle opere di Dio.

Soggetto del miracolo è dunque paradossalmente l’uomo
piuttosto che Dio (che ne resta tuttavia l’Autore), nel senso
che la terminologia che lo esprime descrive principalmente le
reazioni umane di fronte ad un avvenimento inatteso, che
supera le aspettative, provocando perciò meraviglia e stupore.

La maggior parte delle occorrenze dei termini pele’ e nipla’ôt
ricorre nel salterio e nei Libri sapienziali, a dimostrazione del
loro impiego in chiave riepilogativa e della loro marcata
dimensione antropologica (lode, preghiera, memoria).



• Nell’AT si fa riferimento al miracolo entro una logica di
credibilità/fedeltà:

Fra gli dei nessuno è come te, Signore, e non c’è nulla
come le tue opere. Tutte le genti che hai creato 
verranno e si prostreranno davanti a te, Signore, per
dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi 
meraviglie: tu solo sei Dio (Sal 86,8-10)

Il miracolo è anch’esso espressione della verità-fedeltà di
Dio e non solo della sua onnipotenza, contribuendo a
generare nel popolo quella esperienza di stabilità della
Parola divina che convince circa la sua credibilità:

Signore, tu sei il mio Dio; voglio esaltarti e lodare il tuo
nome perché hai eseguito progetti meravigliosi, 
concepiti da lungo tempo, fedeli e stabili (Is 25,1).

Dio compie meraviglie perché è fedele e, compiendole,
mostra al contempo la sua fedeltà e misericordia:

Lui solo ha compiuto grandi meraviglie [eb. nipla’ôt]
perché il suo amore è per sempre (Sal 136,4).



Sui miracoli del NT nella loro dimensione di eventi Sui miracoli del NT nella loro dimensione di eventi fattualifattuali

Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, ancheSe non compio le opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio, anche
se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perchse non volete credere a me, credete almeno alle opere, perchéé sappiate e sappiate e
conosciate che il Padre conosciate che il Padre èè in me e io nel Padre  in me e io nel Padre ((Gv Gv 10,37-38)10,37-38)

Questa [salvezza] infatti, dopo essere stata promulgata all'inizio dal Signore, Questa [salvezza] infatti, dopo essere stata promulgata all'inizio dal Signore, èè
stata confermata in mezzo a noi da quelli che l'avevano udita, mentre Diostata confermata in mezzo a noi da quelli che l'avevano udita, mentre Dio
testimoniava nello stesso tempo con segni e prodigi e miracoli d'ogni genere etestimoniava nello stesso tempo con segni e prodigi e miracoli d'ogni genere e
doni dello Spirito Santo,doni dello Spirito Santo,  distribuiti secondo la sua volontdistribuiti secondo la sua volontà à ((Eb Eb 2,3-4)2,3-4)

•• numerose guarigioni (restituzione istantanea numerose guarigioni (restituzione istantanea
della vista, delle capacità motorie, sparizionedella vista, delle capacità motorie, sparizione
immediata delle lesioni da lebbra, ecc.)immediata delle lesioni da lebbra, ecc.)

••  3 resurrezioni di 3 resurrezioni di Gesù Gesù di esseri umani gidi esseri umani giàà
cadaveri (la figlia di cadaveri (la figlia di GiairoGiairo, il figlio della, il figlio della
vedova di vedova di Naim Naim e Lazzaro di e Lazzaro di BetaniaBetania))

••  miracoli operati su elementi della natura o inmiracoli operati su elementi della natura o in
rapporto ad essi: tempesta sedata,rapporto ad essi: tempesta sedata,
camminare sulle acque, trasformazione dicamminare sulle acque, trasformazione di
acqua in vino, moltiplicazione di pani, ecc.acqua in vino, moltiplicazione di pani, ecc.



•• Quantità numerica delle narrazioni Quantità numerica delle narrazioni

I I VangeliVangeli riportano non meno di 40 diverse narrazioni di miracoli riportano non meno di 40 diverse narrazioni di miracoli
compiuti da compiuti da GesùGesù, alle quali vanno aggiunti circa 30 miracoli o, alle quali vanno aggiunti circa 30 miracoli o
eventi portentosi di varia natura riportati dagli eventi portentosi di varia natura riportati dagli Atti. Atti. Nel vangeloNel vangelo
di Marco, i racconti dei miracoli di di Marco, i racconti dei miracoli di GesGesùù  occupano il 31% deloccupano il 31% del
testo globale e giungono al 47% se si escludono gli ultimi 6testo globale e giungono al 47% se si escludono gli ultimi 6
capitoli riguardanti la passione di Cristocapitoli riguardanti la passione di Cristo..

•• Posizione dei diversi testimoni Posizione dei diversi testimoni

Coloro che, pur presenziando i miracoli di Coloro che, pur presenziando i miracoli di GesùGesù, non vollero, non vollero
credere in Lui come Messia, lo fecero non per scarsa convinzionecredere in Lui come Messia, lo fecero non per scarsa convinzione
circa la circa la ““veritàverità”” degli eventi osservati: le guarigioni non vengono degli eventi osservati: le guarigioni non vengono
ritenute ritenute ““trucchitrucchi””..

•• Reazioni delle folle Reazioni delle folle

Lo spostamento di ingenti folle al seguito di Lo spostamento di ingenti folle al seguito di Gesù Gesù non può esserenon può essere
giustificato solo dagli insegnamenti ascoltati, ma deve anchegiustificato solo dagli insegnamenti ascoltati, ma deve anche
rimandare alla presenza di prodigi rimandare alla presenza di prodigi ai quali esse hanno assistito.ai quali esse hanno assistito.

