
I miracoli

Il miracolo può essere definito come: “Un evento che sospende o annulla la validità di leggi fisiche  
per il raggiungimento di risultati altrimenti impossibili”.
Molti  credono  che  i  presunti  miracoli  siano  opera  della  divinità,  su  intercessione  di  qualche 
sant’uomo, vivo o defunto. E li annoverano tra le prove dell’esistenza di dio.
Ma è Dio che dipende dal sant’uomo o viceversa? È come se il dio dei cristiani fosse dominato e 
determinato dalle richieste, ossia dalla volontà e dal desiderio del santo.
L’intercessione dei santi presso Dio, per fargli fare qualcosa che lui non aveva in animo di fare, 
somiglia molto al Fato che prevaleva sugli dei dell’Olimpo.
“In  realtà,  il  miracolo  esprime  solo  la  potenza  taumaturgica  della  fantasia,  che  senza  
contraddizione esprime tutti i desideri del cuore” (Ludwig Feuerbach).
Non v’è la minima prova che le preghiere di tutti i  fedeli del mondo siano riuscite a mutare in 
qualche cosa, anche solo per un istante, i fatti fisici del mondo, né il carattere delle persone.
Nel mese di ottobre del 2005 un devastante terremoto ha provocato, in Pakistan, oltre 40.000 morti  
e 300.000 feriti. Dopo quarantotto ore dal sisma un uomo è stato trovato vivo sotto le macerie. La 
gioia dei soccorritori, dei parenti e degli amici è stata immensa. E ciò è comprensibile.
Quello che lo è meno è che subito la folla si è messa a gridare, saltare e ballare al grido di “Allah è  
grande!”.
Se Allah fosse stato  grande avrebbe impedito  il  terremoto.  Se fosse stato un po’  meno grande 
avrebbe impedito 40.000 morti e 300.000 feriti. Non si può certo parlare di un intervento divino 
perché, nell’immane distruzione di migliaia di case e palazzi, città e villaggi, una decina di persone 
si  è  salvata,  casualmente,  sotto  cumuli  di  macerie  mentre  altre  40.000  sono  morte  straziate 
orrendamente.
Per comprendere come l’indottrinamento operato dai religiosi sulle persone e ancor più sui bambini 
che non hanno la possibilità critica di difendersi, possa produrre danni irreversibili, che durano tutta  
la vita, riporto quanto avvenuto in Nepal. Nessuna persona sensata potrà mai credere a quello che 
gli abitanti del Nepal considerano normale.
In quel Paese vi è radicata una credenza millenaria, inculcata ai bambini fin dalla più tenera età, che 
esistano delle divinità viventi, le Kumari, le famose dee bambine. Vengono scelte fra i 4 e i 7 anni e  
rappresentano l’incarnazione della dea Taleju Bhawani. Per ottenere il titolo, le bambine devono 
possedere trentadue attributi, che comprendono caratteristiche sia fisiche che psicologiche.
Tali dee vivono recluse nel tempio a Bhaktapur, dove ricevono la visita di migliaia di fedeli, i quali, 
toccando i  loro piedi con la fronte,  ottengono benedizioni  e guarigioni.  Giunte all’adolescenza, 
cessano di essere la reincarnazione della divinità, essendo diventate impure.
Perché tutti coloro che non hanno avuto questo indottrinamento sorridono divertiti di tale credulità 
ma non fanno la stessa cosa nei confronti delle loro credulità? Quei fedeli del Nepal non sono per 
nulla  diversi  dai  fedeli  che a  migliaia  si  recano a Lourdes,  a  Loreto  o alla  Mecca,  toccano le 
immagini della divinità colà venerata, e si aspettano benedizioni e guarigioni. L’unica differenza è 
che le dee bambine del Nepal sono divinità vive, le altre sono morte da secoli.
Per un certo periodo hanno prosperato certi guaritori filippini, in seguito smascherati, che hanno 
goduto  di  grande  fama  e  prestigio,  realizzando  cospicui  guadagni.  La  loro  tecnica  consisteva 
nell’“infilare” le mani nell’addome dei pazienti da cui estraevano il tumore. In realtà, tenevano un 
brandello  di  carne  sanguinolenta  nascosta  in  un  sacchetto  che  rompevano  al  momento  giusto, 
simulando di averla estratta dall’addome del malcapitato. Finita l’operazione l’addome ritornava 
liscio  come  prima  dell’intervento  e  non  presentava  alcun  segno  o  cicatrice.  Prova  evidente 
dell’intervento miracoloso.



