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1.  Un messaggio di consolazione scritto per noi 

Intraprendere la lettura di un libro che normalmente suscita qualche incertezza, anche se esercita 

sempre su di noi un singolare fascino. Si tratta dell’Apocalisse di Giovanni.  

Affrontiamo direttamente la lettura del testo, senza che io stia a disperdermi in eccessive 

considerazioni introduttive. Mi sembra più importante che mai prendere immediato contatto con la 

pagina viva di questo scritto così sconcertante. E se già altre volte certamente questo è avvenuto, se 

abbiamo dato uno sguardo alle pagine dell’Apocalisse, subito ci intendiamo: effettivamente è una 

lettura che ci lascia qua e là disorientati e in qualche caso addirittura preoccupati perché ci sembra che 

il testo sfugga alle nostre possibilità di interpretazione, fino a sentirci messi alle strette e a dichiarare 

la nostra impossibilità a procedere. 

In realtà non è così. Il libro non è un testo enigmatico, posto qui a conclusione del Canone, neo 

testamentario tanto per suscitare imbarazzo nei lettori. Nient’affatto. Bisogna, certamente, che noi ci 

aiutiamo per districarci nel discernimento di questo particolare linguaggio ma, con qualche 

accorgimento, constateremo che non si tratta di un’impresa superlativa al di fuori delle nostre 

possibilità. Tutt’altro: il nostro testo è stato scritto proprio per venire incontro alle necessità del 

popolo cristiano, di coloro che sono alle prese con le esperienze della vita che si svolge nel contesto 

della grande storia umana e che poi, localmente, assume caratteristiche e urgenze specifiche. Più in 

particolare, il libro considera la situazione di necessità in cui versa il popolo dei credenti, così per 

come sono andate le cose nel corso della storia della salvezza fino all’evento decisivo, la Pasqua del 

Signore Gesù che è morto ed è risorto, e che ha affidato ai suoi discepoli una missione che si sta 

sviluppando di generazione in generazione. Così all’inizio, così ancora fino a noi, oggi. 

Il libro che leggeremo è dedicato a noi; è proprio rivolto a noi; è proprio messaggio con il quale 

Giovanni, che si presenta in prima persona fin dall’inizio del testo, vuole sostenere, incoraggiare, 

consolare coloro che – come capita al popolo dei credenti, come capita anche a noi, ma come capita a 

tutti coloro che sono coinvolti, di luogo in luogo e di tempo in tempo, nella grande avventura della 

storia umana – sono messi alle strette; coloro che sono in difficoltà. 

Abbiamo a che fare con un messaggio di consolazione. Questa premessa può apparirci un po’ 

paradossale, perché il termine “Apocalisse” evoca, il più delle volte, la catastrofe. In realtà 

l’Apocalisse è un messaggio di consolazione ed è rivolto – ripeto – a gente che è alle prese con le 

difficoltà della vita, con le strette della storia umana, con le avventure calamitose con cui deve 

frequentemente confrontarsi. 

Tutto questo non perché il messaggio proclami, annunci – o, in qualche misura, addirittura 

auguri al modo di un’invettiva grandiosa – tutte quelle situazioni di malessere che qua e là segnano 

dolorosamente la storia degli uomini, a tutti i livelli, in tutti i luoghi, con diverse caratteristiche (la 

casistica diventerebbe interminabile); in particolare quelle situazioni di malessere che riguardano il 

popolo dei credenti che è contestato, che è sottoposto a conflitti, che è coinvolto in un discernimento 

che mette costantemente alla prova l’autenticità della fede. 

Il messaggio apocalittico – come possiamo senz’altro definirlo fin dall’inizio – non si rivolge 

agli uomini di ieri, di oggi, di domani, al popolo di Dio fino a noi, alla nostra generazione, per 

annunciare la catastrofe, bensì la consolazione per coloro che nella catastrofe ci si trovano già. Perché 

il dato di fatto è che si fa fatica a vivere. Questa non è la segnalazione di un pericolo incombente; non 

è l’espressione di sentimenti cupi, tetri, angoscianti di qualche spettro che vuole imporci la sua visione 

negativa del mondo. 
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Siamo nella storia così come essa si svolge, così come ci stringe, così come ci trascina lungo 

percorsi che sono segnati da innumerevoli sofferenze e, più esattamente, quella tribolazione che 

affligge il popolo dei credenti. Si tratta della grande storia umana, considerata nelle sue componenti 

più vistose, di quella scenografia appariscente che possiamo contemplare, per quel che riusciamo, 

affacciandoci sulla scena del mondo: il movimento dei popoli; l’avvicendarsi, nei cicli della civiltà, di 

sintesi di potere che si scardinano l’una con l’altra, che si sovrappongono; i grandi imperi che si 

combattono tra di loro e poi si elidono vicendevolmente, si ripetono, si ricopiano. Ma si tratta anche 

della storia vissuta nell’intimo dell’animo di ogni uomo, del riscontro che la vicenda dell’umanità 

trova nel segreto del cuore che si apre in rapporto alla drammaticità della vita di ogni singola persona. 

L’Apocalisse messaggio di consolazione. Fin dall’inizio, il nostro libro si presenta a noi 

esattamente in questi termini. 

Il futuro, la fine, illumina il presente 

Rivelazione, Apokalypsis: “Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per rendere noto ai 

suoi servi le cose che devono presto accadere, e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo 

servo Giovanni”. Giovanni è incaricato di svolgere un servizio profetico: accogliere e trasmettere 

questo messaggio che riguarda Gesù Cristo. Anzi il messaggio coincide con la realtà di Gesù Cristo, il 

Figlio che è morto, risorto, asceso al cielo, che è vittorioso. Notate che Gesù è oggetto e, al tempo 

stesso, soggetto della rivelazione: Lui è il contenuto del messaggio ed è Lui stesso il soggetto della 

rivelazione, l’autore di questa novità che oramai è operante nella storia umana e diviene energia che 

evangelizza, che illumina la scena, che spiega ad ogni povero cuore umano quale pienezza d’amore è 

rivelata come definitiva testimonianza della vittoria di Dio. 

L’espressione “le cose che devono presto accadere” è tipica del linguaggio apocalittico. C’è una 

letteratura apocalittica, una teologia apocalittica, un linguaggio apocalittico. Si potrebbe risalire lungo 

i secoli, scandagliare in tanti testi che sono presenti nell’antica tradizione letteraria, teologica e 

spirituale del popolo di Israele; problemi sui quali gli studiosi hanno discusso e continuano a 

discutere, senza mai giungere ad una soluzione univoca, definitiva, accettata da tutti. Questioni 

rispetto alle quali noi adesso non dico che prendiamo le distanze, perché è impossibile, ma 

soprassediamo nel senso che ci preme proseguire nella lettura del testo, entrando vitalmente nella 

corrente che il messaggio che è stato scritto per noi ci offre come occasione di coinvolgimento: noi 

siamo in ascolto e siamo, allo stesso tempo, presi; siamo destinatari di un messaggio e coinvolti in una 

corrente viva che porta in sé la fecondità di una testimonianza diretta. E questa testimonianza passa 

attraverso Giovanni, si radica essa stessa nell’evento decisivo di cui è stato protagonista Gesù, proprio 

Lui. 

Dicevo che l’espressione “le cose che devono presto accadere” è tipica di questo certo 

linguaggio per indicare non esattamente quello che deve succedere nel futuro prossimo o remoto; non 

ci invita a decifrare il senso degli eventi, ad anticipare le scadenze, ad attrezzarci per essere pronti a 

scorgere, ad ogni angolo di strada, quale sarà prevedibilmente la tappa successiva, e così via, “in 

vista”... di una fine. 

Questa espressione – lo dico subito e poi, a questo riguardo, non avremo altro che da ricavare 

conferme – indica un modo di guardare la storia dell’umanità, in grande, in piccolo; la storia del 

genere umano, di tutti e di ciascuno; la storia dell’umanità all’interno della quale il popolo dei 

credenti sta svolgendo la missione particolare che gli è stata affidata. Uno sguardo che non cerca di 

scrutare l’avvenire in vista della fine, ma nella prospettiva esattamente capovolta: a partire dalla fine, 

noi siamo in grado di contemplare quello che sta succedendo nella storia. E la fine non è uno sbocco 

terminale che rimane ancora nascosto da una nuvola, più o meno grigia, ma è già la realtà acquisita, è 

già la pienezza manifestata. Per questo: Apocalisse, rivelazione, manifestazione. La fine è già la 

dimostrazione piena della vittoria di Dio. A Lui appartengono il regno, la potenza, la gloria: è 

un’espressione tipicamente apocalittica che noi, del resto, siamo abituati a ripetere nella celebrazione 

della Messa. “A te appartengono il regno, la potenza, la gloria”, la fine è tua. La fine, quindi, non è 
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uno spauracchio che sta dinanzi a noi dal quale è bene star più lontani possibile; non si tratta di evitare 

passi falsi, per non scivolare con il piede e arrivare troppo presto alla fine incombente che ci risucchia. 

Proprio l’opposto: la fine già realizzata costituisce il motivo della nostra consolazione; è già la 

dimostrazione che Dio ha vinto e che la storia umana appartiene a Lui; che niente e nessuno sfugge al 

suo potere e alla sua gloria. 

Questo è il motivo per cui abbiamo a che fare con un messaggio di consolazione. Non un 

messaggio che ci viene rivolto per spaventarci: “stai attento perché se no viene la fine; chissà che cosa 

ti capita”. Ma è esattamente l’opposto: “siccome è venuta la fine, rallegrati”. 