Elementi biblico-teologici a favore del realismo dei miracoli diElementi biblico-teologici a favore del realismo dei miracoli di
Gesù, e che implicano pertanto una loro dimensione ontologicaGesù, e che implicano pertanto una loro dimensione ontologica



•• Stretto rapporto parole/opere, secondo una Stretto rapporto parole/opere, secondo una
logica intrinseca alla Rivelazionelogica intrinseca alla Rivelazione

Le narrazioni evangeliche dei miracoli di Le narrazioni evangeliche dei miracoli di Gesù Gesù sonosono
così intrinsecamente legate a suoi insegnamenti ed ilcosì intrinsecamente legate a suoi insegnamenti ed il
loro spazio narrativo così importante, da ritenereloro spazio narrativo così importante, da ritenere
forzata una loro rilettura solo alla luce dellforzata una loro rilettura solo alla luce dell’’esperienzaesperienza
post-pasquale soggettiva dei discepoli.post-pasquale soggettiva dei discepoli.

La loro narrazione è intrecciata con lLa loro narrazione è intrecciata con l’’esposizione diesposizione di
precisi insegnamenti e con la descrizione delle reazioniprecisi insegnamenti e con la descrizione delle reazioni
dei presenti, anchdei presenti, anch’’esse occasione di ammaestramentoesse occasione di ammaestramento
da parte di da parte di GesùGesù, che sarebbe assai difficile operare, che sarebbe assai difficile operare
una sorta di separazione fra la una sorta di separazione fra la ““predicazione di predicazione di GesùGesù””
e le e le ““opere di opere di GesùGesù””, attribuendo ad esse un diseguale, attribuendo ad esse un diseguale
valore storico ed valore storico ed ermeneuticoermeneutico..



Nella tradizione cristiana il miracolo non è mai stato identificatoNella tradizione cristiana il miracolo non è mai stato identificato
con un mero fatto inspiegabile. Tale carattere, da solo, non è suffi-con un mero fatto inspiegabile. Tale carattere, da solo, non è suffi-
ciente né pertinente a qualificarne la natura teologica e religiosa.ciente né pertinente a qualificarne la natura teologica e religiosa.

«La parola miracolo deriva da meraviglia. E la meraviglia
sorge dinanzi a effetti evidenti le cui cause rimangono
occulte: così capita di meravigliarsi a chi vede un’eclisse di
sole e ne ignora la causa, come fa osservare Aristotele [cfr.
Metafisica, I, 2].
Può darsi però che la causa di un fatto sia nota a qualcuno
pur rimanendo occulta ad altri. Allora il fatto può riuscire
meraviglioso per alcuni, ma non per tutti: come di un’eclisse
di sole resta meravigliato l’ignorante, ma non l’astronomo.
Il miracolo, invece, è un fatto totalmente meraviglioso, poiché
ha una causa veramente occulta per tutti. E tale causa è Dio.
Quindi le opere compiute da Dio fuori dell’ordine delle cause
da noi conosciute vengono dette miracoli»
(s. Tommaso Summa theologiae, I, q. 105, a. 7).



Nel De Potentia Dei (cfr. q. 6, a. 2), in luogo dell’eclisse Tommaso
pone come esempio la calamita che attira il ferro, cosa che
all’inesperto potrebbe sembrare un miracolo, perché azione
apparentemente contro natura, ma in realtà non ha nulla di
miracoloso, perché conforme alla natura della calamita.

Precisa anche il rapporto fra miracolo e natura (cause naturali):

“Considerando la capacità di stupire nella cosa in sé [e non nel soggetto
che ignora], ciò accade quando la causa sia assolutamente nascosta e
quando ci sia nella cosa una disposizione contraria per natura all’effetto
che si manifesta. […]

Una causa assolutamente nascosta e lontana dai nostri sensi è quella
divina che agisce in tutte le cose in modo del tutto segreto: dunque si
dice miracolo in senso proprio quanto la sola divina potenza opera in
quelle cose in cui è presente un ordine naturale contrario all’effetto o al
modo dell’agire.

Quanto invece opera la natura, pur in qualche modo a noi nascosto, od
anche quanto Dio fa e che solo da Lui potrebbe essere fatto, non può
definirsi miracolo, ma solo meraviglioso e stupefacente.

Pertanto nella definizione di miracolo si comprende qualcosa che eccede
l’ordine della natura”.



• Se nella teologia medievale può esservi
stata la tendenza a privilegiare l’aspetto
ontologico,

• uno degli intenti della corrente modernista
fu precisamente quello di attenuarlo,
oscillando fra un’interpretazione materiale-
sensibile ed una spirituale-simbolica del
miracolo, non riuscendo però a comporne in
modo convincente le due dimensioni,
oggettiva e soggettiva.

• A partire da Maurice Blondel si fa strada
una loro composizione più equilibrata
mediante la rivalutazione dell’aspetto
semeiotico, che ha successivamente
acquistato,

• con Karl Adam e Romano Guardini, una
forte connotazione cristocentrica.



☞☞

Il Magistero della Chiesa non offre Il Magistero della Chiesa non offre ““definizionidefinizioni”” del miracolo: del miracolo:
il problema della loro definizione viene lasciato alla teologia edil problema della loro definizione viene lasciato alla teologia ed
ammette un certo progresso. Gli insegnamenti del Magisteroammette un certo progresso. Gli insegnamenti del Magistero
convengono tuttavia su quanto segue:convengono tuttavia su quanto segue:

• i miracoli hanno un valore di prova, certamente in sinergia
con altri fattori, per muovere gli uomini verso la fede (cfr. DH
2753; Pio IX, Qui pluribus: 2779)

• si tratta di eventi storici non assimilabili a narrazioni di ordine
puramente simbolico o mitologico (Vaticano I: DH 3009, 3034,
PCB, Sancta Mater Ecclesia: 4404)

• non è praticabile una posizione ove la fede sia pronta a
riconoscere il miracolo, ma la ragione ne neghi la conoscibilità
sulla base di un agnosticismo scientifico (Pio X, Pascendi: DH
3485)

• si possono nel complesso rintracciare i tre aspetti classici del
miracolo: ontologico, semiologico e psicologico.