Ho conosciuto  una  persona  che  era  andata  nelle  Filippine  per  farsi  togliere  un  tumore  da  un 
guaritore. Dopo l’operazione si era portata a casa il “tumore” e ha accettato la proposta di farlo 
analizzare. Le analisi hanno accertato che si trattava di carne di gallina e sangue di maiale. Di fronte 
all’evidenza,  anziché scandalizzarsi  per l’evidente  truffa,  mi  disse convinta  che l’intervento era 
stato ancor più meraviglioso perché il tumore estirpato era stato trasformato nella carne di gallina e 
nel sangue di maiale. La poveretta, dopo otto mesi, morì per il tumore all’intestino.
Una manifestazione miracolosa, che suscita tanta ammirazione e devozione, è data dall’apparizione 
delle stigmate.  Può essere utile sapere che del fenomeno delle piaghe sanguinanti  non se ne ha 
traccia fino al  XIII  secolo, fin quando cioè la Chiesa non autorizzò la rappresentazione pittorica 
della crocifissione.
Uno dei più noti santi stigmatizzati è Padre Pio da Pietralcina. Tutti sanno che a Padre Pio, quando 
iniziò la sua carriera di mago e guaritore, vennero le stigmate alle mani.
Non tutti erano convinti di tale fatto prodigioso e alcuni confratelli denunciarono la presenza di 
boccette di acido nel comodino del frate. Il Vaticano ordinò un’ispezione, condotta dal vescovo di 
Ancona, Mons. Carlo Maccari. La relazione del vescovo non ammetteva dubbi: il frate si procurava 
le cosiddette stigmate con l’uso di acido. Padre Pio fu sospeso a divinis, cioè gli venne impedito di  
dire messa e di avere contatti con la gente poiché era stato giudicato un impostore.
D’altronde, basta osservare le raccapriccianti foto delle mani del frate, con le piaghe che ne coprono 
tutto il dorso e il palmo fino alle dita, per accertare che si tratta solo di un’impostura e non del 
segno miracoloso delle ferite lasciate dai chiodi sulle mani di Gesù crocifisso.
Poiché il denaro non puzza e gli affari sono affari, passato il brutto momento dell’ispezione, tutti  
coloro che erano interessati alle lucrose attività del frate si attivarono e riuscirono a far passare il 
vescovo di Ancona come visionario, e Padre Pio ritornò in auge.
Lo storico Sergio Luzzatto  ha pubblicato  il  libro  Padre Pio.  Miracoli  e  politica  nell’Italia  del  
Novecento, Ed. Einaudi, nel quale scrive di documenti depositati al Sant’Uffizio, persino di pugno 
di Padre Pio, che attestano reiterate richieste da parte sua “in stretto segreto”, di acido fenico, un 
composto chimico molto caustico, richiesto in quantità esagerata e senza ricetta medica.
Padre Agostino Gemelli parla di Padre Pio come di “soggetto malato”, di mistico da ricoverare in 
clinica psichiatrica.  Papa Giovanni XXIII definisce Padre Pio, non ancora santificato, come “un 
immenso inganno e un disastro di anime” e anche “un idolo di stoppa”.
Quando Padre Pio morì, dopo una lunga malattia, delle stigmate non vi era più traccia. Le sue mani 
erano prive di qualunque escoriazione, arrossamento o cicatrici. Erano bastati pochi giorni senza 
che il frate avesse potuto mantenerle attive con l’acido e le sue mani erano tornate normali.
Anziché gridare allo scandalo e ricacciare definitivamente il frate tra gli imbroglioni, gli interessati 
intermediari  col  divino gridarono al  miracolo:  cosa,  infatti,  se non un miracolo  avrebbe potuto 
trasformare  quelle  mani  piagate  dalle  sante  stigmate,  in  normali  mani  senza  piaghe  e  senza 
cicatrici?
Poiché la scomparsa delle stigmate rimase nota solo a chi aveva composto il cadavere, il superiore 
del convento ritenne opportuno lasciare le mani e i piedi rispettivamente coperti dai guanti e dalle 
calze non per occultare la verità, come si legge nel libretto agiografico di Gennaro Prezioso, Padre 
Pio, un martire, ma perché in quel momento non era prudente rendere pubblico l’evento che poteva 
prestarsi a false interpretazioni e che avrebbe richiesto spiegazioni e delucidazioni impossibili  a 
darsi in tale circostanza.
