
LO SPIRITO SANTO E LA REMISSIONE DEL PECCATO 
 

“La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 
timore dei Giudei venne Gesù e stette in mezzo a loro e disse lo-
ro: Pace a voi. Detto questo mostrò loro le mani e il costato. I di-
scepoli gioirono vedendo il Signore. Disse loro Gesù di nuovo: 
Pace a voi. Come il Padre ha mandato me anch'io mando voi. 
Dopo aver detto questo alitò e disse loro: Ricevete lo Spirito 
Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterre-
te saranno ritenuti” (Gv 20,19-21). 

 
1. OSSERVAZIONI SU GV 20,19-23  
Il cap. 20 del vangelo di Giovanni può essere diviso in cinque parti. 
La prima racconta la scoperta della tomba vuota da parte di Maria 
Maddalena e dei discepoli (20,1-10). La seconda parte è costituita 
dall'apparizione di Gesù risorto a Maria Maddalena (20,11-18). La ter-
za parte contiene l'apparizione di Gesù ai discepoli in assenza di 
Tommaso (20,19-23). La quarta è la manifestazione di Gesù ai disce-
poli, in particolare a Tommaso (20,24-29). La quinta forma la con-
clusione del capitolo che è anche la prima conclusione del vangelo 
stesso (20, 30- 31). Tale struttura può essere rappresentata nel modo 
seguente che mette in luce le corrispondenze dei vari elementi. 
 

    A. 20,1-10                            A’. 20,30-31 
I discepoli alla tomba.                        I  fedeli futuri. 

Credere senza vedere Gesù.            Credere senza vedere Gesù. 
 

      B. 20,11-I8                                 B’. 20,24-29 
Gesù e Maria Maddalena.                   Gesù e Tommaso. 

Gesù si sottrae.                              Gesù si offre. 
 

C. 20,19-23 
Gesù e i discepoli. 

Gesù il Padre e lo Spirito. 
 
 
Notiamo che tra i due elementi estremi, l'episodio dei discepoli pres-
so la tomba (20,1-19) e la conclusione del capitolo (20,30-31), esiste 
corrispondenza nel tema del credere senza vedere Gesù ma vi è 
sproporzione quantitativa in quanto il primo elemento è costituito da 
dieci versetti, l'elemento corrispondente è costituito da soli due ver-
setti. Gli altri tre elementi sono racconti di apparizioni di Gesù risor-
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to; in questo quadro la pericope 20,19-23 è centrale e la sua centralità 
non riguarda soltanto la posizione strutturale ma anche l'organizza-
zione dei temi; gli altri due racconti di apparizioni, infatti, sono due 
versanti simmetrici in rapporto alla sommità costituita dall'apparizio-
ne ai discepoli. Con Maria Maddalena il movimento è quello dell'a-
scesa dal sensibile al glorioso. Con Tommaso, è piuttosto la discesa 
dal glorioso al sensibile; mentre nell'episodio centrale vi è equilibrio 
perfetto e unico tra il sensibile e il glorioso. Possiamo riassumere 
l'opposizione dei due passaggi dicendo: Maria ottiene la visione del 
Cristo risorto grazie a un Cristo sensibile che si sottrae, Tommaso 
ottiene la visione di fede nel Cristo sensibile grazie a un Cristo glo-
rioso che si offre. Giovanni oppone due movimenti inversi e simme-
trici, insistendo sugli scambi tra il sensibile e il glorioso e proponen-
do rapporti inversi tra i due passi. 
 
2.     ANALISI DELLA PERICOPE 20,19-23 
 
2.1.  lntroduzione: 20,19a 
 

“La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato mentre erano 
chiuse le porte dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù e stette in mezzo”.  