“Perché l’ossequio della nostra fede fosse conforme
alla ragione, Dio ha voluto che agli interiori aiuti
dello Spirito Santo si accompagnassero anche le
prove esteriori della sua rivelazione: cioè fatti
divini, in primo luogo i miracoli e le profezie che,
manifestando in modo chiarissimo l’onnipotenza e
la scienza infinita di Dio, sono segni certissimi della
divina rivelazione, adatti ad ogni intelligenza”

“Se qualcuno dice che i miracoli sono impossibili e
che di conseguenza tutte le narrazioni che vi si
riferiscono, anche quelle contenute nella sacra
Scrittura, devono essere annoverate tra le favole o
i miti, o che i miracoli non possono essere mai
conosciuti con certezza né servire per provare
efficacemente l’origine divina della religione
cristiana, a.s.”

(Concilio Vaticano I, DH 3009 e DH 3034)



[Errori dei modernisti sul concetto di fede]
“La fede si occupa unicamente di ciò che la scienza
professa essere a sé inconoscibile. Quindi diverso è
il campo ad esse assegnato: la scienza è tutta
nella realtà dei fenomeni, ove non entra affatto la
fede; questa, al contrario, si occupa della realtà
divina che alla scienza è del tutto sconosciuta. Dal
che si viene a concludere che tra fede e scienza
non ci può essere mai dissidio […].
Quindi, qualora più oltre si ricercasse se Cristo
abbia fatto veri miracoli e vere profezie, se
veramente sia risorto e asceso al cielo, la scienza
agnostica lo negherà, la fede lo affermerà; né
perciò vi sarà lotta fra le due. Infatti lo negherà il
filosofo in quanto filosofo parlando a filosofi e
considerando unicamente Cristo nella sua realtà
storica; l’affermerà il credente come credente
parlando a credenti e considerando la vita di Cristo
quale è vissuta dalla fede e nella fede”

(Pio X, Pascendi: DH 3485)



«Perciò Egli [Gesù Cristo], vedendo il quale
si vede il Padre, con il fatto stesso della sua
presenza e con la manifestazione di Sé, con
le parole e con le opere, con i segni e con i
miracoli, e specialmente con la sua morte e
la sua resurrezione di tra i morti, e infine con
l'invio dello Spirito Santo, compie e completa
la Rivelazione e la corrobora con la
testimonianza divina, che cioè Dio è con noi
per liberarci dalle tenebre del peccato e della
morte e risuscitarci per la vita eterna» 
(Concilio Vaticano II, Dei Verbum, 4).

«Anche i miracoli di Gesù sono la prova che il regno è arrivato
sulla terra: "se è per il dito di Dio che io scaccio i demoni, allora
certamente è già arrivato tra voi il regno di Dio" (Lc. 11, 20; cf.
Mt. 12, 28). Ma innanzi tutto il regno si manifesta nella stessa
persona di Cristo, figlio di Dio e figlio dell'uomo, il quale è venuto
"a servire e a dare la sua vita in riscatto per molti" (Mc. 10, 45)»
(Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 5)



«Infatti Cristo, che è maestro e Signore nostro, mite ed umile
di cuore, ha attratto e invitato pazientemente i discepoli.
Certo ha sostenuto e confermato la sua predicazione con i
miracoli per suscitare e rafforzare la fede degli uditori, non per
esercitare coercizione su di essi. Ha pure rimproverato la
incredulità degli uditori, lasciando però la punizione a Dio nel
giorno del giudizio».

(Concilio Vaticano II, Dignitatis humanae, 11).



3. La critica del pensiero filosofico e di alcune3. La critica del pensiero filosofico e di alcune
correnti bibliche alla possibilità e al significatocorrenti bibliche alla possibilità e al significato
del miracolodel miracolo

Baruch Spinoza (1632-1677)
Il suo panteismo nega il carattere contro-
natura o eccezionale, perché l’ordine
della natura coincide con l’attività di Dio:
il miracolo è un’assurdità

David Hume (1711-1776)
L’esperienza empirica non è mai
contraddetta da comportamenti anomali:
il miracolo come evento non-credibile

Voltaire (1694-1778)
L’immagine di un Dio che compie miracoli
non è l’immagine del vero Dio: il miracolo
come insulto a Dio



L’argomento di D. Hume contro la significatività dei miracoli
ammette una interpretazione forte e una debole…

1. Per definizione, i miracoli sono
violazioni delle leggi di natura

2. Le leggi di natura sono
inalterabilmente uniformi

3. Pertanto i miracoli non avvengono

1. Il miracolo è per definizione un evento assai raro

2. Le leggi naturali sono, per definizione, la descrizione
di eventi regolari

3. L’evidenza di leggi regolari è assai più grande che
quella di eventuali violazioni

4. Le persone sagge basano la loro fede/opinione
(belief) sulle evidenze più grandi

5. Pertanto, le persone sagge non dovrebbero mai
credere ai miracoli



Radicalizzando la prospettiva di Hume e muovendosi
all’interno della critica contemporanea circa la non
falsificabilità degli asserti religiosi, insiste sulla non
storicità, incredibilità e non riconoscibilità del miracolo.

• I miracoli non sarebbero impossibili da un punto di vista
logico, ma lo sono da un punto di vista scientifico: essi
presupporrebbero la fede nell’esistenza di Dio (se Dio
esiste, allora è logico che possano esserci dei miracoli),
ma non la dimostrerebbero alla ragione, e dunque non
avrebbero alcun valore apologetico.

• Intende così mettere in luce un circolo vizioso: se
possiamo stabilire l’evenienza di un miracolo solo sulla
base di una prospettiva scientifica, come superamento di
essa (sospensione o violazione di leggi di natura
scientificamente conoscibili), allora, proprio per questo, il
miracolo resta per qualcosa di inconoscibile e di
irriconoscibile “in sede razionale” (una sede nella quale si
conosce solo ciò che la natura può fare), e dunque se ne
preclude qualsiasi utilizzo in chiave apologetica.