L’ipotesi più attendibile, dal punto di vista teologico, fu manifestata al popolo di Dio dal cardinale 
Corrado Ursi, principe della Chiesa e arcivescovo di Napoli, tre anni dopo la morte di Padre Pio: le 
misteriose piaghe guarirono subito dopo la morte per indicare la certezza della resurrezione finale.
Una piccola curiosità. Le stigmate di Padre Pio erano sul palmo della mano mentre quelle rilevabili 
sulla sacra Sindone, custodita a Torino, lenzuolo che dovrebbe aver avvolto il corpo di Gesù, sono 
sui polsi. Una delle due, pertanto, è sicuramente un falso. A meno che non lo siano tutte e due.
La fama e il business legato al frate aumentarono a dismisura fino a farlo diventare santo. E il 
popolo di Dio corre a San Giovanni Rotondo e vi fa arrivare fiumi di denaro.
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Molta gente ha un’inconfessata speranza che il mondo possa essere miracoloso e non vuole perdere 
il  piacere di  questa illusione.  È lo stesso genere di  gente che crede fermamente  che un giorno 
diventerà ricca vincendo alla lotteria.
Nell’anno 2004 c’è stata l’inaugurazione della nuova basilica di Padre Pio. Con stile hollywoodiano 
è stata presentata l’opera faraonica sottolineandone la grandiosità e gli artisti che hanno contribuito 
alla sua edificazione.
Cosa c’entrino le faraoniche cattedrali, gli arredi suntuosi, gli addobbi, i riti spettacolari con la fede 
cristiana non si riesce a comprenderlo. In realtà, servono ad abbacinare, confondere e ingannare i 
credenti. Servono a sopperire alla mancanza di contenuti.
Gesù predicava all’aperto, più che nella Sinagoga, e rifiutava il Tempio. Esortava i suoi seguaci a 
pregare nella propria stanza, da soli, in un rapporto diretto e interiore con la divinità.
La Chiesa delle origini era povera e parlava agli umili. Dopo l’editto di Costantino nell’anno 313, 
diventò  la  depositaria  ufficiale  della  fede  cristiana,  divenne ricca  e  potente,  falsa  e  violenta,  e 
rinnegò le origini e l’umiltà dei primi seguaci.
In una chiesa, a San Cassiano, si venera come miracoloso un antico crocefisso del Seicento.  Il  
crocefisso è meta di pellegrinaggio da tutte le Marche e i devoti, dopo aver chiesto la grazia di cui 
hanno bisogno, non si dimostrano avari nelle offerte. L’ultimo miracolo avvenuto per opera di tale 
crocefisso, di cui si ha notizia certa, risale all’anno 1610.
Era novembre e da otto mesi non pioveva. Una siccità come non si ricordava a memoria d’uomo 
bruciava le campagne e i raccolti. Dimostratisi vani tutti i tentativi con i maghi e le fattucchiere, la 
popolazione decise di rivolgersi al crocefisso.
Il parroco si prestò malvolentieri,  temendo l’insuccesso. Decise di prendere tempo e fissò, per i  
giorni successivi, l’inizio di una novena di preghiere. L’ultimo giorno il crocefisso fu portato in 
processione e, al termine, un forte temporale bagnò i devoti e le arse zolle dei campi.
Il parroco, sollevato, accantonò il discorso che aveva già preparato per far ricadere sui peccati dei 
parrocchiani il fallimento della novena di preghiere e gridò al miracolo.
Le novene di preghiere per ottenere miracoli sono tante, circa centomila all’anno nelle chiese di 
tutto il mondo. Ogni tanto, inevitabilmente, qualcuna ha successo. Tutti parlano di quella e nessuno 
parla degli insuccessi. Come nelle lotterie, in tanti comprano il biglietto ma solo uno vince. E tutti  
parlano di quella vincita miracolosa.
In mille altre chiese sparse si venerano, come miracolosi, una infinità di santi, madonne e reliquie  
varie.  Ovviamente  ogni  oggetto  miracoloso  è  fonte  di  notevole  ricchezza  per  la  chiesa  che  lo 
custodisce.
Nel 1539, quando andava di moda utilizzare le reliquie per aumentare la fede e ricavare soldi dal 
loro commercio, come avviene anche oggi, il vescovo Pierre d’Arcis raccontò a papa Clemente VII 
dell’indagine compiuta dal suo predecessore, Henri de Poitier.
Il vescovo aveva denunciato la pretesa, del decano di allora, di presentare come il sudario di Cristo 
un vecchio telo con impressa l’immagine di un corpo. Il tutto a scopo di lucro.