Dobbiamo intendere questo punto, altrimenti ci smarriamo: poiché la fine appartiene a Dio, la 

sua vittoria oramai è il criterio decisivo per interpretare quello che sta succedendo nella storia umana, 

che è successo, che succederà. E’ il modo di guardare la storia umana a partire dalla fine, come se 

potessimo – e di fatto proprio questo il messaggio apocalittico vuole rendere possibile a noi – volgerci 

indietro, affacciandoci da quel balcone che l’essere oramai insediati nella fine mette a nostra 

disposizione. Siccome siamo già nella fine, e la fine è rivelazione della gloria vittoriosa del Dio 

vivente, ecco: noi adesso osserviamo che cosa succede nella storia degli uomini. 

La missione di Giovanni 

Il versetto 2 prosegue: Giovanni “attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, 

riferendo ciò che ha visto”. Giovanni è coinvolto in questa missione particolare a lui affidata, in 

quanto ha visto; c’è una sua particolare esperienza che diventa testimonianza per altri e quindi per noi; 

la visione di Giovanni è impregnata di quella parola di Dio che egli ha ascoltato ed è fusa con la 

“martyria”: la testimonianza di Gesù Cristo, tutta la storia della salvezza che è raccolta per noi nei 

libri della Sacra Scrittura, la parola di Dio, fino all’evento decisivo che è l’opera redentiva di Gesù 

morto e risorto. 

Giovanni non ha da raccontare a noi sue particolari esperienze di veggente, come se gli fosse 

capitata qualche stranezza curiosa, forse commovente, comunque provocatoria e così via. Giovanni ha 

da raccontare a noi come la sua realtà di persona umana, la sua realtà di cristiano sia stata risucchiata, 

presa, coinvolta pienamente nella storia della salvezza che è giunta oramai al suo compimento finale. 

L’opera redentiva: l’evento pasquale, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. 

Abbiamo a che fare con la missione affidata a un cristiano perché metta a disposizione la sua 

esperienza di fede ad altri cristiani che hanno bisogno di incoraggiamento, di sostegno, di 

consolazione. E lo stesso Giovanni, a riguardo di tutte queste cose, è particolarmente sensibile; si 

rende ben conto di come le avventure di coloro che sono chiamati alla vita cristiana possano assumere 

aspetti drammatici, qualche volta proprio sconvolgenti; contraddizioni terribili. Ebbene: versetto 3: 

“beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose 

che vi sono scritte. Perché il tempo è vicino”. 

Giovanni si rivolge a noi in quanto è profeta, in quanto l’ascolto della Parola e la sua 

immersione nel Mistero Pasquale del Figlio di Dio che è morto ed è risorto, tutto quello che in lui è 

venuto maturando attraverso l’esperienza della vita cristiana, diventa messaggio rivolto a noi per la 

gioia sua e nostra di condividere la medesima consolazione. 

Un’assemblea liturgica che ci coinvolge 

E adesso, vedete, che non soltanto noi siamo alle prese con una testimonianza profetica che ci 

riguarda in quanto anche noi siamo in difficoltà nell’esperienza della nostra vita cristiana: se siamo 

qui stasera, se apriamo questo libro e se siamo all’ascolto di questo messaggio è perché la nostra 

ricerca nella prospettiva della vita cristiana a cui siamo stati chiamati vuole o vorrebbe essere sincera, 

radicale, autentica fino in fondo. Ma qui c’è qualcosa di più: (vv. 4-8) ci troviamo coinvolti in un 

contesto che ha tutte le caratteristiche di un’assemblea liturgica. Ci troviamo a partecipare, direi come 

per incanto, in una celebrazione liturgica. 
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“Giovanni alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace”. Il messaggio profetico 

rivolto alla Chiesa assume la forma esteriore di uno scritto epistolare. Giovanni scrive alle sette 

Chiese, che verranno poi nominate una per una. Sono “quelle” Chiese, in “quella” regione 

dell’Oriente; ma sono sette Chiese nel senso che sono “tutte” le Chiese; la Chiesa di ieri, di oggi, di 

sempre. Giovanni scrive alla Chiesa, scrive ai cristiani nelle chiese, scrive al popolo cristiano 

dovunque è disperso, dovunque è impegnato nella missione per cui il Signore ha affidato l’Evangelo 

ai suoi discepoli. 

Nel versetto 4 viene usata una formula che ci consente di ascoltare il saluto con cui il presidente 

dell’assemblea si rivolge a coloro che sono stati convocati: “da Colui che è, che era e che viene, dai 

sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei 

morti e il principe dei re della terra”. E’ una formula liturgica con schema ternario: “Colui che è, che 

era, che viene”, è il Dio vivente, il Santo, il Padre; “i sette spiriti che stanno davanti al suo trono” 

(un’immagine che rinvia al candelabro a sette braccia, lo Spirito di Dio) è lo Spirito Santo; "Gesù 

Cristo, il testimone fedele” è il Figlio. Anche noi siamo abituati, all’inizio di ogni celebrazione 

liturgica, a ricevere un saluto che è rivolto a noi ricorrendo a una formula trinitaria. Notate che il 

primo elemento della terna è, esso stesso, ternario: “che è, che era, che viene”, come pure il terzo 

elemento, Gesù Cristo: “il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra”. 

Queste tre espressioni ricalcano tutto l’itinerario della incarnazione e dell’opera redentiva svolta dal 

Figlio: “testimone fedele”, perché ha portato a compimento la missione che gli era stata affidata nella 

storia degli uomini, condividendo la carne umana; “il primogenito dei morti”, perché ha vinto la 

morte ed è ormai risorto e vivente; “il principe dei re della terra”, perché viene come Signore 

dell’universo per instaurare il Regno glorioso. Colui che è venuto nella carne, Colui che è disceso ed è 

risalito vincendo la morte, Colui che, risorto e glorioso, viene incontro a noi come Signore della storia 

umana. E’ il Figlio. 

Il presidente dell’assemblea saluta. Giovanni si inserisce nel contesto di una Chiesa che vive, 

che celebra, che si raccoglie attorno al Mistero oramai rivelato, all’opera di Dio oramai realizzata 

attraverso l’evento pasquale: il Figlio che è morto e risorto con l’effusione dello Spirito Santo. Così 

già siamo coinvolti in quella pienezza finale che ci consente di essere presenti nella storia, nel tempo e 

dentro tutte le fatiche, le miserie e le angosce della vicenda umana. 

A Lui la gloria e la potenza nei secoli 

A questo saluto risponde l’assemblea: “A Colui che ci ama...” (anche qui troviamo una formula 

ternaria). L’assemblea aderisce all’invito, presente nel saluto che ha appena ricevuto, offrendo la 

propria piena disponibilità al servizio di “Colui che ci ama”. Abbiamo a che fare con il Figlio, di cui 

leggevamo immediatamente prima: “Colui che ci ama” è il primo elemento della terna; “ci ha liberati 

dai nostri peccati con il suo sangue”, secondo elemento; “ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il 

suo Dio e Padre”, terzo elemento. Ed ecco la risposta: “a lui la gloria e la potenza nei secoli dei 

secoli. Amen”. Ecco il vincitore; ecco come è vero che Dio oramai ha instaurato il suo Regno; ecco 

come oramai Dio ha detto l’ultima parola, quella definitiva che spiega qual è il compimento della 

storia di ieri, di oggi e ancora della storia che, cronologicamente, è quella di domani che, però, è già 

una storia compiuta per noi, che siamo in grado di ricapitolare tutto in riferimento a quella fine di cui 

Dio è l’autore. 

L’assemblea si rivolge al Signore Gesù dicendo in primo luogo: “Colui che ci ama”, un verbo al 

presente (forse è l’unico caso nel Nuovo Testamento in cui l’amore del Signore è coniugato al 

presente). Non soltanto Colui che “ci ha” amati, ma Colui che “ci ama”. Altrove leggiamo “ci amò”. 

Qui è “Colui che ci ama”; è l’amore di adesso; è questa corrente d’amore che intercorre tra lui e noi e 

che, nella sua gratuità, riempie il presente. E, vedete, “Colui che ci ama” è Colui che “ci ha liberati”. 

Questo, adesso, è un aoristo. “Ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue”, perché l’evento 

redentivo è un’opera che si è compiuta nel passato, in quel particolare momento, una volta per tutte. 

Poi il terzo elemento: “ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre”. Noi siamo 

oramai coinvolti in una relazione d’alleanza che ci costituisce come famiglia in grado di andare 
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incontro alla paternità di Dio. In queste formule, così essenziali, si ricapitola tutto il disegno della 

storia della salvezza e tutto, sempre, fa perno alla Pasqua di morte e resurrezione. Così Dio si è 

rivelato e così, nella Pasqua del Figlio, morto e risorto, la storia umana è stata visitata, trasformata; 

noi non siamo più prigionieri di tutte le contraddizioni che hanno inquinato il mondo devastando la 

realtà visibile e invisibile; noi siamo oramai in grado di rispondere “amen”, di rispondere sì, di andare 

incontro a “Colui che ci ama e ci ha liberati”. Tutto l’universo e tutta la storia umana prendono luce 

in quanto sono il contesto nel quale si configura la realtà di una famiglia di cui Dio è Padre. “A lui la 

gloria e la potenza nei secoli dei secoli”. 

Amen 

E qui di rimando, dal v. 7, è come se noi fossimo raggiunti dalla voce di qualcuno che 

nell’assemblea svolge una funzione didattica, una funzione omiletica, per dir così; di qualcuno che ci 

aiuta a precisare i contenuti del messaggio che è di ieri, di oggi, di domani, di sempre ed è per sempre 

dal momento che proprio in questo messaggio già è contenuta la rivelazione della fine. 