 
Questa frase introduttiva presenta la situazione del tempo e del luo-
go come inquadramento dell'ingresso in scena di Gesù, delle sue pa-
role, dei suoi atti. Il tempo anzitutto: è la sera oφiaς  è quel giorno 
tη ηmera ekeinη ,  è il primo dopo il sabato tη mia sabbatωn . 
Ognuna di queste tre parole ha un valore indicativo. Il termine oφiaς  
significa la sera in circostanze importanti della vicenda di Gesù. Nella 
sera, dopo il tramonto del sole, notano gli evangelisti, portavano a 
Gesù gli ammalati e gli indemoniati ed egli li guariva (Mt. 8,16; Mc. 
1,32); nel racconto di Marco questa scena è collocata al termine del 
giorno di sabato. Il tramonto del sole, infatti, e l'apparizione delle 
prime stelle indicava la fine del sabato; nella sera è presentato Gesù 
vittorioso sul mare in agitazione per la tempesta, simbolo dell'attacco 
satanico ridotto all'impotenza dalla parola del Signore (Mc 4,35-41); 
nella sera ancora avviene la moltiplicazione del pane simbolo dell'ul-
tima cena (Mt. 14,15), e nella sera già inoltrata Gesù rimane solo a 
pregare (Mt.14, 23; Mc 6,47) e poi cammina sulle acque (Gv 6,16). La 
sera nel linguaggio di Gesù è un simbolo cui è data un’inter-
pretazione paragonata a quella dei segni dei tempi, cioè di segni del-
la venuta e della presenza del messia (Mt 16,2). Alla sera della giorna-
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ta di lavoro il padrone della vigna dispone la paga degli operai co-
minciando dagli ultimi e giungendo ai primi (Mt. 20,8). Dopo aver di-
chiarato: «Il mio tempo è vicino» (Mt. 26,18) nella sera Gesù si pone a 
mensa con i Dodici per l'ultima cena con loro (Mt. 26,20; Mc 15,42). Il 
termine oφiaς assume nell'insieme un chiaro valore escatologico. 
 
Il termine ηmšra , particolarmente nell'espressione «quel giorno», ha 
grande importanza nel vangelo di Giovanni, ove riecheggia la formula 
ricorrente nell'A.T. per designare la venuta dell'epoca escatologica 
(cfr Is 2,17; 4,1-2; Ger 4,9; Zac 2,15). Nel quarto vangelo ha significato 
escatologico esplicito l'espressione esχatη ηmšra  (6,39.40.44.54; 
11,24; 12,48). Il giorno indica il sabato (5,9; 9,14) simbolo del riposo 
finale. Esso assume significato cristologico, come il termine «ora, 
quando Gesù usa l'espressione «il mio giorno» (8,56). In connessio-
ne con la promessa del Paraclito Spirito di verità, Gesù parla di «quel 
giorno» dandogli come contenuto la conoscenza che i discepoli 
avranno dell’immanenza di Gesù nel Padre e dei discepoli in Gesù 
(14,20), l'assenza di domande (16,23) e l'esaudimento di ogni pre-
ghiera (16,26). Il giorno di cui parla la nostra pericope rappresenta 
l'adempiersi di quella promessa solenne per il dono dello Spirito 
Santo. Il primo giorno dopo il sabato, il primo giorno della settimana 
è quello della risurrezione del Signore. La presenza dei tre termini 
temporali  oφia, ηmera, mia sabbatωn  in questo inizio della 
nostra pericope esprime una concentrazione escatologica e cristolo-
gica. 
 
Dopo la precisazione del tempo, viene l'indicazione del luogo. Non è 
specificato di quale luogo si tratti; esso serve da cornice per presen-
tare i discepoli riuniti insieme. La notizia delle porte chiuse, a causa 
del timore dei Giudei, indica una situazione d'animo che serve a met-
tere maggiormente in risalto il cambiamento dei sentimenti avvenuto 
nei discepoli all'apparizione e alla visione di Gesù. In questa cornice 
accade la venuta di Gesù, il suo avanzare nel mezzo del luogo e della 
cerchia dei suoi; è la sua apparizione: venne Gesù e stette nel mezzo. 
L'inquadramento di tempo è escatologico, quello del luogo evidenzia 
lo stato interiore degli spettatori, il sentimento della paura. I perso-
naggi del dramma, Gesù e i discepoli sono in scena; ora si dispiega 
l'azione, le parole e i gesti del Risorto e il loro effetto nell'animo dei 
presenti. I doni che Gesù elargisce portano al pieno compimento la 
sua opera di salvezza. 
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2. Il contenuto della pericope 20,19b-23 
Il testo del racconto si articola secondo uno schema che mette in ri-
salto lo svolgersi dell'azione rappresentata in sette momenti, secon-
do la struttura figurata nel modo seguente. 
 