Un’indagine aveva scoperto che il telo “era stato fatto per opera umana, non miracolosamente  
prodotto o concesso”.
Il papa emanò una bolla in cui ordinava che ogni volta che fosse stato esposto il telo si doveva dire 
“ad alta voce, per far cessare ogni frode, che la suddetta raffigurazione o rappresentazione non era  
il vero Sudario del Nostro Signore Gesù Cristo, ma una pittura o tavola fatta a raffigurazione o  
imitazione  del  Sudario”.  Recentemente  è  stata  condotta,  sullo  stesso  telo,  una  datazione  al 
radiocarbonio: i risultati circoscrissero l’età del telo fra il 1260 e il 1390, guarda caso proprio il 
periodo in cui il lenzuolo, noto come la Sindone, fece la sua prima apparizione.
Nonostante ciò la Sindone viene ancora presentata dalla Chiesa e venerata dai fedeli come sacra 
reliquia, è fonte di costante e nutrito pellegrinaggio e, soprattutto, di cospicue offerte e donazioni.
Se  veramente  ci  fosse  un  dio  come minimo  dovrebbe avere  cura  della  sua  casa  e  salvare  dai 
terremoti, dalle alluvioni o da altre calamità naturali almeno le chiese! Se non riesce a proteggere 
neanche la sua casa come possiamo credere che, pregandolo, salverà noi e la nostra casa dalle stesse 
calamità!
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Domenica 13 marzo 2005, una bambina di sei anni, di nome Greta, va a messa con i genitori nel 
duomo di Motta di Livenza, in provincia di Treviso. La bambina, emulando i grandi, mette la sua 
offerta nella cassetta delle elemosine e cerca di accendere una candela elettrica, di fronte all’altare 
della  Madonna.  La candela  esplode e spappola tre dita  della  mano destra  alla  povera bambina. 
Subito portata all’ospedale i medici, dopo una lunga e difficile opera di ricostruzione, riescono a 
salvarle la mano.
Mentre i medici operavano la bimba, la madre della piccola è stata sempre in preghiera di fronte alla 
stessa statua della Madonna dov’era avvenuto il folle attentato. Come si può sperare di avere aiuto 
da un fantomatico essere soprannaturale che non è stato capace di impedire lo scoppio? Mistero 
della fede.
Perché la Madonna appare sempre a bambinelli poco istruiti, in luoghi appartati e non a scienziati,  
durante un convegno internazionale? Perché non lascia i messaggi che deve trasmettere, già scritti e 
stampati, in maniera che nessuno ne possa dubitare?
L’unico miracolo scientificamente dimostrabile è l’incalcolabile accumulo di ricchezza fatto dalla 
Chiesa predicando la povertà e inducendo a credere nei miracoli.
L’idea,  geniale,  è  stata  quella  di  convincere  i  fedeli  che,  nonostante  l’evidenza  contraria,  Dio 
premierà, nella vita futura, coloro che seguono i preti. È come convincere la gente a comprare i 
biglietti  di  una lotteria  che sarà gestita direttamente da dio,  dopo la loro morte.  È sconfortante 
costatare che milioni di persone comprano tutti i giorni quei biglietti fasulli, con moneta sonante,  
che il prete spende subito a proprio immediato benessere, rimandando il pagamento delle vincite 
nell’aldilà.
È sconfortante vedere che la legge, cioè il potere, arresta e punisce qualche piccolo imbonitore che, 
in cambio di soldi, promette mirabolanti prestazioni, e lascia che i grandi imbonitori, le religioni 
organizzate, facciano impunemente le stesse cose.
I maghi e i ciarlatani promettono di risolvere subito i problemi dei loro fedeli. La loro attività, però,  
è resa difficile dal fatto che il loro intervento si vede subito se ha avuto successo. Per questo sono 
costretti,  molto spesso, a imbrogliare,  per dimostrare che qualche problema, di tanto in tanto,  è 
risolto, altrimenti morirebbero di fame.
I preti,  invece,  promettono di risolvere i  problemi della  gente nella  “vita  futura”.  In cambio di 
contanti ricevuti ora, consegnano cambiali a carico di dio, da scontare nell’aldilà. Poiché non c’è, 
poiché nessuno è mai tornato dall’aldilà, i preti non corrono il rischio di essere smentiti.
A proposito dell’aldilà Sigmund Freud ha detto: “Se l’uomo distoglierà dall’aldilà le sue speranze,  
riuscirà forse a rendere la vita sopportabile per tutti”.