Dice così: “Ecco, viene sulle nubi...”. E’ la venuta gloriosa. Qui, naturalmente, innumerevoli 

citazioni provenienti dall’Antico Testamento: il Libro dell’Apocalisse è un intarsio di citazioni. Ogni 

pagina, ogni versetto: citazioni che si incrociano, che si sovrappongono, che si incastonano l’una 

nell’altra. E, dunque, qui siamo rinviati al Libro di Daniele: “Colui che viene incontro a noi, Signore 

glorioso”. E poi: “Ognuno lo vedrà, anche quelli che lo trafissero”; questa è una citazione di 

Zaccaria. Vedete: Colui che viene incontro a noi nella sua gloria è il Crocefisso, è Colui che è stato 

trafitto e lo vedranno coloro che lo trafissero. Viene incontro a noi per essere finalmente riconosciuto 

da coloro che l’hanno trafitto. Viene incontro a noi non per dimostrare che aveva ragione lui e che 

quelli che l’hanno trafitto sono stati dei mascalzoni. Viene incontro a noi per farsi vedere da coloro 

che l’hanno trafitto. Per questo è glorioso: perché viene incontro a noi, in modo tale che proprio 

coloro che l’hanno trafitto… E chi non l’ha trafitto? Chi non ha piagato il Crocefisso?... Perché coloro 

che lo trafissero, lo vedano, lo riconoscano, siano in grado di incontrarlo ed accoglierlo, e di apparire 

a lui; vederlo. 

E ancora: “tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto”. Vedete come questa è, in 

breve, in un solo versetto (il versetto 7 del capitolo 1° dell’Apocalisse) la sintesi di tutta la 

predicazione cristiana. Tutta! Questa è la sintesi. Non abbiamo altro da dire che questo. Non abbiamo 

altro da predicare e da annunciare che questo. 

E “tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto”. Questa storia, che si sta svolgendo, 

è la storia della conversione in corso; è la storia del cuore umano che si scioglie, si apre, va in 

frantumi, si spalanca e si arrende; e questo vale per tutte le nazioni della terra. 

E quindi, “Sì, Amen!”: è la risposta liturgica dell’assemblea che aderisce alla predicazione che le 

è rivolta. Nel versetto 8 si inserisce, nientemeno, la voce stessa del Dio vivente: “Io sono l’Alfa e 

l’Omega”. Laddove l’assemblea è raccolta; laddove la Chiesa affronta il problematico discernimento 

della propria strada per adempiere la missione e la testimonianza che le sono affidate; laddove il 

popolo cristiano si dibatte in tutte le incertezze che ostacolano la vocazione alla vita nuova e laddove 

gli uomini sono alle prese con le vicissitudini della loro condizione, con tutte le contrarietà e le 

tribolazioni della storia, di ieri, di oggi e di sempre, in piccolo e in grande,... irrompe la voce di Dio: 

“Io sono”. La voce di Dio che, per così dire, approfitta di quel segno sacramentale che risuona là dove 

l’assemblea ha proclamato il suo “amen”. C’è qualcuno che ha il coraggio di rispondere “sì” alla 

predicazione dell’Evangelo? Lì è la presenza viva di Dio che si rivela!  

 “Io sono l’Alfa e l’Omega”, il Dio vivente, il principio e la fine; poi “Colui che è, che era e che 

viene”. Non soltanto il principio e la fine, ma Colui che è protagonista del presente. Tutte formule che 

rinviano all’Antico Testamento e qui non finiremmo mai di andare a cercare citazioni appropriate. Il 

terzo titolo che il Signore Dio attribuisce a se stesso per imporsi come protagonista è L’Onnipotente 

(in greco il Pantokrator, colui che tiene tutto). Non soltanto il principio e la fine, Alfa e Omega; non 

soltanto il protagonista del presente ma colui che raccoglie, abbraccia, sopporta, contiene, sostiene, 
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solleva tutto. E’ la sua opera che si compie; è così che Lui è presente; è così che Lui si rivela; è così 

che realizza il suo protagonismo, dimostrando di essere autore di questa novità piena e definitiva per 

cui tutto della creazione, nel corso della storia umana, viene ricomponendosi in obbedienza a Lui, in 

corrispondenza alle sue intenzioni. A Lui l’onore e la gloria. 

In Gesù siamo fratelli 

Dal versetto 9 Giovanni prende direttamente la parola in prima persona. Dopo le pagine 

introduttive, la prima grande visione. Nell’Apocalisse le visioni si succedono; sono tutte collegate fra 

loro e tutte fanno capo a questa iniziale, che contiene tutte le altre. E’ come il bocciolo che deve 

aprirsi; man mano i petali uno dopo l’altro... e man mano le nuove configurazioni di quella pienezza 

che comunque è già contenuta in quella visione introduttiva. Qui. 

“Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza 

in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza 

resa a Gesù”. Dunque, tempo di persecuzione, fenomeno ricorrente. La persecuzione può assumere 

aspetti drammatici, più che mai cruenti, com’é avvenuto in altre epoche e in altri luoghi; oppure può 

esprimersi in modo più sofisticato: una persecuzione che penetra nelle coscienze, che corrompe gli 

animi, che devasta gli equilibri più profondi del cuore umano; ed è persecuzione anche se non si versa 

sangue. Ebbene: siamo nel tempo della grande persecuzione, che è tempo sempre attuale per il popolo 

dei credenti. 

“Io mi trovavo nell’isola di Patmos” dice Giovanni rivolgendosi ad altri cristiani. Qui, nel 

versetto 9, dice: “Io, vostro fratello... in Gesù”. Nella relazione con Gesù noi siamo in grado di 

riconoscerci fratelli. Che cosa vuol dire riconoscersi fratelli? Spiega, perché si fa presto a dire 

“fratelli”: potrebbe essere solo un’etichetta, un qualche paludamento coreografico. Vostro fratello in 

Gesù. Spiega. Qui leggiamo anche “vostro compagno”. Sono in comunione con voi, per cui siamo in 

grado di riconoscerci, di ritrovarci, di apprezzare il vincolo di parentela che ci unisce, di fraternità nel 

nome di Gesù. Siamo in grado di ritrovarci come fratelli per il fatto che tra me e voi circola questo 

particolare motivo di riconoscimento vicendevole che adesso viene strutturato con tre richiami 

essenzialissimi, efficacissimi. In primo luogo, noi siamo in grado di riconoscerci nella tribolazione. 

C’è un modo di stare nella tribolazione che consente ai cristiani di riconoscersi fra loro, di essere in 

comunione. C’è un modo di stare nei guai, nelle difficoltà, nel dramma, nel dolore, nella tragedia, c’è 

un modo di starci dentro che consente ai cristiani di riconoscersi. E questa comunione tra cristiani è 

vincolo di parentela, è fraternità. 

Le cifre del cristiano nella tribolazione: regalità e perseveranza 

Secondo: il Regno. Qui c’è la “basileia”, la regalità, che è inseparabile dalla tribolazione. C’è 

una fierezza, una dignità, una libertà, una regalità – il termine è più che mai appropriato – che è 

proprio strutturale nella vita cristiana e che ci consente di riconoscerci. C’è un modo di stare al mondo 

dotati di una regalità tale per cui subito ci ritroviamo parte di un’unica famiglia, consanguinei, fratelli. 

Vedete: tribolazione e regalità sembrano contraddirsi. Se siamo nei guai non siamo in grado di 

trionfare e invece... la nostra vita cristiana si configura in modo così paradossalmente contraddittorio 

eppure in modo così pieno, maturo che ci riconosciamo nell’essere dignitosi, fieri, risoluti, liberi nelle 

situazioni più incresciose, nel contesto delle vicende più drammatiche, alle prese con le contrarietà più 

schiaccianti. La regalità della vita cristiana. Dice Giovanni: “fra me e voi ci capiamo”. Noi qui 

abbiamo a che fare non con un visionario che ha le traveggole, o che vuole addirittura spaventarci, ma 

con un cristiano che cerca altri cristiani con cui dialogare, ritrovarsi, riconoscersi, fraternizzare. 

Sentiamo dire: “non si capisce niente nell’Apocalisse”. Ma come non si capisce, quando c’è un 

cristiano che dice: “finalmente possiamo intenderci”. E possiamo intenderci perché c’è un modo di 

star dentro a tutte le situazioni più disperate con una limpidezza d’animo, con una coerenza di 

intenzioni, con una regalità di vita che a noi non sfugge. Non può sfuggirci. 

Terzo elemento di questa sua descrizione della particolare capacità di riconoscimento che 

caratterizza la vita dei cristiani: la costanza in Gesù. La perseveranza, la capacità di tener duro, di star 
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sotto ai pesi, di sostenere il carico. In realtà questo terzo termine è la sintesi dei due precedenti: 

tribolazione, regalità. Appunto: la capacità di stare al proprio posto e di perseverare anche là dove la 

stretta diventa micidiale; anche là dove il carico diventa gravosissimo; anche là dove la situazione 

sembra precipitare nel caos. Una perseveranza che, come poi si legge altrove nel Nuovo Testamento, 

assume in modo sempre più preciso le caratteristiche di una pazienza d’amore; una capacità di stare 

con amore al proprio posto. 

