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[19] La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte laddove si 
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne  Gesù, stette nel mezzo e disse loro: "Pace a voi!". 
[20] Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  [21] 
Gesù disse loro di nuovo: "Pace a voi! Poiché il Padre ha mandato me, anch'io mando voi ". [22] Dopo 
aver detto questo, alitò e disse loro: "Ricevete lo spirito santo; [23] a chi rimetterete i peccati saranno 
rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi ".  

 
Brani di riferimento: 

 

• Sull’effusione dello Spirito: Sap 15,11. 

• Sullo Spirito nel vangelo di Gv: Gv 3,3-8;  4,22-24;  6,63;  14,15-26; 15,26-27. 

• Sull’azione magisteriale dello Spirito: Rm 8,1-27; 1Cor 2,10-16. 

• Sulla remissione dei peccati: Mt 18,18.  

 
Coordinate esegetiche essenziali 

 
Il capitolo 20 del vangelo di Giovanni, a parte la chiusa dei vv. 30-31, è organizzato in quattro momenti: la 

constatazione del sepolcro vuoto (1-9); l’apparizione di Gesù a Maria di Magdala (11-18); l’apparizione di Gesù ai 
discepoli con l’effusione dello Spirito (19-23); l’apparizione a Tommaso (24-29). Dei vv. 19-23 in genere si parla 
come “pentecoste giovannea”, ma impropriamente. I fatti narrati sono collocati alla fine del “giorno uno dopo il 
sabato”, dunque nel giorno che la Chiesa celebra come Pasqua del Signore. La fondazione della Chiesa nello 
Spirito, in Giovanni, avviene nello stesso giorno della Risurrezione del Signore. Tuttavia la sera di quel giorno la 
comunità dei discepoli appare ancora dominata dal timore. Non sembra che ci sia spazio per la fede nel Risorto, 
nonostante l’annuncio straordinario di Maria di Magdala (20,18). Tutto quello che avviene in quella sera va 
compreso alla luce del grande discorso dei cc. 13-17 di Giovanni. In esso infatti sono contenuti i temi 
fondamentali che qui si ripresentano: la venuta di Gesù in mezzo ai discepoli, la pace, la gioia, la missione e, 
soprattutto, la presenza nuova di Spirito santo direttamente comunicato da Gesù. Si tratta di temi largamente 
afferenti alla spiritualità biblica dell’AT.  
 

Sentieri dell’interpretazione 
 

L’interpretazione muove dal rapporto che il testo instaura tra la pace donata dal Risorto, lo Spirito da Lui 
alitato  ed il peccato dell’uomo.  

“Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e alitò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo 
divenne un essere vivente” (Gn 2,7). Qui il verbo “alitare” è lo stesso che nel nostro brano: enphysao. La polvere 
riceve un soffio e viene creato l’Adam, l’Anthropos, l’Umano. L’Adam appena creato entra nell’area del peccato, 
e Dio fa esperienza del peccato di Adam. Questa esperienza non lascia Dio indifferente, Lo segna in profondità e 
avvia la lotta che Egli ingaggerà col peccato dell’uomo, una lotta che conoscerà tappe importanti. Quella del 
diluvio, ad esempio, costituisce un vero e proprio esempio di “pentimento di Dio”. Dio comprende che “l’uomo 
è incline al male fin dall’adolescenza” (Gn 8,21). E decide di cambiare strategia. In Ezechiele (Ez 36,25-27) il 
Signore promette di intervenire Egli stesso a far pulizia all’interno dell’Adam ed in Geremia, addirittura, si legge 
che Dio dimentica il peccato dell’uomo (Ger 31,31-34). L’alleanza nuova consisterà in una curiosa reciprocità della 
memoria: l’uomo si ricorderà di Dio proprio perché Dio dimenticherà il peccato dell’uomo. 

L’AT, che narra l’Adam originato dal soffio creatore, ha dunque qualcosa da dire sul peccato. Il peccato ha il 
potere di mortificare Adam che è cosa “molto buona” (Gn 1,31). Il peccato per questo diventa rottura dell’alleanza: 
Esso è carne (in senso semitico), e di fronte alla carne Dio si rivela più forte della propria forza: non si vendica, 
ma promette di rinnovare l’uomo. Siamo alle soglie del Nuovo Testamento o Nuova Alleanza. 