Anthony Flew Anthony Flew (1923-2010)(1923-2010)



• in primo luogo la critica segnala che il giudizio
sul miracolo, in senso stretto, non appartiene
ad una epistemologia delle scienze naturali (e in
questo Flew ha ragione);

• in secondo luogo, tale critica restringe la
significatività apologetica del miracolo al
significato che un certo evento o narrazione
assume per la razionalità empirica (e in questo
Flew non ha ragione), dimenticando che
l’appello alla ragionevolezza può essere rivolto
anche attraverso altre forme di razionalità,
ugualmente significative per il soggetto.

Elementi di interesse della critica di A. Flew



Adolf von Harnack (1851-1930)
Rudolf Bultmann (1884-1976)

Negazione del miracolo nel contesto del
programma di demitizzazione della Scrittura, in
particolare del NT.
Distinzione fra Mirakel (aspetto prodigioso,
inconoscibile) e Wunder (aspetto soggettivo-
significativo)

Maurice Blondel (1861-1949)

La dimensione fattuale e quella intenzionale-
soggettiva restano collegate, ma l’aspetto
ontologico viene interpretato alla luce della
nozione di Provvidenza



Non ci si può servire della luce elettrica e della radio, o far
ricorso in caso di malattia ai moderni ritrovati medici e clinici, e
nello stesso tempo credere al mondo degli spiriti e dei miracoli
propostoci dal Nuovo Testamento
R. Bultmann, in Nuovo Testamento e mitologia, a cura di H.W.
Bartsch, Brescia 1973, p. 110.



In linea con la prospettiva più generale della sua
“esegesi esistenziale”, Bultmann propone una
distinzione fra Mirakel e Wunder, attribuendo al
primo la tradizionale nozione di “evento prodigioso”
e al secondo l’idea di una “meraviglia” che il
soggetto sperimenta quando osserva un
determinato avvenimento, per lui esistenzialmente
significativo, con gli occhi della fede.

Il Mirakel non ha alcun interesse per la fede poiché
si tratta di qualcosa alla cui verità non possiamo
accedere e di cui è assai più ragionevole dubitare
che credere, mentre

il Wunder esprime l’intensità del nostro particolare
rapporto con Dio, che ci conduce a riconoscerne
l’azione in fatti del tutto naturali (e dunque non
prodigiosi), con i quali egli interpella la nostra fede
e ci svela un particolare messaggio.

Il miracolo cessa di essere un evento concreto di
carattere oggettivo, per divenire un orizzonte di
comprensione di natura soggettiva e personale.



«Qui sta il miracolo: afferrare l’essere sotto le
apparenze sensibili; ammettere che un atto
particolare, contingente e limitato, possa
contenere l’universale e l’infinito; prendere, nella
serie dei fenomeni, un fenomeno che cessa
completamente di appartenere ad essa. Le
grandezze spirituali non hanno niente di quello
sfoggio che imponendosi ai sensi costringe
all’assenso, niente di quell’evidenza che violenta
l’intelligenza senza salvare la piena libertà del
cuore.

Ciò che di esse è visibile agli occhi ed è evidente
al pensiero sembra contraddire e nascondere la
loro invisibile bellezza. Sicché sarebbe quasi più
facile credervi senza l’apporto del sensibile e del
ragionevole presente in esse».

M. Blondel, L’Azione, 1893, tr. it. San Paolo,
Cinisello Balsamo 1993, p. 502.



Lungi dal negarne la realtà o la Lungi dal negarne la realtà o la discernibilitàdiscernibilità,,
mi sono sempre premurato di stabilire che ilmi sono sempre premurato di stabilire che il
miracolo non è soltanto un prodigio fisicomiracolo non è soltanto un prodigio fisico
pertinente esclusivamente ai sensi, allapertinente esclusivamente ai sensi, alla
scienza o alla filosofia, ma che esso è nelloscienza o alla filosofia, ma che esso è nello
stesso tempo un segno rivolto ad ogni uomo,stesso tempo un segno rivolto ad ogni uomo,
un segno di ordine spirituale e di carattereun segno di ordine spirituale e di carattere
morale e religioso, un segno che non rivelamorale e religioso, un segno che non rivela
tanto ltanto l’’esistenza della Causa prima (di cui iesistenza della Causa prima (di cui i
fatti naturali possono bastare a rendercenefatti naturali possono bastare a rendercene
certi), quanto la bontà di un Dio-Padre checerti), quanto la bontà di un Dio-Padre che
segna il suo intervento speciale e chesegna il suo intervento speciale e che
autentica così un dono soprannaturale.autentica così un dono soprannaturale.

““Revue du Clergé françaisRevue du Clergé français””, 15.4.1904, p. 405., 15.4.1904, p. 405.



Dimensione ontologica Dimensione ontologica del del miracolomiracolo, , prospettivaprospettiva
““interventistainterventista”” e  e rapporti rapporti con la con la conoscenza scientificaconoscenza scientifica

•• L L’’affermazione di una dimensione ontologica negliaffermazione di una dimensione ontologica negli
interventi prodigiosi di Dio nella storia di Israele,interventi prodigiosi di Dio nella storia di Israele,
coscosìì come nelle opere di  come nelle opere di GesGesùù  di di NazaretNazaret, andrebbe, andrebbe
distinta dalla questione circa il quadro metafisicodistinta dalla questione circa il quadro metafisico
con cui spiegare interventi con cui spiegare interventi ““direttidiretti””, , ““immediatiimmediati”” o o
““esterniesterni”” di Dio. di Dio.

••  Tali qualificativi, Tali qualificativi, non sono i mnon sono i miigliori pergliori per
rappresentare il rapporto fra Dio e la creazione,rappresentare il rapporto fra Dio e la creazione,
trattandosi di un rapporto continuo e mtrattandosi di un rapporto continuo e meetata––storico,storico,
ma non per questo meno ontologico.ma non per questo meno ontologico.

••  Dio Dio èè certamente distinto dal mondo creato ma certamente distinto dal mondo creato ma
non per questo non per questo èè esterno ad esso, egli si serve esterno ad esso, egli si serve
certamente delle cause scertamente delle cause seeconde ma non per questoconde ma non per questo
il suo agire il suo agire èè indiretto. indiretto.