Tra di noi, dice Giovanni, subito ci riconosciamo come fratelli e non si tratta di un’evanescenza 

ideologica, perché la nostra comunione è strutturata nella tribolazione, nella regalità, nella pazienza di 

coloro che si trovano al proprio posto chiamati a rendere testimonianza a un’inesauribile pienezza 

d’amore. Quel proprio posto che di per sé non garantisce nessuna gratificazione. Di per sé. 

La domenica, a Messa 

Lui adesso aggiunge: v. 10: “Rapito in estasi” (non pensate a chissà che cosa: un momento di 

forte intenso raccoglimento)“nel giorno del Signore” (la domenica). Giovanni è uno di quei cristiani 

che la domenica va a Messa. Che stranezza: vedi che nell’Apocalisse non si capisce niente. Come non 

si capisce niente? E’ storia di un cristiano che la domenica è andato a Messa, che partecipa 

all’Eucaristia e che, nel giorno del Signore, celebra insieme con la grande comunità dei fratelli la 

Pasqua del Signore, che è morto e che è risorto. In quella Pasqua del Signore già tutta la storia umana 

è contenuta. Non solo per il passato, non solo perché è quell’evento che noi ricordiamo e che ha 

assunto un valore straordinario allora, ma perché già tutto l’avvenire che ci sta dinanzi va a precipitare 

verso quella fine che per noi già è il giorno del Signore. Nel giorno del Signore, la domenica, non 

soltanto noi festeggiamo, di settimana in settimana, una ricorrenza che ci rimanda all’indietro, ma già 

celebriamo quella pienezza finale che ci consente di spaziare in tutte le direzioni: ritornare indietro e 

reinterpretare in pienezza il senso delle cose, il valore degli eventi, lo svolgimento della storia perché 

anche la nostra piccola realtà quotidiana, il nostro piccolo angolo di mondo, anche la nostra vicenda, 

per quanto drammatica possa essere, è ricapitolata in quell’opera redentiva mediante la quale Dio si è 

rivelato e ha instaurato la sua vittoria una volta per tutte. L’opera redentiva è la Pasqua del Signore 

Gesù. 

Ascolto, conversione e testimonianza 

Dunque “Nel giorno del Signore udii”. E’ un uomo in ascolto. Che cosa fa un cristiano a Messa 

la domenica? Ascolta. “Udii dietro di me”. Vedete, noi ci aspetteremmo che ci raccontasse qualche 

stranezza che gli è apparsa nella mente, o chi sa che cosa ha mai visto. E invece non ha visto niente. 

Ha udito una voce che viene da dietro, tanto è vero che per dedicarsi a questo ascolto e per impegnarsi 

in esso deve voltarsi. E’ il rivolgimento proprio della conversione. E’ un cristiano che, di domenica in 

domenica, riprende il cammino in una prospettiva di conversione, in ascolto della parola di Dio, 

costante, capillare, puntuale, metodico ascolto della parola di Dio. “Udii dietro di me una voce potente 

come di tromba che diceva: Quello che vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese”. Ecco: 

nella tua esperienza di cristiano c’è una testimonianza che arricchirà la vita cristiana di altri; è una 

profezia attraverso di te mirata a edificare la vocazione cristiana di altri, nelle Chiese. Le sette Chiese 

qui vengono nominate una dopo l’altra: Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. 

Queste sette sono “tutte” le Chiese. E’ la Chiesa di sempre. 

Scrive a noi Giovanni; l’Apocalisse è per noi. “Ora come mi voltai...”: questo verbo nel Nuovo 

Testamento indica esattamente quel movimento che è proprio della conversione. “Come mi voltai per 

vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi…”. 

La visione del Mistero Pasquale, luce della storia 

Adesso la visione. Ma non dimenticate quello che già vi dicevo. Che cosa vede Giovanni? E’ la 

celebrazione del Mistero Pasquale, e tutto sta dentro al Mistero Pasquale, la morte e la risurrezione del 

Signore Gesù. E’ così che Dio si è rivelato a noi ed è così che tutta la storia umana ormai è 

ricapitolata; tutto quel che sta avvenendo, ciò che è avvenuto e che avverrà si illumina. Dunque: “Vidi 
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sette candelabri d’oro e in mezzo ai candelabri c’era uno simile a figlio di uomo...”. Tante, tante 

citazioni dell’Antico Testamento. I sette candelabri sono le sette Chiese che sono appena state 

nominate. E’ il popolo cristiano nella storia degli uomini, il popolo cristiano lungo le strade del 

mondo ed è tutta la storia umana contemplata in quanto è il contesto nel quale è in corso questa 

missione affidata dal Signore ai suoi discepoli. “Sette candelabri d’oro e in mezzo ai candelabri”... 

uno: è il Figlio dell’uomo, è Lui. Ed è Lui che opera nella storia degli uomini attraverso la Chiesa, con 

la sua missione: l’evangelizzazione che è in corso e tutta la fecondità dei sacramenti che sono stati 

affidati ai discepoli del Signore e ogni sacramento è celebrazione del Mistero Pasquale, della Sua 

vittoria sulla morte. Dunque: “uno simile a un figlio d’uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto 

al petto con una fascia d’oro”. E’ un personaggio certamente straordinario: la veste lunga fino ai piedi 

è un abito sacerdotale, la fascia d’oro allude invece a un capo d’abbigliamento che è proprio del 

sovrano. Dunque, sacerdozio e regalità; le prerogative di questo personaggio che è Lui e noi non 

abbiamo alcuna incertezza a riconoscerlo esattamente. Il Figlio dell’uomo che è disceso e che è 

risalito, che è passato attraverso la morte ed è intronizzato nella gloria, è proprio Lui che detiene tutte 

le potenze di quelle funzioni che nella storia della salvezza sono state attribuite al sacerdozio e alla 

regalità. 

E poi: “I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida come neve” (è una citazione di 

Daniele). La sua signoria riguarda tutte le creature e, fra esse, quella creatura un po’ particolare che è 

il tempo. Il Figlio dell’uomo è dotato di prerogative che sono tipicamente divine: un’eternità oramai 

instaurata in modo tale da contenere in sé tutto lo svolgimento dei tempi nella storia degli uomini (i 

capelli candidi indicano “eternità”. Cfr. Daniele, 7,9). Non solo: “Aveva gli occhi fiammeggianti come 

fuoco”. Qui gli occhi fiammeggianti significano la sua mobilità, la sua agilità, la sua capacità di 

comunicare; una comunicativa inesauribile, penetrante; non c’è nulla e nessuno che sfugga al contatto 

con la sua presenza per la quale non ci sono confini. Occhi fiammeggianti, occhi che lampeggiano, 

occhi che stanno a dimostrare come egli è presente sempre e dovunque. E insieme a questa immagine 

che ci invita a contemplare la sua illimitata mobilità, adesso: “i piedi avevano l’aspetto di bronzo 

splendente purificato nel crogiuolo”. E’ l’immagine della stabilità; una contraddizione. Tante 

contraddizioni analoghe a quelle che stiamo incontrando in questi versetti ricompaiono 

nell’Apocalisse. Una contraddizione, perché se è mobile come fa a essere stabile? Se è così versatile 

in tutte le sue energie, così duttile, penetrante, come può essere compatto, bronzeo, così impietrito in 

questa sua monumentale solidità? Ebbene, sono le sue caratteristiche che, là dove a noi appaiono 

contraddittorie, sono in realtà espressioni di un’unica identitìtà: la Sua, misteriosa e finalmente 

rivelata senza ambiguità. Così come è mobile, penetrante – gli occhi fiammeggianti stanno lì a 

dimostrarlo – è solido e compatto, intronizzato in modo da non essere mai più esposto a contestazioni 

di sorta. 

Non basta ancora: “La voce era simile al fragore di grandi acque”. Da Lui, il Figlio dell’uomo, 

proviene un rumore assoluto (è una citazione dal Salmo 93, vv.3 e 4) che indica la sua volontà di 

comunicare, che si esprime con questa sovrabbondante sonorità e che – a ben vedere o a ben ascoltare 

– coincide con la profondità del silenzio. E’ così assoluto il suo rumore, che davvero ci rivela la 

profondità del suo silenzio. E da Lui scaturisce questa volontà di instaurare rapporti di comunione. 

Voce che precipita come cascata travolgente, fragorosa, ed ecco: in Lui lo spazio di un’accoglienza 

senza limiti per cui tutto precipita in Lui e nel suo silenzio. 

La missione delle sette Chiese: celebrare e annunciare la Pasqua del Signore  

“Nella destra teneva sette stelle”. Adesso, vedete, sette stelle nella mano destra del Figlio 

dell’uomo. Sono, ancora una volta, le sette Chiese qui considerate nel loro versante celeste; noi 

diremmo “la Chiesa trionfante”. E i sette candelabri sono invece le Chiese nel loro versante terreno, 

“la Chiesa militante”. Ed è la stessa Chiesa che è terrena e celeste; che è militante e trionfante. Lui si 

muove all’interno dei sette candelabri, la Chiesa che svolge la sua missione nel corso della storia 

umana, al servizio dell’Evangelo; ed è Lui che tiene nella mano destra le sette stelle. E’ la Chiesa 

custodita da Lui, già introdotta nella sua dimensione celeste; è la Chiesa che gode di questa carezza 
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del Figlio dell’uomo e, attraverso la Chiesa, la storia umana è raggiunta e ricapitolata e ogni creatura 

riceve il messaggio di consolazione di cui ha bisogno. 

“Nella destra teneva sette stelle e dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio e il 

suo volto (meglio tradurre “il suo sguardo”) somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza”. 