L’esperienza del Battesimo segnala subito il rapporto che Gesù di Nazareth instaura col peccato. Gesù si 
sporca. Egli è colui che toglie e porta su di sé il peccato del mondo (Gv 1,29): e lo Spirito, che creò l’Adam come 
cosa molto buona, si compiace, scende e rimane su colui che assume il peccato (Gv 1,33). Ricostituzione di 
un’alleanza perduta. In Gv 3, nel discorso a Nicodemo, il progetto di Dio assume i contorni dell’evidenza: “Dio 
non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui” (Gv 



3,17). Tutta la vita di Gesù è un’eloquenza del rapporto instaurato dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito con la 
debolezza umana. E il testo che abbiamo sotto gli occhi ne è una sintesi. La comunità di Gv riceve lo Spirito di 
Gesù insieme con una parola sul peccato: non puoi fare finta che il peccato non ci sia. Devi pronunciarti: peccati 
rimessi o non rimessi. Ma la comunità dev’essere abilitata ad un discorso sul peccato. Ricevendo lo Spirito essa è 
ri-creata. Ricreata nella gioia del riconoscimento del Risorto e nella pace che Egli le dona. Ricreata in uno spazio di 
responsabilità. La responsabilità di discernere come pronunciarsi sul peccato. Si azzarda dicendo che la pace donata 
dal Cristo è ciò che consente alla comunità di gettare uno sguardo mite sul peccato? Uno sguardo, piuttosto, sulla 
ferita del peccatore? E’ dunque possibile pensare, approfondendo una simile ermeneutica, che la pace consente la 
relazione con l’anthropos che è in ciascun uomo, polvere ferita che invoca uno sguardo mite?  

Ora, il mandato della comunità cristiana, a questo livello, sembra ripercorrere l’immagine della vite e dei 
tralci (Gv 15,1-11). Se lo Spirito è comunicato da Cristo alla comunità, lo stesso Spirito consentirà alla comunità 
di instaurare con ogni uomo una relazione al livello della sua debolezza. Cosa può voler dire ciò? E’ un vero e 
proprio discernimento sul peccato. L’alternativa della lingua semitica rimettere/non rimettere non è una vera e 
propria alternativa “giudiziaria”, ma indica piuttosto una totalità di approccio. Sovviene Paolo “E' stato Dio infatti a 
riconciliare a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della 
riconciliazione. Noi fungiamo quindi da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi 
supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio” (2Cor 5, 19-20). 

Cos’è, dunque, questo discernimento sul peccato alla luce dello Spirito alitato da Gesù? Si può pensare ad 
un simile discernimento ecclesiale al di fuori dello spazio evangelico del perdono? Si può pensare che il perdono 
possa essere lasciato fuori dall’ipotesi estrema del “non rimettere i peccati”? Oppure non sarebbe più in linea con 
l’Evangelo pensare piuttosto al “rimettere i peccati” come un perdonare nella gioia – gioia di fronte ad una 
conversione – e ad un “non rimettere i peccati” come un perdonare nella testimonianza? E cosa testimoniare di 
fronte all’umano che non si apre alla legge profonda dell’esistenza rivelata da Gesù Cristo? Di che testimonianza 
è portatrice la comunità cristiana al cospetto del peccato (e dei peccati che lo rivelano)? Di questa, ad esempio: 
“Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; se ci 
amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. Da questo si conosce che noi 
rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo 
che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, 
Dio dimora in lui ed egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; 
chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui” (1Gv 4, 11-16).  

Non è la condanna ma la Parola che pone cenere sul capo del peccatore. 
 

Aperture 
 

Il credente non porta nel mondo la logica dell’assolvere/condannare, ma la logica del perdonare nella 
gioia/perdonare nella testimonianza. L’umano non si attende condanne dalla chiesa: “Dio non ha mandato il 
Figlio nel mondo per giudicare il mondo” (Gv 3,17). L’umano ha bisogno di amore. Polvere ferita. Sguardo mite 
sulla debolezza perché la debolezza accomuna ogni umano. 

La differenza tra la chiesa e il mondo sta soltanto nel fatto che la comunità cristiana ritiene che questo 
bisogno umano di amore sia colmato dal Cristo e attribuisce questa convinzione alla presenza dello Spirito di 
Gesù nella comunità stessa. Niente di più e niente di meglio: non siamo migliori.  

Si può pensare che il cristiano adulto che abbia fatto verità in se stesso trovando pace tra le proprie macerie 
possa ancora aver voglia di alzare pietre? Eppure non raramente, sia all’interno del cristianesimo sia all’interno 
della logica secolare, si levano voci di “duri e puri”, figure eticamente intransigenti che guardano le vicende del 
mondo dall’alto della propria integrità morale. Chi sono costoro? Sanno realmente contribuire al rinnovamento 
etico (e spirituale) senza fare i conti con la verità della condizione umana? Si può pensare di diventare fattori di 
reale cambiamento a partire da un dover essere elitario e astratto?1 

  

 

Maurizio Muraglia 
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1 Le aperture qui potrebbero continuare e potrebbero inoltrarsi sul sentiero del rapporto tra fragilità umana e modelli etici 
inarrivabili, sia che questi ultimi provengano dalla religione sia che scaturiscano dalla politica. E’ appena uscito un libro 
prezioso su questi temi, che suggerisco caldamente: F. Cassano, L’umiltà del male, Laterza 2011. 