•• L L’’elaborazione del corrispondente quadroelaborazione del corrispondente quadro
interpretativo va affidata sia allinterpretativo va affidata sia all’’ontologia che allaontologia che alla
filosofia della natura, svofilosofia della natura, svollte alla luce della teologia dellate alla luce della teologia della
creazione, nel rispetto dellcreazione, nel rispetto dell’’epistemologia scientifica maepistemologia scientifica ma
senza mostrarvi soggezione, in quanto sulle causesenza mostrarvi soggezione, in quanto sulle cause
ontologiche ultime dellontologiche ultime dell’’essere e della natura delle coseessere e della natura delle cose
le scienze restano di fatto non competenti.le scienze restano di fatto non competenti.

•• Una Una simile elaborazione è in buona parte ancora da simile elaborazione è in buona parte ancora da
fare, anche a mfare, anche a mootivo del progresso delle conoscenzetivo del progresso delle conoscenze
storiche, filosofiche e scientifiche; tuttavia nonstoriche, filosofiche e scientifiche; tuttavia non
possposseedere un quadro filosofico soddisfacente perdere un quadro filosofico soddisfacente per
interpretare un evento non equivale adinterpretare un evento non equivale ad una negazione una negazione
delldell’’evento stesso.evento stesso.

•• In accordo con la Rivelazione, il miracolo fa parte In accordo con la Rivelazione, il miracolo fa parte
delldell’’esperienza relesperienza reliigiosa dellgiosa dell’’uomo: esso uomo: esso èè un un
accadimento, insieme soggettivo ed oggettivo, in cui ilaccadimento, insieme soggettivo ed oggettivo, in cui il
soggetto riconosce soggetto riconosce la presenza efficace ed operativa della presenza efficace ed operativa del
divino, se ne sente interpellato, lo accdivino, se ne sente interpellato, lo accooglie conglie con
gratitudine. Il Creatore pone la sua gratitudine. Il Creatore pone la sua ““firmafirma”” sulle cose e sulle cose e
ll’’uomo la identifuomo la identifiica.ca.



☞☞

In definitiva, il miracolo partecipa a pieno titolo dellaIn definitiva, il miracolo partecipa a pieno titolo della
dinamica esistente fra la fede e la ragione, subendone idinamica esistente fra la fede e la ragione, subendone i
vari contraccolpi.vari contraccolpi.

✓✓  La sua portata storico-oggettiva viene negata non soloLa sua portata storico-oggettiva viene negata non solo
nella prospettiva deista (e in definitiva scettica), ma anche innella prospettiva deista (e in definitiva scettica), ma anche in
una visione razionalista atea oppure fideista.una visione razionalista atea oppure fideista.

✓✓  Vi è la necessità di comporre pazientemente le dimensioniVi è la necessità di comporre pazientemente le dimensioni
psicologico-semiologiche psicologico-semiologiche ed ontologiche del miracolo, senzaed ontologiche del miracolo, senza
trascurare il suo necessario ed imprescindibile referentetrascurare il suo necessario ed imprescindibile referente
cristologicocristologico, nella convinzione che il giudizio del soggetto, e, nella convinzione che il giudizio del soggetto, e
dunque la sua opzione esistenziale verso la fede, possadunque la sua opzione esistenziale verso la fede, possa
essere guidato anche dalle conoscenze che egli attingeessere guidato anche dalle conoscenze che egli attinge
dalldall’’ordine fisico e metafisico.ordine fisico e metafisico.

✓✓  QuestQuest’’ultima ultima posizione, senza dubbio più impegnativa,posizione, senza dubbio più impegnativa,
deve assumersi anche ldeve assumersi anche l’’onere di porre a tema, in modoonere di porre a tema, in modo
razionalmente significativo, la questione della razionalmente significativo, la questione della riconoscibilitàriconoscibilità
del miracolo.del miracolo.



4. Il problema della 4. Il problema della riconoscibilità riconoscibilità del miracolodel miracolo
nel rapporto fra teologia e razionalità scientificanel rapporto fra teologia e razionalità scientifica

Ineludibilità della interazione fra teologia e pensiero scientifico ai
fini di una corretta teologia del miracolo:

«Se non vi fosse una regola per
discernerli, i miracoli sarebbero inutili e
non ci sarebbe ragione di credere»
(Blaise Pascal, Pensées, n. 823)

Valutazione canonica dei miracoli nelle cause di beatificazione e
canonizzazione.

Il rito processuale ha mantenuto con Giovanni Paolo II (Divinus
perfectionis Magister, 25.1.1983) l’impostazione generale
ricevuta da Benedetto XIV (Opus de Servorum Dei beatificatione
et Beatorum canonizatione, 1747).



• non devono essere state realizzate cure mediche all’uopo e, se
applicate, queste non devono aver recato alcun effetto positivo

• la guarigione deve essere avvenuta in modo immediato e istantaneo

• la guarigione deve essere avvenuta in modo totale e definitivo: la
malattia non deve ripresentarsi dopo un certo tempo

• non a seguito di crisi fisiologiche che talvolta risolvono certe
patologie in modo inaspettato e repentino (ad es. mediante
l’espulsione di corpi estranei, di umori dannosi, ecc.)

☞☞  Sebbene risentano del linguaggio del tempo, i criteri di papa
Lambertini mostrano un buon rigore formale ed una rispettosa
attenzione alla metodologia delle scienze.

Criteri di Benedetto XIV (1747):

• occorre che la malattia sia considerata grave e
seria, cosa che renda la sua cura impossibile o
almeno assai difficile

• il fatto straordinario non può sovrapporsi a ciò
che potrebbe ragionevolmente considerarsi
l’inizio di una guarigione naturale



Oltre le critiche filosofiche ed ermeneutiche al realismoOltre le critiche filosofiche ed ermeneutiche al realismo
ontologico del miracolo, il confronto con il pensiero scientificoontologico del miracolo, il confronto con il pensiero scientifico
trae con sé, in linea generale, ulteriori obiezioni.trae con sé, in linea generale, ulteriori obiezioni.