Il Figlio dell’uomo parla alla sua Chiesa o meglio comunica con essa. In questo caso non si tratta di 

“rumore”: è la spada affilata a doppio taglio, dunque è un discorso preciso, mirato, calcolato; è un 

discorso che il Figlio dell’uomo rivolge alla sua Chiesa in modo tale da instaurare una conversazione. 

Ma non c’è solo la parola che esce dalla bocca; c’è di mezzo lo sguardo che somiglia “al sole quando 

splende in tutta la sua forza”. Bocca, occhi: abbiamo gli elementi essenziali del volto. E’ il Figlio 

dell’uomo che, mentre accarezza con la mano rivolge il volto alla sua Chiesa. Il Figlio dell’uomo che 

vuole instaurare una comunicazione diretta che sia sempre più penetrante, sempre più coinvolgente, 

sempre più esauriente con quella Chiesa che intanto è dispersa sulla scena del mondo, che è alle prese 

con la persecuzione, quella Chiesa che sperimenta tutte le contraddizioni che vogliono comprimere, 

negare la novità della vita cristiana, l’autenticità dell’Evangelo e così via. La Chiesa che celebra il 

Mistero Pasquale; ed è proprio Lui – il Figlio che è morto ed è risorto – che vuole confermare il 

valore dell’appartenenza della Chiesa e della vita cristiana di tutti coloro che sono stati evangelizzati e 

battezzati. L’appartenenza a Lui. Ed ecco, v. 17: “Appena lo vidi caddi ai suoi piedi come morto”. 

Giovanni è una povera creatura mortale. “Ma egli, posando su di me la destra (la stessa mano che 

teneva le sette stelle, con cui il Figlio dell’uomo accarezza la sua Chiesa, adesso è appoggiata su 

Giovanni) mi disse: Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo e il Vivente. Io ero morto, ma ora vivo 

per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi.”. Vedete: stiamo celebrando il Mistero 

Pasquale nel giorno del Signore. E’ celebrazione che oramai è unica e definitiva, esauriente e sempre 

attuale; è di ieri ed è già la celebrazione che contiene in sé tutto lo svolgimento della storia umana; è 

tutto quel che ci affligge e ci carica di responsabilità e, generazione dopo generazione, noi siamo 

chiamati a immergerci in questo unico Mistero che è il Mistero del Dio vivente, che si è rivelato a noi 

così che nessuna creatura più sfugga alla sua volontà d’amore. 

“Io sono il Primo e l’Ultimo”, io sono “il Vivente. Io ero morto ma ora vivo per sempre e ho 

potere sopra la morte e sopra gli inferi.”. E allora: “scrivi dunque le cose che hai visto”. Vedete che a 

Giovanni non viene dato l’incarico di andare a raccontare, attraverso le pagine dell’Apocalisse, chissà 

quali fantasie. A Giovanni viene dato l’incarico di rivolgersi ad altri cristiani per condividere quello 

che ha visto. E che cosa ha visto? Ha visto come il Signore Gesù, che è morto ed è risorto, è il Signore 

della storia umana. E ha visto come la vocazione dei cristiani, nel corso della storia umana, è 

depositaria di questa responsabilità, di questo Evangelo, di questo messaggio di consolazione che, per 

una sua intrinseca fecondità, è rivolto senza limiti a tutti gli uomini di ogni nazione, in ogni luogo e in 

ogni tempo. 

“Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che accadranno dopo. Questo è il 

senso recondito (mysterium, questo è il mistero) delle sette stelle che hai visto nella mia mano destra 

e dei sette candelabri d’oro (Lui stesso ora dà la spiegazione), eccolo: le sette stelle sono gli angeli 

delle sette Chiese e le sette lampade sono le sette Chiese”. Gli angeli sono i rappresentanti celesti 

delle Chiese (poi vedremo meglio, andando avanti nella nostra lettura, che questi angeli delle sette 

Chiese – che stanno lì ad indicare il versante celeste della Chiesa – hanno a che fare con la presenza 

nella Chiesa di quella figura che svolge un ruolo di responsabilità cui tutto fa capo: quello che noi 

chiameremmo oggi il Vescovo). 

Il Figlio dell’uomo si muove in mezzo alle sette lampade e tiene in mano le sette stelle. 

Che cosa ha visto Giovanni? Ha visto come la Pasqua del Signore Gesù, che è morto ed è 

risorto, è il criterio pieno e definitivo per interpretare quello che sta succedendo nella nostra vicenda 

umana. Lui guarda e scopre come siamo in sintonia, una sintonia fraterna e festosa, con quelli delle 

generazioni passate e già in grado di anticipare un annuncio di gioiosa consolazione a quelli delle 

generazioni che verranno. 
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2.  Vizi e virtù della Chiesa 

Riprendiamo il nostro cammino leggendo i capitoli 2 e 3 dell’Apocalisse. Ricordate, nel 

capitolo primo, la grande visione introduttiva. Nel giorno del Signore, mentre è in corso la 

celebrazione dell’Eucaristia, Giovanni “vede”. E’ il Signore Vivente, è Lui morto e risorto, è Lui che 

opera nella storia degli uomini mediante la missione affidata alla Chiesa. E’ in corso la celebrazione 

del Mistero Pasquale e Giovanni si rivolge a noi da cristiano che cerca la condivisione con altri 

cristiani di questa esperienza piena, matura che riguarda esattamente la partecipazione al mistero della 

nostra salvezza e il mistero mediante il quale Dio, rivelandosi a noi, ha realizzato il suo disegno per 

l’umanità intera. E’ la storia degli uomini che oramai ha assunto, in modo inconfondibile, la 

fisionomia di una storia di salvezza. Su tutto si impone la signoria del Figlio che è disceso e risalito, 

che è vittorioso sulla morte. 

Nei capitoli 2 e 3 di cui dobbiamo occuparci stasera con una certa speditezza senza perderci nei 

dettagli, troviamo il testo delle sette lettere inviate alle Chiese, che già sono state menzionate nel 

versetto 11 del capitolo primo. 

L’incarico affidato a Giovanni era già segnalato in quel versetto: “Quello che vedi scrivilo in un 

libro e mandalo alle sette Chiese”. Ed ecco ora il messaggio che Giovanni, in qualità di profeta, invia 

alle sette Chiese che sono tutte le Chiese; è la Chiesa, sempre e dappertutto. Le sette Chiese che 

adesso vengono interpellate sono in realtà una raffigurazione sintetica di quello che la Chiesa è, 

sempre e dovunque, nell’adempimento della sua missione. 

Le lettere sono costruite in modo schematico: si ripetono formule che ci consentono di 

ricostruire puntualmente la struttura di ciascuna di esse, ma ognuna delle Chiese è interpellata con sue 

specifiche, inconfondibili caratteristiche . 

E’ sempre il Signore vivente, proprio Lui, che si fa avanti e che, attraverso il ministero profetico 

affidato a Giovanni, interpella la Chiesa che a Lui appartiene, la Chiesa che è da Lui “conosciuta”. In 

tutte e sette le lettere, il Signore vivente dichiara puntualmente questa intimità affettiva che è espressa 

mediante il verbo conoscere: “Io ti conosco”. Sappiamo bene come nel linguaggio biblico questa 

conoscenza esprima un coinvolgimento vitale e una partecipazione affettiva. E’ la Chiesa a cui il 

Signore si rivolge perché è legata a Lui: è il popolo di Dio, presente nella storia degli uomini, 

impegnato nella testimonianza e nella evangelizzazione; e così di Chiesa in Chiesa. 

La Chiesa a cui il Signore si rivolge riceve da parte del Figlio dell’uomo, che è oramai 

intronizzato nella gloria e che è e rimane per sempre il protagonista della storia umana, un messaggio 

che possiamo ricondurre a due intonazioni fondamentali: un messaggio di rimprovero per un verso, un 

messaggio di elogio per altro verso. Le lettere dispari – prima, terza, quinta e settima – sono 

caratterizzate da un’intonazione, per così dire, contestativa. Badate bene: là dove il Signore si rivolge 

alla sua Chiesa e la richiama, la rimprovera, è sempre per un motivo di affetto intenso; è sempre 

perché la Chiesa gli appartiene ed è proprio lo strumento di cui il Signore vivente si serve nel corso 

della storia umana per realizzare l’opera della salvezza di cui Egli è il protagonista. 

In ogni caso le lettere dispari sono riconoscibili facilmente notando la presenza di un imperativo 

(che in greco è “metanóison”) e che qui nella nostra Bibbia è tradotto con “Ravvediti o convertiti”. La 

Chiesa è sollecitata a rendersi conto della necessità urgente, davvero vitale, di prendere sul serio la 

provocazione che esige da essa un impegno di radicale conversione. “Ravvediti!”. 

Le lettere pari - seconda, quarta, sesta – sono invece caratterizzate da un’intonazione elogiativa. 

Il Signore vivente vuole incoraggiare ed esprimere la sua approvazione. Ci sono Chiese rimproverate 

ed altre Chiese elogiate. In realtà è sempre “la” Chiesa che per un verso è richiamata, per un altro 

verso è incoraggiata; è oggetto di contestazione da parte del suo Signore e nello stesso tempo è 

osservata, custodita, accompagnata da uno sguardo che è espressione di una profonda ammirazione. 

Noi leggiamo adesso di seguito le sette lettere, ma seguendo quell’itinerario che vi suggerivo: 

dapprima le lettere dispari, poi le lettere pari. 
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A Efeso: hai abbandonato il primato dell’amore 

Prima lettera, nel cap. 2. vv.1-7. “All’angelo della Chiesa di Efeso scrivi…”. Notate che tutte le 

lettere sono indirizzate all’angelo della Chiesa, l’angelo di cui già si parlava nella visione introduttiva. 