A  20,19b                      A' 20,23 
E dice loro: Pace a voi.  A chi rimetterete i peccati saranno ri-

messi. A chi li riterrete saranno ri-
tenuti 

 
B 20,20a                       B’ 20,22 

E detto questo mostrò le mani.  E detto questo alitò e disse  a  loro 
e il costato a loro Ricevete lo Spirito Santo 

 
C 20,20b                        C’ 20,21b 

Gioirono dunque i discepoli. Come il Padre ha mandato vedendo il 
Signore. Me anch'io mando voi. 

 
D. 20,21a 

Disse dunque loro Gesù di nuovo: Pace a voi. 
 
Tenendo conto della ripetizione di «Pace a voi» sono presenti in que-
sto passo sette doni di Gesù ai suoi: la pace, l'ostensione di Gesù ri-
sorto, la gioia per la visione, la rinnovazione della pace, la missione, 
lo Spirito Santo, il perdono dei peccati. Il dono della pace rappresen-
ta l'elemento primo e l'elemento centrale della struttura. Nei due ele-
menti estremi della composizione abbiamo corrispondenza tra il do-
no della pace e il dono della remissione dei peccati; pace e remis-
sione dei peccati si integrano a vicenda, l'una non potendo essere 
senza l'altra. Nei due elementi che seguono, costituiti dai vv. 20a e 22 
notiamo la presenza della stessa espressione introduttiva «e detto 
questo», formula che indica connessione con ciò che precede e una 
certa conseguenza; vi è poi la corrispondenza tra l'ostensione che il 
risorto fa di se stesso e l'alitazione dello Spirito Santo; il nome «Spi-
rito Santo» corrisponde all’ostensione del costato di Gesù, richia-
mando cosl la scena del trafiggimento dopo la morte e del flusso di 
sangue e acqua dal costato ferito. Negli elementi costituiti dai vv 20b 
e 21b abbiamo la corrispondenza tra il tema della gioia e il tema della 
missione; alla gioia dei discepoli nel contemplare il Signore fa ri-
scontro la duplice missione: missione che il Padre dà a Gesù e Gesù 
riceve dal Padre, missione che Gesù comunica ai discepoli e i disce-
poli ricevono da lui. Causa della gioia è Gesù risorto il quale mandato 
dal Padre manda i suoi. Al centro della composizione ritorna il dono 
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della pace con cui iniziava il discorso: la pace non è qui l'espres-
sione di un augurio o di un saluto soltanto ma la realtà di un dono of-
ferto e comunicato. Passiamo brevemente in rassegna i doni che 
vengono concessi dal Signore risorto accompagnando il dono su-
premo dello Spirito Santo. 
 
a) La pace 
Era stata promessa durante la vita terrena di Gesù: «Vi lascio la pace, 
vi do la mia pace» (14,27) aveva detto, soggiungendo a modo di chia-
rimento per togliere luogo a illusioni: «Non come la dà il mondo io la 
do a voi; non sia turbato il vostro cuore e non abbiate paura» (íbid.). 
Dopo aver profetizzato le persecuzioni contro i discepoli Gesù con-
cludeva: «Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me» 
(16,33). La pace, che nei testi dell'A.T. designa la pienezza della vita 
ed è il dono tipicamente messianico (cfrr. Is. 9,5-6; 60,17; Mich. 5,4) 
nel vangelo di Giovanni è connessa con la persona di Gesù, è la 
«sua» pace, contrapposta a quella del mondo, è la pace che i disce-
poli possono avere solo da lui e in lui. Annunciata e promessa prima 
della glorificazione di Gesù ora viene donata, è l'irradiazione del Ri-
sorto nel suo saluto. 
 
b) L'ostensione di Gesù 
Al dono della pace segue l'ostensione del Signore. Egli mostra ai di-
scepoli le mani e il costato, segni della sua passione. Il verbo deik-
numi (mostrare), nel quarto vangelo ricorre in momenti importanti 
dai quali risulta il suo significato.  
 

“Dopo che Gesù ebbe compiuto la purificazione del tempio, i Giudei 
presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste 
cose? Rispose loro Gesù: Distruggete questo tempio e in tre giorni lo 
farò risorgere. Egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu 
risuscitato dai morti i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto 
questo” (2,18-22).  

