
“Ci vuole un miracolo, perché è proprio il dito di Dio lì. Senza un intervento del Signore chiaro, 

noi non possiamo andare avanti nelle Cause di canonizzazione”.  Papa Francesco    

 

MIRACOLO 

Un miracolo (dal latino «miraculum», cosa meravigliosa), in teologia, è un evento straordinario, che 
supera le leggi naturali e che si considera operato da Dio direttamente o per mezzo di una sua 
creatura. Nel linguaggio comune, per estensione, il termine miracolo indica anche un fatto 
eccezionale, che desta stupore; indica qualcosa fuori dall’ordinario, che rimanda ad una sfera di 
possibilità che oltrepassa quanto siamo abituati a conoscere e sperimentare nella vita quotidiana. 

San Tommaso, seguendo l’insegnamento di sant’Agostino, parla del miracolo come di un intervento 
straordinario di Dio, e ne dà la seguente definizione: «Miracolo è ciò che è fatto da Dio fuori 
dell’ordine di tutta la natura creata».  

Secondo il Cardinale J.H. Newman, canonizzato nel 2019, il miracolo è: «un segno della presenza di 
Dio che agisce in nostro favore, è un avvenimento che imprime nell’anima la presenza immediata di 
Colui che spiritualmente governa il mondo»1.” 

I miracoli che Dio sempre opera, anche attraverso l’intercessione dei santi, vanno ricondotti a quei 
miracoli che Gesù compiva in mezzo alla gente; questi, a loro volta, vanno riportati al “miracolo” per 
eccellenza, cioè la sua gloriosa risurrezione, segno massimo della sua potenza divina.    

Secondo la procedura attuale, definita dalla Costituzione Apostolica “Divinus Perfectionis Magister”, 
promulgata da San Giovanni Paolo II nel 1983, l'inchiesta compiuta dalla Chiesa per accertare la 
verità del miracolo si basa, nei casi di guarigione inspiegabile, su un'attenta analisi dei fatti da parte 
di una consulta medica nominata dalla Congregazione per le cause dei santi composta da specialisti 
sia credenti che non credenti, che ha il compito di verificare se il caso in esame soddisfi i criteri 
stabiliti dalla Chiesa. 

In conclusione, il miracolo indica che qualcuno, in un momento di seria necessità, ha pregato un 
candidato agli onori degli altari, affinché il Signore, per sua intercessione, conceda quanto richiesto 
con fede, venendo in soccorso con un evento inspiegabile. Il miracolo rappresenta la risposta 
amorevole, libera e gratuita di Dio: ciò viene ritenuto segno autorevole che la persona invocata è in 
paradiso e di là può intercedere per i fedeli della Chiesa militante.  

Concretamente, se si tratta di un caso medico, la guarigione, per essere ritenuta un possibile 
miracolo, deve essere giudicata dagli specialisti secondo chiare caratteristiche: deve essere stata 
RAPIDA, COMPLETA, DURATURA e INSPIEGABILE secondo le attuali conoscenze medico-scientifiche, 
non conseguenza dalle terapie somministrate.     

 

 
1 John Hery Newman, Apologia pro vita sua, Milano 1995, 322. 
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