Ricordate: le sette Chiese raffigurate nelle sette lampade sono la Chiesa che opera nella storia degli 

uomini; le sette Chiese rappresentate dalle sette stelle nella mano del Signore vivente sono la Chiesa 

celeste, la Chiesa gloriosa, la Chiesa trionfante. E’ l’unica Chiesa militante e gloriosa. Sette 

candelabri, sette stelle. Le sette stelle sono gli angeli delle sette Chiese, diceva il v. 20, l’ultimo 

versetto del capitolo primo. Gli angeli delle sette Chiese sono da intendere come quelle figure che 

garantiscono nella Chiesa quella pienezza di fecondità sacramentale che corrisponde alla realtà 

definitiva, alla realtà celeste. L’angelo della Chiesa di Efeso è la figura che possiamo assimilare a 

quella di quel personaggio, quel responsabile, quella figura di riferimento che è portatore di tutta la 

fecondità sacramentale che noi siamo abituati a chiamare il Vescovo, in un contesto in cui ancora non 

è chiarito come si dispongano i ruoli, come si attribuiscano alle diverse presenze nella comunità dei 

discepoli del Signore le competenze che verranno man mano meglio identificate, denominate, così 

come poi ci siamo abituati a esprimerle anche noi. Ma, tanto per intenderci, l’angelo della Chiesa è 

quella figura che svolge un ruolo di responsabilità e che garantisce nella Chiesa, a vantaggio della 

Chiesa, la pregnanza di tutto l’apparato sacramentale in riferimento alla pienezza gloriosa. 

Fatto sta che è interpellata la Chiesa. E’ interpellato l’angelo perché è la Chiesa che è 

destinataria del messaggio che adesso viene messo per iscritto sotto forma di lettera. In questo modo 

le lettere che noi adesso stiamo leggendo anticipano quello che sarà lo sviluppo di tutto il libro che ha 

assunto fin dall’inizio un’impostazione epistolare: è il messaggio con cui il Signore vivente si rivolge 

alla sua Chiesa e il tramite di questa comunicazione è Giovanni, in qualità di profeta. Se Giovanni 

“vede” non è per una sua soddisfazione personale, è per essere coinvolto in un servizio pastorale di 

cui prima destinataria è la Chiesa. 

“All’angelo della Chiesa di Efeso scrivi: Così parla Colui che tiene le sette stelle nella sua 

destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d’oro”. Tutte e sette le lettere si aprono con un 

riferimento alla figura del Figlio dell’uomo; Colui che è morto e risorto; Lui, vivente così come 

Giovanni l’ha contemplato nella prima grande visione introduttiva. E’ Lui che prende posizione, è Lui 

che si propone in qualità di mittente, è Lui che si presenta dando risalto agli elementi che concorrono 

a identificare la Sua realtà di Signore glorioso. E qui, più esattamente, si presenta in quanto è Colui 

che tiene (meglio tradurre, in questo caso, “stringe”) le sette stelle nella sua destra “e cammina in 

mezzo ai sette candelabri d’oro”. E’ il Signore della Chiesa, di tutte le Chiese, è Colui che si muove 

nella Chiesa, è Colui che agisce nella Chiesa, la attraversa, vi cammina in mezzo, la tiene stretta nella 

sua mano destra. Così si presenta e adesso (vv. 2 e 3) dichiara la sua conoscenza. Già accennavo a 

questo uso del verbo “conoscere” qui nella prima lettera e poi in tutte le altre sei lettere; mediante 

questa dichiarazione di “conoscenza” viene attestata una comunione di vita; un’intensa, profonda, 

radicale, intimità d’amore. 

“Conosco le tue opere”. Io ti conosco. Vedete: non è la conoscenza di chi è curioso e scruta, né 

quella dell’intellettuale che vuole mettere a punto un certo sistema concettuale; è la conoscenza di chi 

si è espresso con il linguaggio di un coinvolgimento affettivo tale per cui la vita intera è implicata; 

tutte le relazioni vitali sono valorizzate a questo scopo. 

“Conosco le tue opere”. La Chiesa di Efeso è qui descritta in modo essenziale e non stentiamo 

affatto a renderci conto della particolare responsabilità missionaria e pastorale di cui essa è stata 

dotata. Efeso è capoluogo della provincia d’Asia; la sua Chiesa è Chiesa metropolitana, da cui 

l’evangelizzazione si è irraggiata in tutto il territorio circostante; ha svolto un ministero prezioso e 

fecondissimo; detiene un ruolo di riferimento per tutte le altre Chiese che le sono “suffraganee”, come 

diremmo noi oggi. Le compete un primato di ordine pastorale e, infatti, in questi termini viene 

conosciuta: “Conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza, per cui non puoi sopportare i cattivi; 

li hai messi alla prova – quelli che si dicono apostoli e non lo sono – e li hai trovati bugiardi. Sei 

costante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti”. Dunque la Chiesa di Efeso è qui 

segnalata per la fatica e per la pazienza con cui si è dedicata all’evangelizzazione. Notate come la 
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Chiesa di Efeso ha dimostrato di essere anche insofferente a riguardo di falsi apostoli che 

imperversano qua e là e compromettono tante cose ed ha dimostrato di essere capace di operare un 

discernimento coraggioso e fedele in modo corrispondente alla propria responsabilità pastorale: è la 

Chiesa madre. “Io ti conosco”. E ti conosco nell’esercizio del tuo ministero. Ti conosco nella fedeltà 

della tua radicale appartenenza al Signore. Però: vv. da 4 a 6, ecco alcuni rimproveri che riguardano 

proprio la Chiesa di Efeso, proprio in quanto è quella Chiesa che abbiamo più o meno adesso 

identificato. E insieme con i rimproveri le raccomandazioni. “Ho però da rimproverarti che hai 

abbandonato il tuo amore di prima”. Interessante: l’amore primario, l’amore di prima nel senso di 

quel primo amore che fu esperienza del primo incontro, della prima relazione, del primo contatto. Ma, 

vedete, non solo amore di prima andando indietro nel tempo, ma il “primato” dell’amore: l’amore che 

viene prima di tutto. E quell’amore che è primario nel senso che qualifica lo stesso primato pastorale 

della Chiesa. “Questo è il motivo per cui ti rimprovero, perché hai abbandonato il primato 

dell’amore”. E’ Chiesa primaziale quella di Efeso? Oggettivamente tale rimane, ma il Signore si 

rivolge alla sua Chiesa per precisare la gravità del rischio che essa sta correndo perché se venisse 

meno il primato dell’amore quale altro primato la Chiesa di Efeso potrebbe mai vantare? “Ti 

rimprovero per questo”. E incalza, aggiungendo al rimprovero subito le raccomandazioni: “Ricorda 

dunque da dove sei caduto, ravvediti (questo è quell’imperativo che già segnalavo precedentemente: 

metanóison), convertiti. Le opere di prima non sono soltanto quelle del passato, ma sono quelle 

relative al primato, così come è stato messo a fuoco nel versetto precedente). “Compi le opere di 

prima”. Notate come è accorato questo richiamo, come è affettuoso questo invito a ritornare al 

primato, che è il primato dell’amore. “Compi le opere di prima” e insiste: “se non ti ravvederai verrò 

da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto”. E’ quasi una minaccia; ma una minaccia 

affettuosa, che ancora una volta conferma l’intensità patetica di una comunione nell’amore. “Se non ti 

ravvederai” la tua posizione di responsabilità pastorale, il tuo “candelabro” sarà rimosso dal suo 

posto. Tuttavia notate come, insieme ai rimproveri, subentrino ancora elementi positivi: la Chiesa di 

Efeso merita comunque tanta riconoscenza e qui viene segnalato un ulteriore motivo per esprimerle 

devota simpatia. “Tuttavia hai questo di buono, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch’io 

detesto”. Di questi Nicolaiti si parla ancora nelle lettere (non vorrei adesso che ci disperdessimo 

troppo). Dicendo “Nicolaiti” si intende la presenza nelle Chiese di cristiani – perché tali ufficialmente 

sono dichiarati e come tali vanno riconosciuti – che sono coinvolti in un macroscopico, anche se 

spesso mascherato, fenomeno di rinnegamento, di traviamento, di corruzione; laddove è proprio in 

questione il contenuto essenziale dell’Evangelo, perchè l’incarnazione del Figlio di Dio ha perso di 

valore, la vita cristiana si è ridotta a una pura parvenza, ad una elaborazione intellettuale od a 

moralismi superficiali con tutte le ambiguità spregevolissime che qui vengono rigorosamente 

denunciate. Ebbene, vedete, la Chiesa di Efeso a questo riguardo è rimasta coerente; non si è lasciata 

inquinare dalle opere dei Nicolaiti. 

