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II DOMENICA DI PASQUA (B) 

 

 At 4,32-35      “Un cuore solo e un’anima sola” 

Sal 117/118    “Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre” 

1 Gv 5,1-6      “Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo” 

Gv 20,19-31   “Otto giorni dopo, venne Gesù” 

 

La liturgia della Parola odierna, come avviene solitamente nel tempo di Pasqua, focalizza gli eventi 

immediatamente successivi alla Risurrezione: le apparizioni del Risorto e la vita della prima 

comunità cristiana. La prima lettura riporta infatti un sommario dello stile di vita della prima 

comunità; il vangelo è lo stesso degli anni liturgici A e C: l’apparizione nel cenacolo; la seconda 

lettura presenta l’esperienza cristiana come una vittoria sul mondo ottenuta dalla fede. È molto 

chiara la connessione dei tre brani scritturistici odierni: l’annuncio del Risorto produce la nascita 

della comunità cristiana che vince il mondo con la sua fede. La descrizione della prima comunità di 

Gerusalemme, presentataci dagli Atti, sembra porre l’accento sullo stile di vita che caratterizza la 

prima generazione cristiana, uno stile del tutto diverso da quello delle altre realtà e istituzioni della 

società umana. L’espressione iniziale colpisce per il suo carattere paradossale: “La 

moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore 

solo e un’anima sola” (v. 32), dove i termini “moltitudine” e “un cuore solo, un’anima 

sola” sono chiaramente contraddittori secondo qualunque logica. La storia delle civiltà trascorse 

conosce ordinamenti e leggi che regolano la convivenza, ma soltanto la comunità cristiana dimostra 

per la prima volta che è possibile sconfiggere la miseria e la povertà mediante una norma, che di 

solito i codici di leggi non contengono: la solidarietà. La prima comunità, composta di famiglie dal 

reddito differente, fa in modo da non gravare sui meno abbienti e sovviene coloro che 

attraversassero momenti difficili. Questo stile di vita suscita stima e ammirazione in tutta la città. Le 

minacce dell’incertezza del futuro, come delle difficoltà del presente, vengono così neutralizzate 

radicalmente dall’amore fraterno e dalla solidarietà della comunità intera. Per questo l’Apostolo 

Giovanni parla di una vittoria sul mondo. Il termine “mondo”, nel pensiero giovanneo, spesso 

significa egoismo, negazione dell’Amore, soffocamento della dignità umana, separazione da Dio. 

La comunità cristiana vince il “mondo” nel senso che, in virtù della sua fede, sconfigge tutte le 

potenze negative che si nascondono nella società e nelle istituzioni; e le sconfigge creando essa 

stessa uno stile di vita che si pone come una valida alternativa a tutte le realtà terrestri che 

umiliano la persona. Il vangelo presenta le apparizioni del Risorto nel cenacolo, che hanno luogo di 

domenica. Rendendosi presente ai suoi discepoli di domenica e non di sabato, il Signore indica che i 

cristiani dovranno radunarsi d’ora in poi, per incontrarsi con Lui, il giorno dopo il sabato, vale a 
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dire, il giorno della sua Risurrezione. Nel cenacolo, Gesù offre le primizie della sua vittoria sulla 

morte, due doni di cui la comunità cristiana non può fare a meno: lo Spirito Santo e la 

Riconciliazione. 

Il testo della prima lettura, tratto dagli Atti degli Apostoli, descrive una comunità che è il 

risultato dell’incontro di diverse persone rinnovate da quella forza che viene dall’alto, e che produce 

un livello qualitativamente migliore dei rapporti umani. E così il libro degli Atti stabilisce dei punti 

fermi circa una comunità umana che rinasce nello Spirito e che costruisce relazioni nuove, 

qualitativamente migliorate. Indubbiamente si tratta di un’esperienza che non può essere 

determinata né da una lista di cose buone né da un codice di buone maniere; è l’unità derivante dalla 

fede ciò che produce una profonda comunione tra le persone, che umanamente non si potrebbe 

costruire, neanche mediante una lunga convivenza. Lo dimostra il fatto, evidente per chiunque abbia 

un minimo di esperienza delle cose umane, che ciò non si verifica nemmeno tra i fratelli nati sotto 

lo stesso tetto e vissuti per lunghi anni condividendo tutto; neppure questa lunga esperienza di vita 

comune può portare a quell’intesa profonda propria della comunità cristiana, un’intesa che si 

realizza non in forza di un semplice ed esteriore vivere insieme, ma in forza della fede, che unisce i 

sentimenti e le intenzioni: “La moltitudine di coloro che erano diventati 

credenti aveva un cuore solo e un’anima sola” (v. 32). Ma il testo degli Atti 

afferma che la moltitudine aveva un cuore solo e un’anima sola dopo avere detto che costoro erano 

diventati credenti. Questo significa che la fede è una specie di fulcro, è come il punto centrale di 

una ruota dove convergono tutti i raggi. L’unità deriva dall’avvicinamento a questo fulcro che è la 

fede nella persona di Gesù Cristo, come Maestro e come Signore.  

