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Jacek Oniszczuk, Incontri con il Risorto in Giovanni (Gv 20–21)

 In Giovanni le apparizioni del Risorto occupano i capitoli 20 e 21. L’ul-
timo è a volte considerato un’appendice o un’aggiunta. Come possono creare un 
insieme ben composto? Il libro affronta la sfida di presentare la composizione di 
Gv 20–21 come un insieme ben strutturato. L’applicazione dell’analisi retorica 
biblica illustra come la composizione fornisca la chiave per aprire la porta del 
messaggio del testo. 
 Lo studio è organizzato in quattro rubriche: Testo, Composizione, Con-
testo e Interpretazione. Nella prima vengono considerate le questioni di critica 
testuale, grammatica e lessicografia. La seconda evidenzia la composizione del 
testo con i suoi rapporti interni. La terza contempla i rapporti esterni con altri 
testi simili che illuminano il testo studiato. Il percorso esegetico è completato 
dall’interpretazione, il frutto delle tappe precedenti.  
 Come sono legati gli ultimi due capitoli di Giovanni? Uno dei fili  
rossi nella trama del testo è quello del credere. Se la questione chiave di Gv 20 è 
la fede dei discepoli nella risurrezione del Maestro, ossia Fratello (cf. 20,17),  
necessaria per ricevere la missione, la chiave di Gv 21 è la fede nel Figlio tornato 
al Padre ma rimasto nel suo Spirito, per accompagnare la loro missione. Se Gv 20  
racconta il tramonto della storia terrena di Gesù, Gv 21 segna già l’alba della 
storia della Chiesa. I due racconti sono diversi, come due giorni separati da una 
notte, però molto simili, perché illuminati ugualmente dalla medesima luce di-
vina che, se vista dall’alto, non cessa mai di brillare. 

L ’Autore: Jacek Oniszczuk, nato in Polonia nel 1966, è  
entrato nella Compagnia di Gesù nel 1988. Ha conseguito 
licenza e dottorato in teologia biblica a Roma presso la Ponti-
ficia Università Gregoriana, dove dal 2006 insegna nella  
Facoltà di Teologia. È Tesoriere della Società internazionale 
per lo studio della Retorica Biblica e Semitica; è attualmente 
Direttore del Dipartimento di teologia biblica. Ha pubblicato 
La Prima Lettera di Giovanni (2008) e La passione del Signore 
secondo Giovanni (2011); cura, con R. Meynet, gli atti dei 
convegni della RBS. 
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