E, quindi, ecco il congedo della lettera: “Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle 

Chiese”. Il congedo di ogni lettera riproporrà questa formula, con un anticipo di quelle grandi visioni 

finali che incontreremo a suo tempo quando saremo giunti al termine del nostro libro, nei capitoli 21 e 

22. Qui, nel congedo di ogni lettera un anticipo di quelle immagini, di quelle figure (na volta che 

saremo arrivati in fondo all’Apocalisse potremo renderci conto meglio di quello che adesso vi sto 

anticipando). Intanto leggo: “Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore 

darò da mangiare dell’albero della vita, che sta nel paradiso di Dio”. Ogni lettera, nel congedo, fa 

appello alla presenza viva dello Spirito Santo che nelle Chiese e, dall’interno della vita di coloro che 

sono divenuti discepoli del Signore, ripete il messaggio che il Figlio dell’uomo rivolge alla sua 

Chiesa. E’ Lui che parla alla Chiesa; è Lui che vuole comunicare alla Chiesa le sue raccomandazioni e 

i suoi elogi ed è lo Spirito di Dio che dal di dentro della Chiesa, nell’intimo della vita cristiana, ripete, 

riecheggia, ripropone quel messaggio che viene dal Signore vivente. “Chi ha orecchie ascolti ciò che 

lo Spirito dice alle Chiese”. Quel che mediante la lettera viene inviato alla Chiesa come messaggio dal 

suo Signore lo Spirito Santo lo accoglie e lo ripropone con il linguaggio della sua efficace pedagogia 

interiore. 
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Tutte le lettere sono rivolte alla Chiesa in modo tale da identificare il “vincitore”. Il vincitore è 

colui che condivide la vittoria di Cristo, è colui che è immerso nell’opera redentiva, è colui che 

risponde alla vocazione ricevuta, è il Mistero Pasquale che trova nella storia degli uomini un riscontro 

corrispondente. Il vincitore è colui che condivide la vittoria di Cristo che poi, in realtà è la prospettiva 

nella quale prende senso la vocazione cristiana del popolo cristiano ed è il motivo per cui è presente la 

Chiesa con la sua missione. Le lettere sono indirizzate alla Chiesa proprio in questa prospettiva: 

perché la vittoria di Cristo, che è risorto dai morti, ottenga il riscontro che si esprimerà attraverso la 

testimonianza del popolo cristiano; attraverso la faticosa, ma gioiosissima, avventura di ogni cristiano; 

attraverso la presenza paziente, feconda, sacramentalmente efficace della Chiesa nella storia 

dell’umanità. “Al vincitore darò da mangiare dell’albero della vita, che sta nel paradiso di Dio”. Il 

giardino a cui si accenna qui – il Paradiso di Dio – è il mondo intero in rapporto al quale la Chiesa 

svolge il suo servizio pastorale. 

A Pergamo: il tuo idolo è il potere 

Terza lettera, cap.2, dal vv. 12-17: “All’angelo della Chiesa di Pergamo scrivi". Pergamo è città 

che anticamente fu capitale di un regno famoso, nel suo particolare contesto, la sua Chiesa risente di 

questa fisionomia che Pergamo ha conservato nel corso delle generazioni: il tono è quello della 

capitale. La città è ammantata di quel vezzo tipico del protagonista che vuole imporsi e dominare e 

che – nel contesto storico in cui Giovanni vede e scrive – diventa un riflesso dell’immagine della 

potenza che domina il mondo che è il potere dell’impero romano. La Chiesa di Pergamo vive, opera, 

svolge il suo ministero pastorale nel clima della città segnato inconfondibilmente dalla cultura del 

potere, subendo anch’essa le conseguenze di tutto un modo di gestire le relazioni, di guardare il 

mondo, di operare sulla scena pubblica che fa puntualmente e costantemente riferimento al potere 

come valore assoluto considerandolo, in quanto tale, degno di culto. Ebbene alla Chiesa di Pergamo il 

Signore si presenta così: è Lui che ha la spada affilata a due tagli, è Lui il Signore della Parola, in 

forza della quale Egli interpella la Chiesa. “So, conosco, che abiti dove satana ha il suo trono” (a 

Pergamo). E, d’altra parte, questa Chiesa di Pergamo, come dicevo, risente di quel certo clima 

culturale, di quel certo assetto istituzionale e di quella devozione connaturata all’animo degli abitanti 

di quella città, nei confronti del potere che domina, che vince, che si impone in forza di se stesso e in 

forza di quel valore assoluto che è scontato attribuirgli. “So che abiti dove satana ha il suo trono, 

tuttavia (notate che questa Chiesa di Pergamo ha già combattuto le sue battaglie) tu tieni saldo il mio 

nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu 

messo a morte nella vostra città, dimora di satana”. Dunque, c’è stato addirittura un martire nella 

Chiesa di Pergamo, non si scherza. Vedete come questa Chiesa ha resistito, in riferimento al “nome” 

del Signore, rischiando nei termini di quella libertà che l’ha sottratta all’ossequio che la devozione 

corale degli abitanti rivolge al potere imperiale. Certo… “Ma (v. 14) ho da rimproverarti alcune cose: 

hai presso di te seguaci della dottrina di Balaàm, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta 

dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla 

fornicazione”. Qui vengono rievocate pagine del Libro dei Numeri che, senza scendere troppo nei 

particolari, ci aiutano a comprendere come la Chiesa di Pergamo, in seguito a un certo sviluppo degli 

avvenimenti che sommariamente sono stati rievocati, si è abituata al compromesso con l’idolatria. 

Ecco, questo è il punto: si è abituata al compromesso. “Così pure hai di quelli che seguono la dottrina 

dei Nicolaiti” (di cui si è accennato precedentemente e che sono imparentati con quei tali che seguono 

la dottrina di Balaàm di cui si parla adesso). E il v. 16 aggiunge: “Ravvediti (ritorna quell’imperativo, 

“convertiti dunque”) altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia 

bocca”. Il richiamo alla conversione comporta, in modo così netto e rigoroso, la necessità di affidarsi 

alla sovranità della parola di Dio, laddove invece la Chiesa di Pergamo si è assuefatta alla tolleranza 

nei confronti della ideologia e della gestione delle cose nel mondo, ideologia e metodologia operativa 

coerenti con quella cultura del potere di cui già sappiamo. Si è abituata o comunque ha ceduto a 

compromessi, è quasi naturale per la Chiesa di Pergamo tollerare tutto questo, ed ecco il richiamo 

urgente, pressante “convertiti” perché qui si ripropone in pienezza la sovranità della parola di Dio: 

“l’unica sovranità a cui tu dovrai rivolgerti, prestare ossequio, a cui dovrai consacrare il tuo servizio”. 
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E quindi il congedo: “Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese (ritorna la solita 

formula). Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome 

nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve”. E’ interessante come, qui, il vincitore è 

raffigurato mediante l’immagine di colui che gusta la manna (è un’immagine relativa all’Eucaristia) e, 

insieme con la partecipazione all’Eucaristia e il gusto che se ne trae, questa “pietruzza bianca sulla 

quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno conosce all’infuori di chi la riceve”. E’ il sapore 

nascosto dell’intimità profonda che lega la vita dei cristiani nella Chiesa alla signoria di Cristo. “Quel 

nome che nessuno conosce all’infuori di chi” l’ha ricevuto; quel nome per cui ci intendiamo, dice il 

Signore alla sua Chiesa. Ci intendiamo, io e tu, tu ed io; è quel nome per cui siamo in relazione, tu ed 

io e in questa pienezza di comunione che rimane segreta, che non appare, che non ha riscontri nel 

sistema dei poteri dominanti, ecco come la tua vita si riempie. Una vita senza potere, ma … un nome 

nuovo tra me e te, un nome “che nessuno conosce”, nel senso che non è utilizzabile come strumento 

che per imporre decisioni o per gestire gli equilibri della società civile; eppure tra me e te c’è questa 

intesa così profonda per cui la vita umana ne riceve un beneficio che è portatore di una consolazione 

inesauribile, traboccante. 

A Sardi: appari ma non sei 

Quinta lettera, cap. 3 vv. 1-6: “All’angelo della Chiesa di Sardi scrivi: Così parla Colui che 

possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle”. Adesso il Signore della Chiesa si presenta come Colui 

che presiede a tutte le potenze della vita carismatica. “Colui che possiede i sette spiriti di Dio”: lo 

Spirito; le sette stelle, vedete, la vita carismatica della Chiesa fa riferimento a Lui. Si presenta in 

questi termini e prosegue: “Conosco le tue opere”. La Chiesa di Sardi è presente in una città, che, per 

quello che ne sappiamo, è coinvolta in un processo di decadenza e questo malgrado i tentativi di 

recuperare e di tenere nascosti i segni di regressione. Anche la Chiesa di Sardi è citata proprio in 

riferimento a fenomeni del genere: una realtà segnata dal decadimento e che, tuttavia, gioca con le 

maschere, gioca con le apparenze. 

“Conosco le tue opere; ti si crede vivo e invece sei morto”. Ecco, vedete: il messaggio è 

lapidario, essenzialissimo, puntualissimo, penetrante. A Sardi, nella Chiesa, c’è l’abitudine a 

nascondere, sotto monumenti grandiosi, sotto scenografie sensazionali, realtà cadaveriche. “Ti si 

crede vivo e invece sei morto”. E adesso, secondo la struttura che ormai conosciamo, i rimproveri e le 

raccomandazioni: “Ravvediti” dirà nel v. 3. “Svegliati e rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, 

perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai accolto la 

parola”. Vedete: “Ricordati”. Com’è stata meravigliosa l’avventura che hai affrontato quando hai 

accolto l’Evangelo, quell’Evangelo che ha cambiato la tua vita. Ricordati come hai accolto la Parola, 

osservala. Ravvediti, convertiti “perché se non sarai vigilante, verrò come un ladro senza che tu 

sappia in quale ora io verrò da te”. La Chiesa di Sardi viene così stimolata a restare coerente con 

quella esperienza della novità che ha destabilizzato l’impianto del suo mondo e che adesso viene 

preannunciata per il presente e per l’avvenire. “Verrò come un ladro”. Vedete: “ti do un 

appuntamento, verrò come un ladro…”. Questo per dire che tutte le messe in scena a cui anche la 

Chiesa di Sardi – come è normale in quell’ambiente in cui essa è inserita – si è assuefatta non servono 

proprio a niente. Anzi, assumono una fisionomia disgustosa, un senso di amarezza, di delusione, di 

sconforto: “vedi che stai per morire?”. Notate bene che anche nella Chiesa di Sardi comunque ci sono 

elementi positivi. Certo che ci sono, non mancano mai: v. 4: “Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non 

hanno macchiato le loro vesti; essi mi scorteranno in vesti bianche, perché ne sono degni”. Quelli che 

sono rimasti coerenti nell’umiltà della loro condizione, con tutti i limiti del caso, eppure con quanta 

dignità! E la vera dignità non viene riscontrata nelle monumentali manifestazioni di quei giochi in 

maschera a cui per altra via quella Chiesa si è dedicata: è la dignità di coloro “che non hanno 

macchiato le loro vesti”; coloro, cioè, che non si sono lasciati prendere dai fumi di questa fantasiosa 

venerazione dei miraggi, peraltro disgustosa. 