Il contrasto, risolto dalla fede, si gioca tra la moltitudine e l’unità: “pur essendo 

molti, siamo un solo corpo in Cristo” (Rm 12,5), come dirà l’Apostolo Paolo. Gli 

Atti, anche prima di questo capitolo, hanno posto l’accento sul fatto che la novità della rinascita 

consiste in una umanità che ritrova la sua unità profonda. Il capitolo 2 degli Atti è in un certo modo 

parallelo al capitolo 4; nel capitolo 2, dove si narra l’evento della Pentecoste, accade che l’annuncio 

di Pietro, sebbene formulato nella sua lingua madre (l’aramaico) è compreso da tutti e da ciascuno 

nella propria lingua. Aldilà del carisma della glossolalia, tutto questo dimostra come nei processi 

della comunicazione umana noi non ci comprendiamo reciprocamente per il fatto d’esprimerci in 

una lingua nella quale usiamo tutti le stesse parole. L’intesa e la comprensione non derivano da 

questo: è lo spirito delle parole, lo spirito nel quale sono pronunciate le parole, ciò che ci permette 

di comprenderci o di rimanere stranieri usando le stesse parole. Il fatto di utilizzare un vocabolario 

comune non è garanzia di comprensione e d’intesa reciproca, tanto è vero che, alla presenza di 

linguaggi diversi, nel giorno di Pentecoste tutti comprendono: è lo Spirito che unisce e che crea un 
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canale di comunicazione invisibile ed interiore; per questo le parole diventano efficaci, e la 

comprensione profonda diventa finalmente possibile. 

Una seconda novità della comunità cristiana consiste nel fatto che nessuno più è bisognoso, 

perché esiste una profonda solidarietà tendente a riequilibrare senza sosta tutte le pendenze sociali 

(cfr. vv. 32.34). Questi due elementi rappresentano la novità di quella forza risanante che viene 

dall’alto: la capacità di comprendersi in profondità, di essere una cosa sola pur essendo molti, e la 

solidarietà fraterna che supera qualunque problematica d’ordine umano e materiale.  

Ma anche nei confronti della società esterna accade qualcosa: la comunità cristiana ha un 

terzo elemento su cui saggiare la propria autenticità ed è la capacità di incidere nel territorio. Si 

dice, infatti, in un altro versetto chiave: “Con grande forza gli apostoli davano 

testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano 

di grande favore” (v. 33). Questa espressione non riguarda la vita interna alla comunità 

cristiana, ma il suo impatto con il mondo esterno. C’è in questo capitolo una serie d’elementi, se 

così si può dire, utili per un esame di coscienza comunitario, e per verificare la propria rinascita 

dall’alto. Dopo i due elementi che caratterizzano la novità interna della comunità, ne troviamo un 

terzo che è la novità esterna: la misura dell’eloquenza di un messaggio, la forza con cui questo stile 

di vita riesce ad interpellare coloro che vivono nello spazio circostante e ai quali è rivolta una 

testimonianza forte: “Con grande forza gli apostoli davano testimonianza”; e 

poi si aggiunge: “e tutti essi godevano di grande favore”. Notiamo però che 

essere stimati non è lo stesso che essere seguiti. L’elemento della stima indica soltanto che il 

messaggio della comunità cristiana arriva con forza, è persuasivo, e suscita l’idea che vivere così, 

ne valga proprio la pena; anche se poi si potrebbe decidere di non seguire affatto il cammino 

cristiano. Gli Atti degli Apostoli, infatti, in questo punto non parlano di conversione, ma di favore, 

d’apprezzamento, che è una cosa ben diversa dalla conversione, che potrebbe non esserci, 

nonostante la credibilità del messaggio. Se però la comunità cristiana riesce a mandare nel territorio 

questo messaggio forte, tanto da dare agli altri la sensazione che questo stile di vita sia davvero 

valido, allora si ha il terzo segnale, il terzo elemento di discernimento o d’esame di coscienza 

comunitario per sapere se siamo davvero rinati dall’alto oppure no. 