Credere nell’aldilà significa non voler accettare la morte, rifiutarla con la consolazione di una vita 
futura. E questo concetto, o credenza, è dannoso per l’uomo, dal punto di vista evolutivo, perché 
finisce per far ritenere la morte superata dalla fede, invece di combatterne le cause che provocano le 
malattie e l’invecchiamento, e cercare l’immortalità vera.
È stato osservato che su 20.000 malati che si recano a chiedere la guarigione in santuari famosi 
come quelli di Loreto o Lourdes, un malato, solo uno, guarisce spontaneamente. Mentre ben venti 
muoiono durante il viaggio, per le sofferenze dello stesso, o in incidenti stradali lungo il percorso.
Si potrebbe credere che le madonne di Loreto o Lourdes siano veramente miracolose se guarissero 
ogni  malato  che  si  reca  ai  loro  piedi  in  preghiera.  Altrimenti  la  cosa  diventa  incomprensibile, 
misteriosa. E dove c’è mistero c’è imbroglio.
In 150 anni di pellegrinaggi, a Lourdes, sono passati circa 700 milioni di pellegrini e più di un 
milione di malati. Di questi la Chiesa ha riconosciuto che vi è stata una guarigione miracolosa solo 
per  sessantasette  persone.  Solo  una  guarigione  su  20.000  ammalati!  La  metà  delle  guarigioni 
spontanee che avvengono per coloro che non chiedono il miracolo a nessuna Madonna o a nessuna 
divinità.
Agli ammalati conviene andare in ospedale e, se proprio sperano nel miracolo, conviene stare in 
casa perché avrebbero il doppio di possibilità di guarire spontaneamente di quelle che riuscirebbero 
ad avere dalle madonne miracolose di tutto il mondo. Dove sta il miracolo?
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Il miracolo vero lo riceve, quotidianamente, chi beneficia dell’enorme flusso di pellegrini, oltre sei 
milioni l’anno. Lourdes è il luogo più frequentato della cristianità e, con i suoi 230 hotel, la seconda 
località alberghiera della Francia.
Ogni anno le offerte che i fedeli lasciano nelle casse della chiesa ammontano a oltre 15 milioni di 
euro; si consumano 700 tonnellate di candele; si celebrano cinquanta messe il giorno, ognuna con la 
sua tariffa.
Fenomeni simili sono avvenuti con tutte le religioni e avvengono anche al giorno d’oggi. La città di 
Kandy, nello Sri Lanka, accoglie milioni di visitatori poiché conserva, in un tempio appositamente 
costruito,  un dente di Buddha dai poteri  magici.  Per la verità,  in  vari  Paesi  del Sud e Sud-Est 
asiatico, sono venerate varie decine di denti di Buddha, molti di più di quanti possa contenerne una 
bocca umana.
Alla Mecca sgorga una fonte benedetta di acqua miracolosa che può dare figli a donne sterili, o 
guarire dal cancro e da altre malattie inguaribili.
Fino al Medioevo le apparizioni s’incaricavano di confermare l’esistenza di Dio e del paradiso. 
Quando  la  Chiesa  cattolica  inventò  il  purgatorio  e  ne  diffuse  la  credenza,  le  apparizioni 
s’incaricarono di favorire il mercato delle indulgenze, cioè i pagamenti al clero in cambio di sconti 
delle pene in purgatorio. Le apparizioni non mostrano creature dell’altro mondo, ma di questo.
Nel 1917 si dice che la Madonna abbia lasciato dei messaggi segreti, delle profezie, a tre pastorelli a 
Fatima.  Due  di  loro  morirono  pochi  anni  dopo,  per  un’epidemia.  La  visione  non  è  stata  loro 
propizia.  I  messaggi sono stati  scritti  e,  in parte,  resi  pubblici  solo nel 1942 da Lucia,  la terza 
pastorella,  nel  frattempo  diventata  suora  di  clausura.  A  quella  data  due  delle  tre  profezie,  la 
rivoluzione comunista in Russia e la seconda guerra mondiale si erano già verificate. Alla povera 
suor Lucia fu fatto divieto di parlare dei segreti con chiunque, se non alla presenza del suo vescovo. 
Il terzo segreto non fu mai rivelato fino a che il presunto fatto descritto dalla profezia non accadde, 
cioè fino a che non ci fu l’attentato a papa Wojtyla in Piazza San Pietro. Sembra,  tuttavia,  che 
neanche  oggi  il  terzo  segreto  sia  stato  effettivamente  divulgato.  Wojtyla  ne  ha  forzata 
l’interpretazione a suo favore e gloria.
