
SEGNI NEL VANGELO DI GIOVANNI 

Per comprendere in modo adeguato il tema dei segni nel Vangelo di Giovanni, bisogna partire dalla 

fine del Vangelo, ossia dalla prima finale del cap. 20. In Gv 20,30 i miracoli che Gesù ha compiuto 

sono descritti come segni per la fede dei discepoli. Ciò significa che essi acquistano la loro forza non 

in sé stessi ma solo in quanto i discepoli li vedono con gli occhi della fede e riconoscono in essi la 

gloria di Gesù. 

I segni narrati esaustivamente sono 7: la trasformazione dell’acqua in vino (c. 2), la guarigione del 

figlio del funzionario regio (c. 4), la guarigione del paralitico nella piscina di Betesda (c. 5), , la 

moltiplicazione dei pani (c. 6), il cammino sulle acque (c. 6), la guarigione del cieco nato (c. 9), la 

resurrezione di lazzaro (c. 11). A parte la guarigione del paralitico e la passeggiata di Gesù sulle 

acque, tutte gli altri miracoli sono esplicitamente nominate come “semeia” dal narratore.  

Ci sono poi dei luoghi in cui l’evangelista parla di semeia in generale: 2,23; 3,2; 6,2.14,26; 7,31; 9,16; 

11,47; 12,37 e non solo in riferimento ai segni esplicitamente riferiti tramite il racconto. In questo 

modo il narratore intende mostrare il carattere esemplificativo dei segni raccontati. Implicitamente 

egli ammette che vi siano tante altre azioni e attività che Gesù ha compiuto e che non sono state 

raccontate per esteso. È ciò che il narratore riprende nell’ultima conclusione del libro al c. 21.   

Al v. 4,48 troviamo un’espressione in forma di endiadi, che vale la pena analizzare: “semeia kai 

terata”: essa  sembra far riferimento all’AT, in particolare alle piaghe esodiche, ma il tono da parte di 

Gesù non è positivo, anzi è velato di polemica nei confronti del funzionario regio, che rischia di aver 

fede in Gesù solo in modo condizionato dai miracoli. Così i miracoli invece di essere segni che sono 

possibili solo entro la fede in Gesù, ne divengono paradossalmente la condizione, come una sorta di 

idoli e feticci. In questo senso la polemica però non riguarda il segno in sé ma la sua interpretazione. 

L’evangelista ha maturato una comprensione teologica dei segni, positiva se è in relazione con la fede 

in Gesù. Ma tale interpretazione diviene negativa se la richiesta di segni diviene ambigua o 

suscettibile di scivolare nell’incredulità, come in 2,18 o 6,30.  

Il narratore poi utilizza anche un altro lessico “ergon” per indicare i miracoli di Gesù e la sua attività 

“messianica”. Tale lessico compare a partire dal c. 5 e continua anche nei discorsi di addio. Sembra 

essere legato all’unità dell’essere e dell’operare tra il Figlio e il Padre. Le opere sono dunque 

testimonianza di Gesù in quanto inviato del Padre, (cf. 5,36; 14,11; 15,24.) che si rivela tramite un 

operare concorde e comune. Inoltre se i segni sono limitati all’attività pubblica di Gesù sulla terra e 

cessano in 12,37, le opere invece culminano con la sua morte in croce e si prolungano nell’azione dei 

discepoli (14,12). 

Possiamo dunque concludere che se le opere indicano la complessiva rivelazione messianica di Gesù 

come Figlio del Padre, che culmina con la consegna dello Spirito sulla croce, i segni invece esplicitano 

il carattere salvifico e glorioso dell’attività rivelatrice di Gesù che si svolge sulla terra come verbo 

fatto carne. I segni sono affini ai miracoli dell’Esodo come li presenta il libro della Sapienza, sono 

dunque da interpretare non in senso platonico, ma messianico-escatologico. Essi rivelano l’inviato 

non solo come uno che compie miracoli, ma anche come il “segno” salvifico per eccellenza. Essi 

sono segni cristologici, che indicano la salvezza escatologica nella stessa persona del Cristo.  

 