 I primi sei versetti della prima lettera di Giovanni, contemplati nella seconda lettura odierna, 

sono caratterizzati da un notevole spessore teologico e aprono davanti agli occhi del lettore uno 

scenario mirabile sul mistero di Dio e sulla rinascita dei cristiani come suoi figli. Cominciamo a 

focalizzare il primo versetto chiave: “Carissimi, chiunque crede che Gesù è il 

Cristo, è stato generato da Dio” (v. 1). Va notato che nell’ottica giovannea nascere 

da Dio è una prerogativa del Cristo, ma si verifica anche nella vita cristiana tutte le volte che si 
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rinasce mediante la fede e si viene generati dallo Spirito in una maniera simile alla generazione di 

Cristo dal Padre nello Spirito. Dalle parole di Giovanni, l’uomo si trova improvvisamente dinanzi 

all’acquisizione di uno status e di una dignità straordinariamente grandi, derivanti dall’adozione 

filiale. Ma il lettore rimane soprattutto colpito dalla sproporzione tra il fenomeno della rinascita e la 

sua causa. La causa della figliolanza è semplicemente un atto di fede. Non si tratta di accumulare 

opere buone al limite dell’eroismo, per diventare figli di Dio, ma di compiere una sola opera: 

credere in Gesù Cristo come Figlio di Dio: “E chi è che vince il mondo se non chi 

crede che Gesù è il Figlio di Dio?” (v. 5). Chi accoglie il Cristo come Figlio 

compie, in forza di questo atto di fede, un enorme passaggio qualitativo che, da semplice creatura, 

lo trasferisce nella famiglia di Dio con il ruolo di figlio adottivo. Divenire figli adottivi significa 

entrare nella comunione trinitaria. Infatti, chi accoglie Cristo, accoglie anche il Padre e chi accoglie 

il Padre, accoglie Cristo. L’Apostolo dice chiaramente che non è possibile amare Colui che genera 

ed essere indifferenti, oppure ostili, verso Colui che è generato: “chi ama colui che ha 

generato, ama anche chi da lui è stato generato” (v. 1). In sostanza l’amore 

del Padre e del Figlio non può essere distinto, perché le due persone della Trinità sono un solo Dio.  

 Il v. 2 offre un criterio di discernimento per comprendere se il nostro amore è modellato su 

quello dei figli di Dio: “In questo conosciamo di amare i figli di Dio: 

quando amiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti”. Notiamo la priorità 

dell’amore di Dio rispetto all’amore del prossimo. Quest’ultimo è generato e scaturisce dall’amore 

di Dio, per cui chi non ama Dio ed è indifferente alla sua Legge potrà essere un filantropo, un uomo 

impegnato in attività socialmente utili, anche un campione di volontariato, ma ciò non costituisce la 

persona nella comunione trinitaria, generata cioè dallo Spirito Santo. L’amore che unisce i figli di 

Dio è un amore che viene dall’alto e si attinge amando nella direzione verticale, ridiscendendo sotto 

forma di comunione fraterna. Pertanto amare Dio e ubbidire alla sua volontà è il grande segno di 

autenticazione dell’amore fraterno come amore nello Spirito.  

 L’autore aggiunge: “i suoi comandamenti non sono gravosi” (v. 3c), 

intendendo dire che chi ubbidisce ai comandamenti di Dio non compie la fatica dell’ubbidienza, in 

quanto lascia a Dio di realizzare la sua volontà nella propria persona. Il protagonista, testimone per 

eccellenza del vangelo di Giovanni, nella seconda parte del quarto vangelo, viene definito “quel 

discepolo che Gesù amava” (21,7; cfr. 19,26; 20,2; 21,20). Il discepolo che si lascia amare 

è colui che lascia a Dio la libertà di realizzare la sua volontà su di lui. Se agisce Dio, al discepolo 

viene richiesta soltanto la docilità, l’abbandono, l’infinita fiducia di cui Dio è degno, e non la fatica. 

Tuttavia, le parole di Giovanni non ci autorizzano a descrivere il discepolato come un cammino 

segnato dal riposo. Si tratta di un riposo in Dio e, come tale, di una straordinaria attività, perché 
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l’uomo si trova coinvolto nelle dinamiche della storia di salvezza. La fatica richiesta al discepolo 

riguarda soltanto la disposizione di infinita fiducia del suo animo anche dinanzi alle smentite della 

storia.  