In realtà, l’attentato al papa non ha alcuna somiglianza con il terzo segreto poiché in questo si parla 
di un vescovo che moriva scalando una montagna a causa di soldati che gli lanciavano delle frecce.
Oggi si vuol far credere che l’attentato al papa non è stato mortale, come prevedeva la profezia, per 
l’intervento soprannaturale della Madonna. Incredibile! Se non vi fosse stata l’abilità dei medici 
dell’ospedale dove Wojtyla è stato ricoverato, in fin di vita, nessuno avrebbe parlato di miracolo. Di 
miracolo si sarebbe potuto parlare se, inspiegabilmente, la pallottola sparata da Ali Agca, si fosse 
fermata  sulla  bianca  veste  di  Papa  Wojtyla.  Invece,  la  pallottola  ha  percorso  la  sua  normale 
traiettoria, lacerando le sue carni come avrebbe fatto con quelle di qualsiasi altro uomo. Non c’è 
stato alcun miracolo.
I  miracoli  compiuti  dalla  Madonna sono gli  stessi  e  nello  stesso numero di quelli  compiuti  da 
Venere, l’antica dea dell’amore.
Le preghiere rivolte a Maria, dai suoi devoti, hanno ottenuto gli stessi effetti delle preghiere rivolte 
a Venere dai suoi devoti.
Ogni religione ha i suoi miracoli, tutti ugualmente incredibili e falsi.
Si potrebbe credere che un dio, o chiunque altro, faccia dei miracoli, solo a condizione che l’evento 
miracoloso si ripeta in ogni circostanza simile. Se una Madonna miracolosa ha guarito una persona 
da una grave malattia, si potrebbe credere in tal evento miracoloso solo a condizioni che tutte le 
persone ammalate  della  stessa malattia,  che  a  quella  Madonna si  accostano in  preghiera,  siano 
ugualmente guarite. 
Le apparizioni della Madonna sarebbero credibili se avvenissero nei Paesi arabi, a personaggi di 
religione  musulmana.  Invece,  le  madonne  appaiono  sempre  e  solo  a  devoti  della  Madonna  e 
Maometto appare sempre e solo ai suoi devoti.
Tutte le religioni ora scomparse, anche le più primitive, avevano i loro miracoli. Questo non vuol 
dire  che  le  divinità  venerate  da  tali  religioni  possano  essere  considerate  vere.  Tutti,  oggi,  le 
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considerano dei falsi idoli, delle divinità inesistenti. Lo stesso avverrà per le attuali divinità, falsi 
idoli come quelli del passato.
Alcuni miracoli sono eventi al momento inspiegabili, ma che rientrano tra i fenomeni naturali che 
prima o poi saranno spiegati, come è avvenuto per il fulmine, per il tuono o per la pioggia.
D’altronde si crede ai miracoli anche fuori dell’ambiente religioso: acque sorgive miracolose che 
guariscono  chi  vi  s’immerge;  amuleti  che  proteggono  chi  li  indossa;  maghi  e  ciarlatani  che 
guariscono da ogni male e predicono il futuro.
Gli ingredienti delle religioni sono gli stessi della superstizione: acqua santa che purifica e guarisce; 
amuleti, reliquie, idoli, statue che compiono miracoli.
Con le reliquie e le indulgenze, la Chiesa di Roma ha contribuito a creare la sua smisurata ricchezza 
e il suo incontrastato potere.
Non tutti sanno che la stampa non nacque per esigenze culturali, ma per un fatto commerciale: la 
Chiesa era alla ricerca di un metodo che consentisse di compilare rapidamente i moduli per chiedere 
le indulgenze poiché, compilandoli a mano, ci voleva troppo tempo.
L’invenzione della stampa era stata preceduta e favorita  dalla  larga diffusione di un sistema di 
timbri, già prima del Quattrocento, impiegato per imprimere le immagini religiose.
Le indulgenze ottenute previo versamento di denaro non erano frottole, inventate dai preti, erano dei 
veri e propri documenti notarili, dove si attestava il numero esatto degli anni di purgatorio che il 
Padreterno avrebbe abbonato al possessore di tale titolo al portatore.
Ai ricchi, che molto peccano ma moltissimo danno alla Chiesa, vengono rimesse tutte le pene che 
avrebbero dovuto subire in purgatorio. E dio, naturalmente, si sottomette al volere del papa e dei 
bravi predicatori. Il tintinnio della moneta nella cesta fa miracoli!