 
Il segno che Gesù qui promette di mostrare è il suo corpo risorto de-
signato come tempio. Il discorso sulle opere, presentato dal vangelo 
in occasione della guarigione del paralitico a Gerusalemme contiene 
questo asserto:  
 

“Il Padre ama il Figlio e gli mostra tutto quello che fa e gli mostrerà 
opere ancora più grandi” (5,20).  
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Ciò che fa il Padre, l'opera del Padre è dare la vita; mostrare al Figlio 
tale opera significa comunicarla, dare al Figlio di poter donare la vita 
(5,26). Il verbo «mostrare» indica cosi un’intima comunicazione di vi-
ta tra il Padre e il Figlio. Gesù prolunga tale comunicazione: «Vi ho 
mostrato molte opere buone da parte del Padre mio» (10,32). In tale 
comunicazione è contenuta la rivelazione più alta della dignità del Fi-
glio; i suoi uditori infatti gli rispondono:  
 

“Tu che sei uomo ti fai Dio” (10,33). Nei discorsi dell'addio ai discepoli 
leggiamo questo dialogo. “Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Pa-
dre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non 
mi hai conosciuto Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre; come 
puoi dire: Mostraci il Padre?” (14,8-9).  

 
L'aspirazione espressa da Filippo di ricevere la manifestazione del 
Padre è compiuta da Gesù; la sua parola, la sua azione, la sua perso-
na danno la conoscenza e l'esperienza del Padre, ne sono l'epifania a 
causa dell'intima comunione di vita tra il Padre e il Figlio. Mostrare è 
dunque un verbo che in relazione a Gesù significa la manifestazione 
di se stesso e in lui di Dio Padre, la rivelazione totale e perfetta. Tutto 
questo si compie nella sera di quel primo giorno della settimana in 
cui Gesù mostra se stesso con i segni della sua passione glorifican-
te, le sue mani e il costato, che consentono la identificazione del Ri-
sorto con il crocifisso.  
 
c)  La gioia 
La manifestazione di Gesù porta ai suoi discepoli il dono della gioia. 
La gioia è tema ricorrente nel quarto vangelo in rapporto a Gesù. Il 
Battista, parlando di Gesù come sposo dice: «L'amico dello sposo 
che è presente e lo ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora 
questa mia gioia è compiuta» (3, 29). Anche Abramo è coinvolto nella 
gioia che ha come causa Gesù: «Abramo vostro padre esultò nella 
speranza di vedere il mio giorno, lo vide e se ne rallegrò» (8,56). Nei 
discorsi dell'addio Gesù ritorna più volte sulla gioia: «Se mi amaste 
vi rallegrereste che io vado dal Padre» (14,28). Dopo aver enunciato il 
mistero del suo rapporto con i discepoli mediante l'analogia della vi-
te e dei tralci, Gesù afferma: «Questo vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena» (15,11). La similitudine della 
donna partoriente è incentrata sul passaggio dalla tristezza alla gioia 
come illustrazione della sorte dei discepoli:  
 

“Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. La don-
na quando partorisce è afflitta perché è giunta la sua ora, ma quando 
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ha dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'afflizione per la 
gioia che è venuta al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nella 
tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore gioirà e nessuno vi 
potrà togliere la vostra gioia. Chiedete e otterrete perché la vostra 
gioia sia piena” (16,20-24).  
 
Nella preghiera sacerdotale Gesù dice al Padre: “Ora io vengo a te e 
dico queste cose mentre sono ancora nel mondo perché abbiano in 
se stessi la pienezza della mia gioia” (17,13). 

 
La gioia, considerata nell'A.T. come il sentimento caratteristico del 
tempo della salvezza e della pace escatologica diviene, nel suo rea-
lizzarsi, la gioia che ha relazione con Gesù che è anzitutto realtà pro-
pria di Gesù, la sua gioia viene da lui comunicata ai suoi, è dono di 
Gesù. La gioia è parte del mistero di Cristo. Contemplando il Risorto 
che si mostra, si fa vedere e si comunica attraverso l'esperienza sen-
sibile degli occhi, i discepoli sono penetrati da questo sentimento di 
esultanza che raggiunge la sua pienezza. La gioia, infatti, culmina, 
nel nostro testo, con la rinnovazione del dono della pace: «Gesù dis-
se loro di nuovo: Pace a voi» (20,21). 
 