 L’atto di fede con cui si diventa figli permette anche di acquisire una sorta di signoria sul 

mondo. La libertà dai condizionamenti del mondo, il proprio spirito al di sopra delle meschinità e 

delle piccolezze, costituisce una delle prospettive più belle per il discepolo: “Chiunque è 

stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che 

ha vinto il mondo: la nostra fede” (v. 4). Ancora una volta il lettore si trova dinanzi 

ad un passaggio sproporzionato: l’atto interiore con cui si riconosce che Gesù Cristo è Figlio di Dio 

comunica la signoria sul mondo, la vittoria su tutto ciò che trascorre e pretende di essere assoluto, 

sulle correnti di pensiero che si affermano e tramontano con la stessa velocità lungo gli anni e i 

secoli. Credere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio significa diventare stranieri in questo mondo e 

cominciare a guardare le cose con gli occhi di chi appartiene ad un altro Regno. Tutto 

improvvisamente si relativizza, perde la sua forza di condizionamento e viene sottoposto alla 

signoria del discepolo.  

 Al v. 6 l’Apostolo aggiunge un particolare, oggetto di discussioni e di controversie da parte 

degli esegeti. Ci atterremo soltanto all’interpretazione più sicura. Il versetto recita così: “Egli è 

colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con 

l’acqua soltanto, ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito 

che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità”. L’interpretazione 

biblica, a proposito dell’acqua e del sangue, non ha colto un significato univoco. I commenti più 

attendibili di questa espressione possono ricondursi principalmente a due. La prima interpretazione 

considera l’acqua e il sangue come due avvenimenti della vita di Cristo e, in questo senso, il 

battesimo nel Giordano e il sangue della sua morte. Cristo quindi è venuto sia come Maestro, 

iniziando il suo ministero pubblico a partire dal battesimo, sia come Redentore e Vittima che si 

offre sulla croce versando il suo sangue. Quindi Cristo non è venuto soltanto per istruire l’umanità 

(acqua), ma anche per offrire Se stesso in sacrificio espiatorio (sangue). L’affermazione 

dell’Apostolo in questo senso probabilmente poteva costituire un elemento polemico contro gli 

gnostici, i quali negavano una effettiva sofferenza del Cristo storico, attribuendogli una natura 

umana apparente, non reale, negando di conseguenza il messianismo del dolore e rifiutando lo 

scandalo della croce. La seconda interpretazione legge le parole “acqua e sangue” come il 

riferimento ai sacramenti del Battesimo e della Eucaristia percepibili nel vangelo di Giovanni nei 

simbolismi utilizzati dall’autore. Quindi Gesù Cristo, venuto con l’acqua e col sangue, esprime la 

sua presenza nella Chiesa attraverso i sacramenti e, in particolare, il Battesimo e l’Eucaristia.  
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 Nel vangelo di Giovanni, l’ingresso di Cristo nella comunità dei discepoli, radunati nel 

cenacolo, trasforma il loro timore nella potenza dello Spirito Santo (cfr. v. 22). Il gruppo apostolico 

non ha ancora superato la paura dei giorni precedenti e si raduna a porte chiuse per proteggersi dalle 

minacce esterne. Il loro luogo di preghiera non può più essere la sinagoga, dalla quale sono stati 

ovviamente scomunicati come seguaci di un falso messia; si radunano perciò nel cenacolo. Anche 

loro, come Maria Maddalena nella sua prima visita al sepolcro, sono avvolti dall’oscurità della notte 

(cfr. v. 19). La paura della classe dirigente e il bisogno di nascondersi tra mura protettive sono i 

segnali più evidenti del fatto che il loro discepolato non è ancora riscaldato dal sole del Risorto. 

L’apparizione di Gesù in mezzo a loro è improvvisa: “venne Gesù, stette in mezzo” (v. 

19). Egli appare al centro, senza percorrere fisicamente lo spazio per arrivarvi, e si colloca lì come 

punto di riferimento e sorgente di unità della comunità cristiana. Il suo saluto, ripetuto tre volte, è 

“Pace a voi!” (vv. 19.21.26). Questa pace donata dal Risorto non è un’assenza di conflitti, ma 

è un fenomeno interiore, costituito dal perdono di Dio. L’umanità è stata riconciliata con il Padre, 

perciò può scendere su ogni coscienza il dono della pace interiore. Il prezzo pagato personalmente 

da Gesù per ottenere la riconciliazione dell’umanità è ancora scritto sul suo corpo glorioso: “Detto 

questo, mostrò loro le mani e il fianco” (v. 20). Quelle piaghe aperte e visibili, 

inoltre, sono anche il segno di autenticazione della sua identità: è proprio il Maestro che è stato 

crocifisso, non una figura eterea o fantasmagorica che ne ha assunto le fattezze. È Cristo nel suo 

vero corpo, quello stesso che pendeva dalla croce sotto gli occhi di tutti. La sua missione terrena è 

finita, ma non è conclusa: essa deve continuare nella persona e nell’opera dei suoi discepoli: 

“<<Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi>>. 

