
 

LETTURA DEI “SEGNI” 
 

La figura di Geremia, a cui è dedicata oggi la prima lettura (Ger 20,10-13) ha avuto (loro 
malgrado) molti emulatori nella storia della Chiesa. Mi riferisco a tutti coloro che avendo avuto 
sentore delle “dinamiche” del regno, hanno cercato di “risvegliare” il popolo di Dio dal proprio 
torpore spirituale; in genere non ottenendo vasti consensi, fatte salve quelle situazioni di crisi, in 
cui in genere si è un po’ più disposti a ripensare il proprio universo religioso ... 

Il povero Geremia costituiva un segno per la sua generazione, mal accolto. Agli occhi del volgo 
rappresentava un profeta di sventura. Il che è uno stravolgimento completo! Lui non è la 
Cassandra della situazione, ma colui che propone il rimedio affinché la situazione non evolva 
nella direzione catastrofica in cui il corso degli eventi, se non interrotti, la condurrebbero. Non fu 
ascoltato, ed il popolo eletto visse l’umiliazione della deportazione in terra straniera. 

Questo filone prosegue nel vangelo, in cui Gesù rischia di essere lapidato a motivo della errata 
interpretazione sul senso delle sue «opere buone» (cf Gv 10,32). E qua si apre il discorso sulla 
interpretazione dei “segni”. 

Attenzione, tutta la vita è ricca di “segni” che rimandano ad altro, compreso il trascendente. 
Vanno interpretati. Anche oggi si parla da tanto di “lettura dei segni dei tempi”. Ovvio che la 
pigrizia intellettuale vorrebbe assistere ad un qualche segno univoco e decifrabile. Ma non può 
essere così, perché ciò salterebbe il passaggio della nostra volontà, la quale ci è data per poter 
aderire liberamente e volontariamente nel tempo delle decisioni. 

Per cui, i “segni” non appariranno mai quali prove inconfutabili, ma come “segni” ambivalenti 
da interpretare, da decodificare, qualora si possieda la chiave di lettura. Infatti, si può anche 
riconoscere che il segno sia realmente accaduto, ma non si giunge automaticamente alla fede in 
Gesù (cf Gv 11, 47). Nel vangelo giovanneo i “segni” hanno piuttosto il valore di indicatori di un 
altro significato più profondo che essi possono svelare a chi li guarda con la giusta disposizione 
ad accogliere la rivelazione di cui essi sono portatori. Dunque, non vengono offerti per ricavarne 
certezze su cui poggiare la nostra fede; anzi, questo atteggiamento che pretende ad ogni costo 
dei segni di conferma viene addirittura biasimato (Gv 4,48). Come detto, i segni hanno una certa 
ambiguità per loro natura; non sono mai univoci, anzi, si prestano ad una pluralità di 
interpretazioni, dove alla fin fine ciascuno crede quello che vuole credere. D’altronde, Tommaso 
non viene rimproverato proprio per la sua richiesta di prove evidenti? 

I “segni” ci insegnano che esiste una dimensione soprannaturale, che a noi normalmente 
sfugge. Dimensione che non rientra nelle categorie più in voga dell’utile \ inutile. È sbagliato voler 
ridurre la realtà divina a ciò che noi possiamo programmare e verificare; i segni ci insegnano che 
il soprannaturale esiste ed è (solo) dominio di Dio. 

Infine, non ci sfugga che non è che Gesù non abbia dato dei segni. L’ha fatto. Solo che è Lui 
stesso il vero segno, nel quale va riposta una fiducia incondizionata. Così come anche appare 
nei sinottici «Non vi sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona» (Mt 12,39). Alla fin fine, il 
vero e conclusivo segno è la sua passione e morte. È questo l’unico Segno da “attraversare”. 

Ma, se Lui è il segno, allora gli altri segni servono? Si, per certi versi non ne possiamo fare a 
meno. Solo che nella nostra vita i “segni” che riceviamo non sono (quasi) mai inequivocabili, ma 
sono spesso spunti a fidarci di Dio e a proseguire nella direzione indicata. In realtà Gesù ci da 
molti segni nella vita ordinaria, ma questi non sono nell’ordine del miracoloso. Noi stessi, nel 
bailamme della vita attuale, ne abbiamo bisogno per focalizzare l’attenzione su di Lui. 

Restano ambigui? Si. Ma soprattutto per chi non detiene il codice per decifrarli. La persona 
realmente spirituale sa subito come interpretarli e riconoscerli. Sono inutili? Assolutamente no. 

L’errore semmai consiste nel voler attribuire al segno un carattere magico, di efficacia totale. 
È solo un segnale che, unito ad altri, delinea una direzione di marcia. Il segnale in sé non 
rappresenta la meta (il segnale di un ospedale), ma mi indica la direzione per arrivarci! Per cui 
ha un contenuto veritativo certo. Ora, se noi gli pretendiamo la certezza della prova scientifica ne 
saremo delusi, ma se lo leggiamo quale segnale che ci sospinge nella giusta direzione, allora 
esso è significativamente utile.  

Buona decriptazione dei segni attuali … 
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