d)  La missione 
I doni che seguono: la missione, lo Spirito Santo, il perdono dei pec-
cati sono fra loro congiunti. Il dono della missione che Gesù affida ai 
discepoli è espresso in parallelismo con la missione data dal Padre a 
Gesù. Rivolto a loro egli dice: «Come il Padre ha mandato me anch'io 
mando voi» (20,21); nella preghiera sacerdotale aveva detto le stesse 
parole rivolgendosi al Padre: «Come tu hai mandato me nel mondo 
anch'io ho mandato loro nel mondo» (17,18). Abbiamo già trattato del 
rapporto di missione esistente tra il Padre e Gesù facendo il parago-
ne con la missione dello Spirito sia dal Padre che da Gesù. La mis-
sione dei discepoli, congiungendoli intimamente a Gesù, li mette at-
traverso di lui in comunione con il Padre che è il principio e la sor-
gente della missione. Nella preghiera sacerdotale l'invio è connesso 
con la santificazione: «Per loro io santifico me stesso perché siano 
anch'essi santificati nella verità» (17,19). Nella presente pericope l'in-
vio dei discepoli emana dall'evento pasquale della risurrezione e glo-
rificazione di Gesù; attraverso questo mistero egli è stato santificato, 
effondendo colui che è il santo e il santificatore, lo Spirito. La mis-
sione è data in modo assoluto, senza che ne siano indicati i compiti; 
così diviene più evidente che si tratta del prolungamento della mis-
sione di Gesù stesso; la comunità dei suoi renderà Gesù presente 
nel mondo e ne continuerà l'azione salvifica. La comunicazione dello 
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Spirito Santo e l'incarico di rimettere o ritenere i peccati completano 
il quadro della missione e rimandano alle parole che Gesù ha pro-
nunciato nei discorsi di addio contenenti molte indicazioni e precisa-
zioni sui compiti e sull'attività futura dei discepoli, e alle parole sulla 
legge della missione: «Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non ave-
te lavorato» (4,38). 
 
e)  Lo Spirito Santo 
“Detto questo alitò e disse loro: Ricevete lo Spirito Santo" (20,22). 
Gesù compie un atto, alita enefusηsen  e parla dicendo ai discepo-
li: labšte pneàma ¥gion . Il verbo emfus£ω  indica l'atto di ali-
tare. Nel N.T. ricorre soltanto nel nostro testo; la sua ispirazione si 
trova nella Bibbia greca dei Settanta, specialmente in quattro passi.  
 
Il primo fa parte del racconto della creazione dell'uomo: «Allora il Si-
gnore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue na-
rici uno spirito vitale e l'uomo divenne un essere vivente» (Gen. 2,7). 
Dio è presentato come un vasaio che con l'argilla forma il corpo 
dell'uomo, ma il corpo è inanimato. Dio lo rende vivente con l'atto di 
alitare, simbolo della vita, che è comunicata dal Creatore alla sua 
creatura. Soffiare l'alito di vita significa vivificare la creatura umana. 
 
Il secondo passo è un richiamo diretto a questo ora citato. Trattando 
dell'idolatria il libro della Sapienza svolge l'esempio del vasaio che 
nel suo lavoro “disconosce il suo Creatore colui che gli ispirò un'a-
nima attiva e gli infuse uno spirito vitale” (Sap. 15,11). L'affermazione 
è direttamente influenzata dal testo precedente; nella formazione di 
ogni essere umano si ha come la riproduzione dell'atto che costituì il 
primo uomo rendendolo vivente. 
 
Il terzo testo è la visione del profeta Ezechiele; in essa le ossa dis-
seccate sono il simbolo della situazione di morte del popolo di Israe-
le nell'esilio. La loro riunione e restituzione alla vita è profezia della 
restaurazione messianica di Israele come comunità. Questa ricostitu-
zione avviene in due momenti, come la creazione dell'uomo: dappri-
ma la ricostituzione dei corpi, poi la loro vitalizzazione mediante lo 
Spirito; il secondo momento viene così descritto:  
 

“Profetizza allo Spirito, profetizza figlio dell'uomo e annuncia allo Spi-
rito dice il Signore Dio: Spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi 
morti perché vivano. Io profetizzai come mi aveva comandato e lo Spi-
rito entrò in essi e ritornarono in vita” (Ez. 37,9-10). 
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Un altro testo si trova nel primo libro dei Re. Appartiene al ciclo del 
profeta Elia, descrive il modo con cui egli richiamò alla vita il figlio 
della donna vedova; nel testo greco troviamo il nostro verbo:  

 
“Soffiò tre volte sul bambino e invocò il Signore; Signore mio Dio l'a-
nima del fanciullo torni nel suo corpo” (1Re. 17,21).  