Detto questo, soffiò e disse loro: <<Ricevete lo Spirito Santo. A 

coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a 

cui non perdonerete, non saranno perdonati>>” (vv. 21-23). Il saluto di pace 

viene ripetuto prima del conferimento della missione. Il primo saluto (cfr. v. 19) voleva comunicare 

serenità e sicurezza al gruppo spaventato degli Apostoli; questo secondo saluto sembra piuttosto 

volerli incoraggiare a intraprendere l’opera di evangelizzazione a cui sono mandati. Cristo non si 

limita a dire: “anche io mando voi”, ma comunica simultaneamente un carisma che li abilita 

a compiere l’opera da Lui richiesta: “Ricevete lo Spirito Santo”. Tra Cristo e i discepoli 

si replica così la stessa relazione, costruita sul modello trinitario, che unisce Cristo e il Padre: 

“Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”; la missione dei discepoli 

nel mondo ha dunque la sorgente nel mistero trinitario. Gesù accompagna l’effusione dello Spirito 

sugli Apostoli con un gesto eloquente che ricorda il soffio originario infuso da Dio all’uomo appena 

creato, perché diventi un essere vivente: “soffiò”. La comunità cristiana non è un essere vivente 
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fino a quando il Cristo risorto, il primo giorno dopo il sabato, nella Parola e nella Eucaristia, non 

comunica lo Spirito; fino a quel momento essa può rimanere anche un aggregato di persone, 

accostate l’una all’altra da un precetto giuridico. Ma quando il Risorto compie il gesto del Creatore, 

alita lo Spirito Santo, che non dà semplicemente la vita biologica, ma vivifica nell’eternità. Inoltre, 

la missione di annunciare il vangelo non può essere disgiunta da quella di essere ministri di 

riconciliazione, perché è appunto questo lo scopo per cui la testimonianza a Cristo deve percorrere 

la terra, per ricongiungere l’umanità con il Padre in un regno incorruttibile e definitivo. Gli Apostoli 

avranno anche il difficile compito di discernere il modo più adatto di amministrare la grazia del 

vangelo, adattandola ai destinatari e alle loro reali disposizioni di spirito (cfr. v. 23).  

 In questa apparizione, però, l’Apostolo Tommaso è assente (cfr. v. 24). Alla testimonianza 

degli altri, che lo informano dell’accaduto, Tommaso non crede, contravvenendo alla prima 

esigenza della fede, che è quella di appoggiarsi alla parola della predicazione apostolica. Il peccato 

di Tommaso qui non è tanto quello di non aver creduto alla risurrezione come fatto possibile, ma 

quello di non aver creduto all’annuncio dei Dodici. Egli non ha creduto all’insegnamento degli 

Apostoli, attraverso il quale Dio ha stabilito che con la stoltezza della predicazione, la fede si 

diffonda nel mondo e, con la fede, la salvezza e la vita eterna. Otto giorni dopo, Cristo ritorna a 

manifestarsi a Dodici, e questa volta Tommaso è lì. Dopo il saluto di pace, il Signore si rivolge 

subito a Tommaso, come se fosse venuto espressamente per lui, riformulando le stesse parole della 

sua incredulità: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la 

tua mano e mettila nel mio fianco” (v. 27). Segue la sua professione di fede, 

semplice e densa: “Mio Signore e mio Dio!” (v. 28). La replica di Gesù va considerata con 

attenzione, perché in essa si scorge un altro insegnamento prezioso sul tema della fede. Gesù 

rivolge dunque a Tommaso queste parole: “Perché mi hai veduto, tu hai creduto; 

beati quelli che non hanno visto e hanno creduto” (v. 29). Nelle parole del 

Maestro la fede è descritta come un atto di fiducia compiuto nell’oscurità: “beati quelli che 

non hanno visto e hanno creduto” (v. 29). Cristo aggiunge così una beatitudine nuova 

a quelle proclamate durante il suo ministero pubblico (cfr. Mt 5,1-12), una beatitudine che 