1. Il miracolo è un’eccezione alle leggi di natura

2. Nella ricerca scientifica, i comportamenti
anomali (eccezioni) sono stimoli a cercare una
migliore spiegazione dei fenomeni, non
sanciscono l’interruzione della ricerca.

3. Pertanto, accettare la possibilità dei miracoli
ferma il progresso delle scienze.

1. Una legge scientifica è una generalizzazione rispetto ad
osservazioni fatte fino a quel momento.

2. Ogni eccezione ad una legge scientifica chiede una sua
revisione.

3. I miracoli sono eccezioni a leggi scientifiche.

4. Pertanto i cosiddetti “miracoli” richiedono
semplicemente una revisione delle leggi scientifiche



☞☞

Una volta chiarito alla scienza che non le
si chiede né una definizione del miracolo né
un giudizio sul suo accadimento, può la
teologia, nel suo approccio al miracolo e
nei suoi eventuali tentativi di formularne
una definizione significativa, prescindere
totalmente dall’ordine naturale dei
fenomeni empirici, così come questo ordine
viene conosciuto dalla scienze?

☞☞  Qual è l’influenza della contemporanea
epistemologia delle leggi di natura sulla
comprensione teologica del miracolo? È
proprio vero che l’aspetto oggettivo-
ontologico del miracolo, sta o cade con
l’affermazione o la negazione dell’esistenza
di leggi di natura, stabili e conoscibili?

•• Due questioni-chiave da affrontare: Due questioni-chiave da affrontare:



a) per privilegiare l’aspetto soggettivo-
esistenziale, perché quello teologicamente più
significativo;

b) perché non esisterebbe un’epistemologia
delle leggi di natura tale da offrire il necessario
contesto conoscitivo per il riconoscimento del
miracolo sul piano oggettivo (indeterminazione,
impredicibilità, complessità, emergenza e
creatività chaos, ecc.).

Appellarsi all’indeterminazione e alla
complessità della natura favorirebbe la
presentazione del miracolo come qualcosa di
“naturale” e non più di irrazionale.

Esistono proposte di Esistono proposte di abbandonare labbandonare l’’idea del miracolo comeidea del miracolo come
deroga, sospensione o superamentoderoga, sospensione o superamento delle leggi di natura: delle leggi di natura:



• Se la precedente concezione sembra avere il
vantaggio di presentare il miracolo in termini più
intelligibili per la mentalità scientifica, la teologia non
avrebbe però più alcun motivo di dirigersi
all’osservazione empirica come una delle fonti per il
suo riconoscimento

• Non si potrebbe in questo caso eludere neanche la
critica di Flew in merito alla irrilevanza apologetica dei
miracoli, almeno se il dibattito viene confinato
all’interno di una razionalità scientifica come Flew la
intende: se la scienza “spiega” o “spiegherà” ciò che la
teologia chiama “miracoli”, non si vede allora quale
ruolo essi abbiano nella dinamica della preparazione
alla fede o nell’economia della rivelazione divina.



Alla luce di questa visione Alla luce di questa visione ““non-interventistanon-interventista””, i tre aspetti, i tre aspetti
caratteristici del miracolo (psicologico, ontologico e caratteristici del miracolo (psicologico, ontologico e semiologicosemiologico))
risulterebbero così risulterebbero così reinterpretatireinterpretati..

• l’aspetto psicologico rimanderebbe alla sorpresa del soggetto di fronte al
miracolo dell’essere, alla bellezza della natura, alla gratuità delle sue leggi;

• quello ontologico risulterebbe pienamente assorbito nella radicale
dipendenza da Dio di ogni cosa lungo tutto l’arco dell’esistenza: il miracolo
non sarebbe una “nuova” azione creativa di Dio, diversa da quella con cui
Egli crea e mantiene in essere tutte le cose;

• l’aspetto semiologico rimanderebbe invece non tanto ad un determinato
contenuto storico e concreto, quanto piuttosto alla lettura che il soggetto
farebbe di un certo evento, riconoscendovi l’attualità di una parola divina
che rivela e interpella in modo costante e continuo.

Dalla prospettiva del confronto fra teologia e razionalità scientifica, tutto
ciò rende il miracolo “possibile”, ma “non riconoscibile”

Risolvere il problema della “possibilità” del miracolo (non è irrazionale per
la scienza che avvengano cose inconsuete), con certo guadagno rispetto
alla posizione di Hume, sembra dover condurre la teologia a rinunciare di
risolvere quello della sua riconoscibilità.



5. Alcuni spunti per una teologia del miracolo5. Alcuni spunti per una teologia del miracolo
significativa per la razionalità scientificasignificativa per la razionalità scientifica

a) Conservare un necessario riferimento a) Conservare un necessario riferimento cristologico cristologico deldel
miracolo. I miracoli non sono una violenza sulla naturamiracolo. I miracoli non sono una violenza sulla natura
né il risultato di un rapporto di forza fra il Verboné il risultato di un rapporto di forza fra il Verbo
incarnato ed un creato che gli si sottomette; i miracoliincarnato ed un creato che gli si sottomette; i miracoli
manifestano piuttosto manifestano piuttosto ll’’ordinabilitàordinabilità, , semiologica semiologica eded
ontologica, del creato a Cristo; sono perciò ontologica, del creato a Cristo; sono perciò ““segnosegno””
della futura trasfigurazione cosmica ed anticipodella futura trasfigurazione cosmica ed anticipo
escatologico, quasi una garanzia che la escatologico, quasi una garanzia che la ““nuovanuova
creazionecreazione””, che ha in Cristo il suo autore ed, che ha in Cristo il suo autore ed
anticipatore, sia davvero anticipatore, sia davvero ““ontologicamente ontologicamente possibilepossibile””..