 
Il gesto del profeta significa la potenza vivificante di Dio, vero e unico 
autore della vita. In questi testi con il verbo emfusaω  viene descritta 
l'infusione della vita; per la prima volta nell'atto della creazione e 
formazione dell'uomo, per una seconda volta nell'atto della risurre-
zione, sia del singolo, come nel caso del figlio della donna vedova, 
sia della comunità, come nel caso della esperienza profetica di Eze-
chiele. Colui che infonde la vita è Dio solo. Il verbo emfusaω  nel 
testo della Sapienza sopra riportato è intimamente congiunto al tema 
dello Spirito mediante la parola pneuma , che costituisce il suo com-
plemento oggetto e mediante la frase parallela con il verbo empeω .  
La vita di cui si parla in questi passi è quella naturale, la vita terrena 
di questo mondo, soggetta sempre alla corruzione e alla morte. L'e-
vangelista presentando Gesù come soggetto attivo del verbo 
emfus£ω  nell'atto di alitare sui suoi discepoli per comunicare loro lo 
Spirito Santo ha richiamato questi significati di creazione e di vita; 
non si tratta della vita naturale, della prima creazione bensì della se-
conda creazione, della ri-creazione, della nuova creazione, della vita 
divina immortale e incorruttibile. 
 
Nel quarto vangelo colui che ha la vita in se stesso è Dio Padre, il 
quale ha dato al Figlio di avere la vita in se stesso (5,26). Dio Padre 
risuscita i morti e dà la vita. Allo stesso modo il Figlio dà la vita a 
quelli che vuole (5,21). Lo Spirito, come il Figlio e come il Padre è vi-
vificante, è datore della vita (6,53). Nel nostro testo Gesù risorto, il 
Figlio vivente di Dio che ha ricevuto la missione dal Padre vivente 
(6,57) comunica la vita divina, la vita definitiva, ai suoi alitando su di 
loro non l'alito naturale di una vita corporea terrestre e corruttibile 
ma lo Spirito Santo vivificante; in tale modo si compie la nuova crea-
zione, si compie la comunicazione della vita di Dio che è eterna. Dal 
verbo emfus£ω lo Spirito Santo è stato denominato emfusšma. 
 
Ecco realizzata in questa scena evangelica l'identità di Gesù rivelata 
da Dio a Giovanni Battista all'inizio del vangelo; Gesù è «colui che 
battezza in Spirito Santo» (1,33). Nell’alitare lo Spirito il Signore risor-
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to si mostra con pienezza come il battezzatore in Spirito Santo. In ta-
le modo il primo e l'ultimo testo evangelico che menzionano lo Spiri-
to si corrispondono e riconfermano l'inscindibilità tra Cristo e lo Spi-
rito, nella realtà della salvezza e nella conoscenza della fede. Questa 
unione tra il mistero di Cristo e il mistero dello Spirito Santo trova 
conferma nella struttura letteraria della pericope dalle corrisponden-
ze tra i versetti 20a e 22. 
 
Il parallelismo tra i due elementi è reso evidente dalla presenza in es-
si della stessa formula iniziale kai touto eipωn . Notiamo la corri-
spondenza tra edeiξen e enefustηsen , azioni compiute dallo 
stesso soggetto, Gesù risorto, e rivolte agli stessi destinatari, i di-
scepoli. Come si è detto il verbo deiknumi nell'insieme dei testi del 
vangelo di Giovanni esprime la comunicazione della vita e la manife-
stazione piena del Padre al Figlio e del Figlio ai suoi; il verbo corri-
spondente emfusaω  significa esso pure comunicazione della vita. La 
loro situazione parallela nella struttura della pericope rende questa 
comunicazione vitale e questa manifestazione molto chiara: Gesù 
manifesta se stesso, comunica la sua stessa vita; il culmine di tale 
manifestazione e comunicazione sono l'alitare, lo spirare che opera 
la creazione nuova, che infonde la nuova vita. Nel parallelismo si ha 
un crescendo dal verbo deiknumi al verbo emfusaω .  Troviamo 
infine la corrispondenza tra l'oggetto dell'o-stensione tηn pleu-
raν  e l'oggetto dell'alitazione pneuma agion , tale parallelismo ri-
chiama come si è accennato la scena del trafiggimento. Dal costato 
ferito di Gesù è uscito il flusso di acqua simbolo del dono dello Spiri-
to Santo secondo la promessa che era stata fatta dei fiumi di acqua 
viva; nella presente scena alla ostensione del costato aperto e glo-
rioso corrisponde l'effusione dello Spirito Santo. Gesù risorto mo-
strando se stesso nelle sue mani e nel suo costato ai discepoli e ali-
tando su di essi lo Spirito Santo comunica loro la sua vita divina e 
colui che di tale vita è l'espressione più alta e misteriosa. Resta cosi 
sottolineato il rapporto, il legame tra Cristo e lo Spirito; epifania del 
Signore e spirarazione dello Spirito Santo sono momenti dello stesso 
mistero della vita di Dio in quanto viene comunicata a coloro che 
contemplano e aderiscono con fede. La rivelazione e la realtà della 
salvezza tocca il vertice. 
 