La vendita delle indulgenze, promossa da papa Leone X nel 1517, mirava a trovare i fondi necessari 
per costruire la cupola di San Pietro. In realtà, se ne avvalsero in molti e fu la causa scatenante della 
Riforma protestante,  promossa da Martin Lutero.  In Germania,  il  domenicano Giovanni  Tetzel, 
esortava i fedeli a comprare le indulgenze a beneficio loro e delle anime dei loro congiunti con 
questa frase: “Appena il denaro risuona nella cassetta, l’anima salta in cielo!”.
Meglio sarebbe se questi falsi seguaci di Gesù esortassero i fedeli a donare direttamente ai poveri e 
ai bisognosi il di più che hanno.
Le reliquie e i miracoli sono alcuni degli strumenti con cui il clero tiene sottomessi i fedeli e spilla 
loro quattrini. Più il fedele è credulone e più le arti sacerdotali hanno successo.
Altra categoria di miracoli è data dalle madonne che piangono. Una Madonna che piange significa 
che la madre di Dio vuole mandare un messaggio all’umanità. Deputati a interpretare il significato 
di  quel  messaggio,  come  al  solito,  sono  i  preti.  Quest’usanza  è  simile  a  quella  dei  sacerdoti 
dell’antica Roma, che erano gli unici deputati a interpretare e trarre auspici dal volo degli uccelli, o 
dalle viscere degli animali sacrificati a qualche divinità.
Anche nell’antichità le statue, a volte, piangevano. A metà del  VI secolo a.C. in Calabria, allora 
Magna Grecia, la statua di Atena chiuse gli occhi e pianse. Era successo che gli eserciti di Sibari e 
di Crotone avevano raso al suolo la colonia di Siris massacrando cinquanta giovani che si erano 
rifugiati nel recinto sacro del tempio di Atena. Un sacrilegio che la dea non volle vedere e non solo 
pianse per l’oltraggio, ma punì con una grave pestilenza chi tanto osò.
Perché le statue della Madonna piangono sempre e, invece, non ridono o non si mettono a parlare e 
comunicano chiaramente il messaggio che devono dare?
Perché il “roveto ardente” con cui Dio comunicò con Mosè non è rimasto ardente nei secoli, fino ai 
giorni nostri, così che ogni uomo o scienziato che volesse verificare il miracolo, e credere in dio, 
avrebbe potuto farlo?
Perché nessuno porta a Lourdes o Loreto dei cadaveri lasciandoli lì finché non vengono resuscitati. 
Perché l’angelo che è apparso alle pie donne nella grotta dove era stato sepolto Gesù non è rimasto 
lì fino ai giorni nostri per comunicare a tutti che il Cristo è risorto?
In realtà, nei così detti miracoli accade un processo simile a quello che in medicina viene chiamato 
“effetto placebo”.
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Che  cos’è  l’effetto  placebo  e  fino  a  che  punto  può  portare  alla  guarigione?  Gli  studi  medici 
dimostrano che si tratta  di  un fenomeno molto potente che ha un ruolo importante  anche nella 
medicina. A due pazienti affetti dalla stessa malattia viene somministrata una pillola ogni otto ore: a 
uno  viene  dato  effettivamente  un  farmaco,  all’altro  viene  somministrato  un  composto  inattivo 
costituito da semplice farina o acqua distillata. Anche a questo secondo paziente si assicura, però, 
che gli è stato somministrato un farmaco molto efficace.
Dopo  qualche  tempo  entrambi  dicono  di  sentirsi  meglio,  il  loro  malessere  si  è  attenuato  o, 
addirittura,  è scomparso.  È successo che, essendo molto forte il potere della suggestione,  per il 
semplice fatto di credere nell’efficacia della pillola, o in qualsiasi altro composto medicinale, nel 
60% dei casi si ottiene la riduzione del malessere o la guarigione.
Naturalmente il placebo, come l’azione dei santi e dei guaritori, produce effetti solo sul malessere 
dei pazienti e non ha effetti sulla malattia. Anche se il malessere, di natura psichica e non legato a 
una vera malattia in atto, può provocare grandi dolori e fenomeni e sintomi simili a quelli prodotti  
da vere malattie.
L’effetto placebo, però, non è un fenomeno solamente psicologico. Tutti sanno che negli ospedali 
c’è la tendenza a non operare un malato depresso, perché è stato accertato che nel decorso post-
operatorio muore più facilmente. Nel malato depresso è meno forte o è scomparso il “desiderio di 
vivere” ed è subentrato “il desiderio di morire”. Per questo non seguirà con scrupolo le indicazioni 
del  medico,  rimarrà passivo,  non mangerà,  non reagirà  con forza favorendo l’insorgere di  altre 
malattie che lo porteranno alla morte.