In tal senso ogni miracolo che avviene in natura, e nonIn tal senso ogni miracolo che avviene in natura, e non
solo i miracoli evangelici, conserva un rapporto con lasolo i miracoli evangelici, conserva un rapporto con la
Resurrezione di Resurrezione di Gesù Gesù Cristo, primizia di un nuovo cieloCristo, primizia di un nuovo cielo
e di una nuova terra.e di una nuova terra.



b) Si possono lecitamente considerare comeb) Si possono lecitamente considerare come
un un ““miracolomiracolo”” anche le grandi opere di Dio anche le grandi opere di Dio
nel creato, nel loro esplicarsi naturale, innel creato, nel loro esplicarsi naturale, in
quanto esse verificano i tre aspettiquanto esse verificano i tre aspetti
ontologico, ontologico, semiologico semiologico e psicologico dele psicologico del
miracolo. Non è invece lecito assorbiremiracolo. Non è invece lecito assorbire
ll’’intera teologia del miracolo allintera teologia del miracolo all’’interno dellainterno della
Provvidenza ordinaria di Dio.Provvidenza ordinaria di Dio.



c) Sotto il profilo terminologico non vi è necessità dic) Sotto il profilo terminologico non vi è necessità di
insistere sui concetti di insistere sui concetti di ““sospensione delle leggi di naturasospensione delle leggi di natura””
oppure di una loro oppure di una loro ““derogaderoga””, né sembra necessario, né sembra necessario
parlare di eventi parlare di eventi ““contro naturacontro natura””. Si possono impiegare. Si possono impiegare
espressioni come espressioni come trascendimentotrascendimento o  o trasfigurazionetrasfigurazione della della
natura, la cui causa ultima ed efficiente risiede senzanatura, la cui causa ultima ed efficiente risiede senza
dubbio nella resurrezione di Cristo, ma anche,dubbio nella resurrezione di Cristo, ma anche,
lecitamente, di lecitamente, di liberazioneliberazione o di  o di elevazioneelevazione..

Le Le ““doglie del partodoglie del parto”” di cui parla san Paolo, nelle quali la di cui parla san Paolo, nelle quali la
creazione intera geme attendendo la manifestazionecreazione intera geme attendendo la manifestazione
cosmica e definitiva della redenzione già operata dacosmica e definitiva della redenzione già operata da
Cristo, non sono le sofferenze legate ad una guarigione oCristo, non sono le sofferenze legate ad una guarigione o
al recupero di un danno ricevuto, ma quelle di una nuovaal recupero di un danno ricevuto, ma quelle di una nuova
nascita, di una generazione che libera ricreando.nascita, di una generazione che libera ricreando.

Paul Tillich Paul Tillich parlava del miracolo come parlava del miracolo come ““estasi dellaestasi della
naturanatura””; comunque lo si voglia indicare, esso manifesta la; comunque lo si voglia indicare, esso manifesta la
rivelazione delle potenzialità di una natura creata rivelazione delle potenzialità di una natura creata ““capacecapace
di essere associata al mistero delldi essere associata al mistero dell’’umanità di Cristoumanità di Cristo””..



“Il senso intimo del miracolo è in genere un
senso escatologico. Esso preannuncia uno
stato dell’esistenza, che si attuerà quando
Dio sarà “tutto in tutto” [cfr. 1Cor 15,28];
la natura sarà assunta totalmente entro la
grazia per la potenza dello Spirito Santo; la
molteplicità delle distinzioni sarà recuperata
entro la pura unità e quanto si trova
disgregato nei reciproci rapporti  sarà
condotto a presenzialità semplice.
Ma ciò avverrà senza che un frammento
qualsiasi dell’essenza sia distrutto.
Il miracolo non è eliminazione, ma
compimento degli ordinamenti naturali”.

R. Guardini, Miracoli e segni, Morcelliana,
Brescia 1985, p. 29.



“Il miracolo è un processo assolutamente positivo, il
quale si inquadra nell’ordine che regge la sussisten-
za del mondo e conduce più in alto il suo divenire.
L’atto che lo opera, in quanto tale, appartiene alla
pura iniziativa di Dio, e pertanto si trova prima
dell’ambito di competenza che spetta ad ogni legge
di natura.
Non appena però si è compiuto, il suo effetto si
adatta con assoluta precisione nella compagine del
mondo. Viene assorbito dalle sue leggi e immesso
entro i suoi contesti oggettivi. Il mondo non perde,
a motivo del miracolo, la minima particella di unità
e precisione — tanto è vero che si potrebbe
addirittura dire che il miracolo rappresenti la
suprema prova d’esse, così come il loro
compimento.
Il mondo è disponibile al miracolo.
L’aspetta”

Ibidem, pp. 34-35.



•• minimale: essa può giungere alla minimale: essa può giungere alla
conclusione certa (indipendente dallaconclusione certa (indipendente dalla
specifica epistemologia delle leggi dispecifica epistemologia delle leggi di
natura che si desideri adottare) dinatura che si desideri adottare) di
trovarsi di fronte ad un evento le cuitrovarsi di fronte ad un evento le cui
cause sono ignote.cause sono ignote.

d) Il ruolo della scienza in merito al riconoscimento deld) Il ruolo della scienza in merito al riconoscimento del
miracolo può essere duplice:miracolo può essere duplice:

–– all all’’indagine scientifica spetta il compito di certificareindagine scientifica spetta il compito di certificare
ll’’aspetto ontologico e di confermare quello antropologico;aspetto ontologico e di confermare quello antropologico;
–– non è suo compito offrire conclusioni sull non è suo compito offrire conclusioni sull’’aspettoaspetto
semiologicosemiologico;;
–– non è suo compito offrire alcun giudizio su cosa sia o non è suo compito offrire alcun giudizio su cosa sia o
come debba essere definito un miracolo.come debba essere definito un miracolo.



•• specifico: giungere alla conclusione specifico: giungere alla conclusione
certa che lcerta che l’’evento in questione èevento in questione è
eccezionale, e lo è più di quanto loeccezionale, e lo è più di quanto lo
suggerirebbe una semplice ignoranzasuggerirebbe una semplice ignoranza
delle cause; ldelle cause; l’’evento evento ““superasupera”” ogni ogni
comportamento comportamento ““naturalenaturale””,,
qualunque sia il significato che siqualunque sia il significato che si
voglia dare a questo aggettivo.voglia dare a questo aggettivo.