f )  La remissione dei peccati 
Al dono dello Spirito è congiunta la remissione dei peccati: “A chi 
rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi li riterrete saranno ritenu-
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ti” (20,23). L'espressione del vangelo giovanneo «rimettere-ritenere» 
richiama i testi di Matteo, il primo rivolto da Gesù a Pietro:  

 
“Tutto quello che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto 
quello che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli” (Mt 
16,19); e il secondo rivolto agli altri: “Tutto quello che legherete 
sulla terra sarà legato in cielo e tutto quello che scioglierete sulla ter-
ra sarà sciolto in cielo” (Mt. 18,18).  

 
La formula del vangelo di Matteo “legare-sciogliere” ha una sfumatu-
ra più giuridica rispetto a quella del vangelo di Giovanni “rimettere--
ritenere", che è di natura kerygmatica. Sono vive le discussioni su-
scitate da questo testo. Ci si domanda quali siano le persone che ri-
cevono il compito espresso di rimettere e ritenere i peccati. Taluni 
pensano che l'incarico sia affidato a tutta la comunità ecclesiale, 
rappresentata dagli apostoli; altri pensano che l'ufficio viene affidato 
al solo collegio apostolico e poi a coloro cui gli apostoli affidano il 
ministero. La tradizione cattolica e il modo con cui questo compito 
enunciato da Gesù è stato esercitato, favoriscono il senso di una 
funzione data agli apostoli e da loro realizzata nella comunità eccle-
siale. 
 
Ci si domanda ancora qual è il contenuto e l'ampiezza dell'incarico 
affidato con le parole «rimettere-ritenere i peccati». Le determinazioni 
apportate a questo riguardo nella chiesa cattolica dal concilio di 
Trento che vede nelle parole evangeliche l'istituzione del sacramento 
della penitenza per il perdono dei peccati commessi dai credenti do-
po il battesimo, sono da intendere secondo la mentalità dello stesso 
documento conciliare, in senso positivo non in senso esclusivo. Nel 
testo giovanneo è presente anche quel modo di perdono dei peccati 
che viene esercitato nella disciplina penitenziale sacramentale della 
riconciliazione nella chiesa, ma ciò non esclude tutta la vasta gamma 
di significati che vanno dalla remissione dei peccati nel sacramento 
del battesimo alla predicazione e all'annuncio del perdono dei pecca-
ti mediante la proclamazione del vangelo. Il valore del testo giovan-
neo è molto ampio, ricopre tutto l'ambito generale della salvezza. I 
peccati, che costituiscono un'espressione dell'ostilità degli uomini 
contro Dio e contro Gesù sono l'impedimento fondamentale alla co-
municazione della vita; la loro remissione segna l'attuarsi della sal-
vezza che il Signore è venuto a portare agli uomini. 
 
Il compito di rimettere o ritenere i peccati fa parte della missione affi-
data dal Risorto ai suoi, ed è conseguenza del dono dello Spirito 
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Santo che essi hanno ricevuto dall'insufflazione di Gesù. In tale mo-
do sono presenti gli autori della salvezza nel loro rapporto reciproco 
e con i discepoli: il Padre, è all'origine della missione, il Figlio ha ri-
cevuto la missione dal Padre e la comunica ai discepoli, lo Spirito 
Santo è spirato da Gesù e donato ai suoi in connessione con il com-
pito di perdonare i peccati, attualizzando la salvezza. 
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