L’effetto placebo, quindi, può essere la spiegazione per molti dei così detti miracoli.
“I medici chiamano queste guarigioni remissioni spontanee o, in molti  casi, si tratta di diagnosi 
errate. Ciò che è determinante è che gli ammalati siano convinti di potersi guarire”.
I miracoli esistono, ma sono quelli che ognuno di noi riesce a fare da solo. Dipendono dal potere 
che la mente del “malato” attribuisce al guaritore. Tutto comincia e finisce nella mente. Mente e 
corpo non sono due entità separate, ma sono intimamente integrati e la mente controlla il corpo.
Il corpo e la mente umana sono capaci di miracoli, nei limiti della natura.
Oggi  tutti  gli  studiosi  concordano  che  le  conquiste  miracolose  narrate  dalla  Bibbia sono  solo 
romantiche invenzioni.
Nei  tempi  antichi,  quando le  scienze  non avevano raggiunto  il  livello  di  sviluppo attuale,  tutti 
compivano miracoli, come guarigioni incredibili e resurrezioni, anche della propria.
Al tempo di Gesù i miracoli erano talmente normali che tutti li potevano fare, anche i rivali di Gesù, 
come testimoniano gli evangelisti (Matteo 12,27; Marco 9,38; Atti 8, 9ss).
Tutte le religioni e le varie culture riferiscono di miracoli che sono utilizzati per mostrare la potenza 
divina e quella dell’intermediario che la rende possibile.
Il dio greco Asclepio appariva in sogno ai malati gravi per dare loro pronta guarigione. La dea 
egizia Iside risolveva i casi conclamati di sterilità. Anche Jahvè ogni tanto riusciva a rendere fertili  
le donne sterili.
Anche i potenti della terra potevano fare miracoli. Il faraone, che era un Dio in terra, aveva il potere 
di compiere miracoli. Gli Egiziani ne erano così convinti, per averli visti di persona che, a quanto 
racconta  lo storico Plutarco,  lo  stesso triunviro  romano Crasso ne fece uno. Crasso,  dopo aver 
conquistato l’Egitto con le sue legioni, fu avvicinato da un cieco il quale gli chiese di spalmargli  
sugli occhi del fango misto a saliva. Crasso lo fece e il cieco guarì. Nel Vangelo di Giovanni c’è un 
episodio analogo.
Nell’antichità era molto diffuso il miracolo di camminare sull’acqua e quello di trasformare l’acqua 
in vino.
Nei testi buddisti si racconta che un discepolo di Buddha, dovendo attraversare il fiume Aciravati 
per raggiungere il Maestro e non trovando barche, s’incamminò sulle acque e i suoi piedi rimasero 
asciutti come se fosse sulla terraferma.
Il dio greco Dionisio, invece, sembra che sia stato il primo essere vivente a trasformare l’acqua in 
vino.
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Il guru indiano Sai Baba, famosissimo e ricchissimo, ha un elenco di miracoli superiore a quelli  
compiuti  da Gesù: materializzazioni di cibi, guarigioni e persino resurrezioni di morti.  Ma pare 
fosse un impostore.
Per la scienza i miracoli sono solo fenomeni insoliti, imprevedibili e, al momento, non spiegabili. 
Col tempo tutti avranno una spiegazione. 
Il  28  marzo  1986,  una  dodicenne  libanese,  di  religione  musulmana,  Hasna  Muslani,  iniziò  a 
rilasciare  lacrime  di  cristallo  dall’occhio  sinistro,  dopo  l’apparizione  di  Shi  Ite  Immam  Alì, 
considerato un santo dell’Islam. La fama della ragazzina crebbe negli anni, appariva in televisione, 
fu ricevuta da principi e notabili. La vicenda finì quando tre noti oftalmologi andarono in Libano e 
la  visitarono rilasciando questa  diagnosi:  “La bambina soffre  di  una malattia  nervosa: sente  il  
bisogno di attirare l’attenzione e, senza accorgersene, s’introduce pezzi di vetro negli occhi”.
Davanti a una seria indagine scientifica i miracoli spariscono.
Non esiste alcuna prova dei miracoli intesi come eventi che sovvertano le leggi di natura.
Gli unici miracoli possibili sono quelli che può fare la scienza dell’uomo.

Tratto da “Jahvè, Dio e Allah: false divinità”.
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