sottolinea la vera natura della fede: essa non potrà mai poggiare su alcun segno o dimostrazione 

razionale; al contrario, i segni potranno rivelare la presenza del Risorto solo dopo avere creduto 

senza vedere nulla. Tommaso si sente dire da Cristo: “beati quelli che non hanno 

visto e hanno creduto”: l’espressione generica di Gesù esclude sicuramente Tommaso da 

questa beatitudine, il quale ha toccato il Corpo glorificato di Cristo, ancora segnato dalle piaghe 

della Passione. Egli perciò non può essere beato, perché non è ancora capace di credere al Cristo 

risorto in forza della testimonianza della Chiesa, e solo su questa Parola basare la sua fede; ma c’è 
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di più: proseguendo nella pretesa di voler verificare con i propri sensi la verità della risurrezione, 

Tommaso rischierà di non potere mai realmente credere, perché l’atto di fede che egli compie 

basandosi sul tocco della sua mano, è destinato a passare, e dopo essere passato, potrebbe perfino 

essere cancellato dal dubbio, dalla possibilità che tutto sommato poteva essere semplicemente un 

sogno o un’intensa impressione di una cosa irreale, suscitata dal desiderio di incontrare il Maestro. 

Ma Cristo non potrà essere sempre a portata di mano allo stesso modo, per farsi toccare le piaghe, 

tutte le volte che un altro dubbio assalirà il suo Apostolo. Per questo, Gesù avverte Tommaso che 

perfino l’incontro personale con Lui, non garantisce la fede teologale. Infatti, la fede teologale o è 

oscura o non esiste;
1
 o è una fiducia basata solo sulla Parola della promessa, oppure non sarà mai 

una fede realmente biblica: il dubbio potrà sempre sorgere dietro ogni dimostrazione e tutto (anche 

le manifestazioni divine più splendide) può sempre essere giudicato come un sogno o 

un’allucinazione. In definitiva, la fede per essere tale deve essere smentita dai fatti e tuttavia 

affermata nell’oscurità. L’antidoto al dubbio non è il tocco delle mani sulle piaghe del Risorto, ma è 

la fiducia incondizionata che crede sicuro ciò che non si vede, consapevoli che tutte le volte in cui 

siamo capaci di compiere un atto di fiducia nel buio, siamo confermati in un grado superiore di 

unione con Dio; in fondo è questo ciò che più conta. La fede, infatti, non ha valore in se stessa, ma 

in quanto ci unisce a Cristo per trasformarci in Lui.                   

 I versetti 30 e 31 costituiscono la prima conclusione del quarto vangelo. La seconda si 

colloca alla fine del capitolo 21, aggiunto, con tutta probabilità, in un secondo momento al testo già 

completo. Qui si sottolinea l’ampiezza della tradizione orale, rispetto alle cose scritte (cfr. v. 30) e 

soprattutto la finalità della redazione degli eventi relativi a Cristo: la nascita della fede, perché senza 

di essa non è possibile entrare nella vita eterna: “questi sono stati scritti perché 

crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, 

credendo, abbiate la vita nel suo nome” (v. 31). Questa sezione del vangelo si 

conclude attribuendo a Gesù gli appellativi di Messia e Figlio di Dio. Il termine Messia, o Cristo, a 

seconda se si fa derivare dal greco o dall’ebraico, esprime il suo ministero di liberatore dell’uomo in 

forza della unzione dello Spirito. L’appellativo “Figlio di Dio” attraversa l’intero vangelo di 

Giovanni, comparendo all’inizio in 1,34 sulle labbra del Battista e poi Gesù stesso se lo applica più 

volte nel corso della narrazione (cfr. 6,40; 10,36). La fede da cui scaturisce la salvezza si radica 

quindi su questi due enunciati: Gesù è personalmente il Figlio di Dio ed è anche, come Messia, 

                                                 
1
San Giovanni della croce, nella sua opera Salita del monte Carmelo, così scrive: “Le altre conoscenze si acquistano 

con la luce dell’intelletto, quella della fede si raggiunge invece rinnegando per mezzo di questa virtù la luce della 

ragione, perché quando, invece di rinnegarla, usiamo questa facoltà del nostro animo viene meno la fede” (Opere, 

Edizioni OCD, Roma 2001, pg. 72). 
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l’esecutore infallibile del disegno di salvezza, giunto alla sua svolta definitiva dentro la storia 

dell’uomo.  

 

 

 

                 

  

 