Si pensi ad esempio ai seguenti eventi:

caso del magnetismo; azione di forze sconosciute (tuttavia in
relazione al soggetto che le impiega)

acqua mutata in vino;

camminare sulle acque;

guarigioni istantanee;

risurrezione di un defunto;

ritornare in vita in modo autonomo dopo una morte certificata.



Vi sono infattiVi sono infatti

•• eventi la cui causa oggi non si conosce eventi la cui causa oggi non si conosce
ma potrebbe conoscersi in futuro,ma potrebbe conoscersi in futuro,

•• altri che si impongono per il loro altri che si impongono per il loro
carattere immediato e contrario allacarattere immediato e contrario alla
comune esperienza,comune esperienza,

•• ed altri ancora i quali non potranno né ed altri ancora i quali non potranno né
oggi né mai essere spiegati, se nonoggi né mai essere spiegati, se non
affermando che la loro stessaaffermando che la loro stessa
fenomenologia esprime unfenomenologia esprime un’’azione cheazione che
dipende dipende direttamente e in direttamente e in toto toto da quellada quella
Causa trascendente da cui lCausa trascendente da cui l’’essere stessoessere stesso
della natura dipende nel suo insieme, cosìdella natura dipende nel suo insieme, così
come la retta ragione filosofica puòcome la retta ragione filosofica può
conoscere tale Causa.conoscere tale Causa.



e) La relativa problematicità delle) La relativa problematicità dell’’epistemologiaepistemologia
scientifica circa lscientifica circa l’’interpretazione delle leggi diinterpretazione delle leggi di
natura non è tale da obbligare la teologia ad unanatura non è tale da obbligare la teologia ad una
cesura con le scienze, orientandola versocesura con le scienze, orientandola verso
comprensioni del miracolo che perdano ognicomprensioni del miracolo che perdano ogni
riferimento con lriferimento con l’’osservazione scientifica.osservazione scientifica.

Questo riferimento Questo riferimento ““dalla teologia verso le scienzedalla teologia verso le scienze””
non è qualcosa che non è qualcosa che ““sta o cadesta o cade”” con le leggi di con le leggi di
natura (o con la comprensione che noi possiamonatura (o con la comprensione che noi possiamo
avere di esse).avere di esse).

Risulta utile in proposito:

– operare una distinzione fra leggi scientifiche e leggi di natura;

– ricondurre l’epistemologia delle leggi di natura alla struttura
metafisica dell’ente (natura come principio operativo dell’essenza):
dalla “legge di natura” alla legalità dell’ente;

– non interpretare l’inadeguatezza del meccanicismo,
l’impredicibilità matematica, la complessità, l’indeterminazione
quantistica come assenza di legalità dell’ente.



La possibilità di un riferimento sensato La possibilità di un riferimento sensato ““dalladalla
teologia verso le scienzeteologia verso le scienze””  —— e dunque la possibili- e dunque la possibili-
tà che la teologia tenga conto del dato scientificotà che la teologia tenga conto del dato scientifico
per conservare la dimensione ontologica delper conservare la dimensione ontologica del
miracolo miracolo —— non  non ““sta o cadesta o cade”” con la nozione di con la nozione di
legge di natura, ma piuttosto sta o cade con illegge di natura, ma piuttosto sta o cade con il
realismorealismo della nostra conoscenza della natura. della nostra conoscenza della natura.

La conoscenza (e lLa conoscenza (e l’’operatività) di una dimensioneoperatività) di una dimensione
ontologicaontologica del miracolo resta sempre possibile se del miracolo resta sempre possibile se
sussiste la nostra capacità di porci di fronte alsussiste la nostra capacità di porci di fronte al
reale come qualcosa di non ambiguo, qualcosa sulreale come qualcosa di non ambiguo, qualcosa sul
cui comportamento la nostra intelligenza puòcui comportamento la nostra intelligenza può
trarre conclusioni senza dubbio parziali etrarre conclusioni senza dubbio parziali e
perfezionabili, ma vere, ed in certa parte ancheperfezionabili, ma vere, ed in certa parte anche
irreformabiliirreformabili..

È questa lÈ questa l’’epistemologia con cui epistemologia con cui sta o cadesta o cade una una
spiegazione teo-logica del miracolo significativaspiegazione teo-logica del miracolo significativa
per la razionalità delle scienze.per la razionalità delle scienze.



Antony Flew, 81 anni, uno dei principali esponenti dell’ateismo filosofico, noto
internazionalmente per le sue critiche perspicaci alle posizioni teiste, ha
manifestato pubblicamente di condividere adesso le tesi classiche del teismo.
In una intervista rilasciata al suo collega e amico Gary Habermas, che sta per
apparire sul primo fascicolo del 2005 della rivista “Philosophia Christi” (preprint
disponbile all’indirizzo http://www.biola.edu/antonyflew/), il filosofo ripercorre le
tappe più salienti della sua conversione intellettuale.
La notizia riscuote una certo eco a motivo della nota posizione filosofica del
professore britannico, da sempre impegnato sul fronte della critica all’esistenza
di Dio. Fra i suoi principali lavori vanno menzionati God and Philosophy
(London: Hutchinson, 1966), Darwinian Evolution (London: Granada/Paladin,
1984), Does God Exist? (San Fancisco: Harper and Row, 1991) e Atheistic
Humanism (Buffalo, NY: Prometheus, 1993).
Nelle sue opere Flew aveva criticato in modo particolare la validità
dell’argomento teleologico (a lui si deve la nota metafora del giardiniere
invisibile), asserendo inoltre l’impossibilità del riconoscimento dei miracoli.

Una curiosità per concludere…

13 dicembre 2004 - Il filosofo inglese Anthony Flew, noto esponente
dell’ateismo filosofico, rende noto in un’intervista di essere ora persuaso
dell’esistenza di Dio
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