Ed “essi mi scorteranno in vesti bianche” dice il Signore qui e conclude: “Il vincitore sarà 

dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma lo riconoscerò 

davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli”. C’è un appuntamento per il vincitore: “lo riconoscerò 
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davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli”. Laddove il vincitore è colui che è in grado di 

partecipare, ormai in pienezza, al Mistero Pasquale – la vittoria di Cristo – perché è interiormente 

libero, non ha più da difendere apparenze che già si dissolvono di per sé in un processo di decadenza 

irreparabile. E questa libertà consente a quel tale, qui identificato in prospettiva come il vincitore, di 

essere puntuale all’appuntamento con “colui che viene”. Allora io “lo riconoscerò davanti al Padre 

mio e davanti ai suoi angeli”. 

A Laodicea: la tua mediocrità è nauseante 

Settima lettera, cap. 3, vv. 14-22. “All’angelo della Chiesa di Laodicea scrivi”. Laodicea era un 

centro molto prosperoso, un centro bancario e un centro industriale; qualcosa di analogo a quello che 

oggi chiameremmo “la città del benessere”, e i pochi versetti che adesso leggiamo confermano 

esattamente i dati che ci sono forniti dagli autori contemporanei. Ebbene: a Laodicea, una Chiesa. Si 

presenta il Signore in questi termini: “Così parla l’Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio 

della creazione di Dio”. Si presenta in quanto è Lui il Signore della creazione e che ha già la propria 

misura strutturale nel Crocefisso: “Così parla l’Amen, il Testimone fedele e verace”; è Colui che ha 

realizzato la sua testimonianza attraverso la passione, crocefissione e morte. Ed è proprio fin 

dall’inizio che la creazione è strutturata a misura del Crocefisso. E’ il Signore che si presenta in questi 

termini alla Chiesa di Laodicea e non per nulla: proprio perché la Chiesa di Laodicea vive nel contesto 

di un mondo nel quale l’ambiguità è divenuta dominante, l’equivoco è diventato la regola. Mi spiego. 

Leggiamo il v. 15: “Conosco le tue opere; tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o 

caldo!”. La Chiesa di Sardi, di cui ci siamo occupati precedentemente, è la Chiesa che cerca di 

nascondere sotto le apparenze il proprio stato di malattia: si sta consumando, si sta esaurendo, sta 

venendo meno, sta morendo, è decrepita… e si nasconde. La Chiesa di Laodicea, invece, gestisce una 

situazione di tiepidezza, così da dare per scontato che l’ambiguità sia un valore di riferimento e la 

mediocrità il criterio determinante per impostare ogni impegno pastorale. Nella Chiesa di Laodicea il 

valore di riferimento è la mediocrità. “Non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo!”. 

Una situazione del genere è massimamente devastante e quanto di più catastrofico possa succedere 

alla Chiesa; ma è proprio quanto di più distruttivo e corrosivo possa manifestarsi nella storia 

dell’umanità. E, mentre la Chiesa di Laodicea condivide apparentemente (questa, almeno, è la realtà 

visibile sulla scena pubblica) la situazione di un mondo prosperoso, ecco che in realtà è proprio un 

travolgente fenomeno di corruzione quello che si sta esprimendo in modo tale da determinare un 

processo di significato esattamente catastrofico. E’ la fine del mondo, per così dire. Non per nulla il 

Signore si è presentato inizialmente come Colui che è Signore della creazione; la creazione strutturata 

in rapporto a Lui crocefisso. E adesso, vedete, a Laodicea, una Chiesa che vive in un mondo nel quale 

il vanto del benessere acquisito in realtà provoca fenomeni di corruzione tali per cui la creazione 

intera ne è devastata. 

Leggiamo, v. 16: “Ma poiché sei tiepido, non sei né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia 

bocca”. Una pappa vomitevole, uno squallore insopportabile, un marciume schifoso: «non sei né 

freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: “Sono ricco, mi sono arricchito; non ho 

bisogno di nulla”, ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo”». Questa 

tua presunta autosufficienza come è miserabile! E questa pretesa di ammantare di spiritualismo questo 

stato di mediocrità dominante come è schifosa. V. 18: “Ti consiglio di comperare da me oro 

purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua 

nudità e collirio per ungerti gli occhi e ricuperare la vista. Io (attenzione perché questo intervento 

così energico del Signore è determinato da una inflessibile, irrevocabile intenzione d’amore) tutti 

quelli che amo li rimprovero e li castigo”. Vedete che questa lettera alla Chiesa di Laodicea è, ancora 

una volta, impostata come affermazione di una volontà d’amore che già si è manifestata e che ora 

cerca un riscontro, perché questa volontà d’amore è irrevocabile. “Io quelli che amo li rimprovero e li 

castigo. Mostrati dunque zelante (lo zelo è la gelosia: corrispondi a questa gelosia d’amore) e 

ravvediti”. Torna il nostro imperativo: convertiti!.“Ecco sto alla porta e busso”. Questo versetto è 

famosissimo: “sto alla porta e busso” (l’amore geloso del diletto nel Cantico dei Cantici: “io sto alla 

porta e busso”, cfr. Ct 5, 2). 
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“Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 

me”. E’ una voce inconfondibile la sua; è la voce di colui che bussa dall’esterno, di colui che viene e 

insiste e insisterà incessantemente fino a che gli sarà aperta la porta e allora… allora sarà allestito il 

banchetto della comunione definitiva. 

“Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso 

il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”. Alla Chiesa di 

Laodicea viene inviato questo messaggio come congedo della lettera. Qui c’è di mezzo nientemeno 

che un invito a condividere la regalità del Figlio crocefisso che è oramai vittorioso per sempre. 

Torniamo indietro rapidamente a leggere le altre tre lettere, le lettere pari. 

A Smirne: nella tua povertà sei ricca 

Seconda lettera, cap. 2, vv. 8-11: “All’angelo della Chiesa di Smirne scrivi: Così parla il Primo 

e l’Ultimo, che era morto ed è tornato alla vita”. E’ Colui che è risorto una volta per tutte: morto e 

tornato alla vita. E’ il Signore della vita, il Primo e l’Ultimo; è Lui che si presenta così alla Chiesa di 

Smirne e che, adesso, dichiara, v. 9: “Conosco la tua tribolazione”. La Chiesa di Smirne subisce 

inconvenienti piuttosto gravi, con conseguenze assai penose: “Conosco la tua tribolazione, la tua 

povertà – tuttavia sei ricco…”. Vedete: una povertà che è portatrice di beatitudine e, d’altra parte, 

questa beatitudine è fraintesa; anzi, in quel particolare contesto ambientale, è disprezzata, tanto è vero 

che quella povertà è oggetto di calunnia. Si fa, infatti, esplicito riferimento a un’ostilità che la Chiesa 

di Smirne sperimenta; possiamo ipotizzare ostacoli gravi e violenti o una vera e propria persecuzione. 

Non necessariamente una persecuzione cruenta (anche se fenomeni del genere a Smirne non sono 

mancati e non mancano nemmeno altrove) ma certamente un’opposizione che disprezza, denigra, 

deride, schernisce, offende: “Conosco la tua tribolazione, la tua povertà – tuttavia sei ricco…”. 

Questa beatitudine, di cui tu fai esperienza in modo così intenso e profondo, non è compresa, nè 

riconosciuta e apprezzata; sei contestata proprio nell’autenticità della tua vocazione cristiana e, 

proprio là dove sei radicato nell’appartenenza all’Evangelo, tu urti contro l’insofferenza privata e 

pubblica, personale e istituzionale; non sei sopportato. “La calunnia da parte di quelli che si 

proclamano Giudei e non lo sono, ma appartengono alla sinagoga di satana”. E notate che qui 

l’opposizione principale verrebbe dai cristiani giudeizzanti, cioè da altri cristiani che però si rifanno a 

schemi già radicalmente inquinati (si parla di costoro anche altrove ma non ritengo opportuno 

scendere in alcuni dettagli). Samo nel contesto di una Chiesa in cui l’impegno a radicarsi 

nell’autenticità evangelica urta contro un’incomprensione micidiale, e proprio da parte di coloro che 

dovrebbero essere i più diretti interlocutori, i primi compagni di viaggio, i più validi collaboratori. 

“Non temere ciò che stai per soffrire”. Notate l’incoraggiamento. Qui non compare 

quell’imperativo “convertiti!” ma l’incoraggiamento sì, anche perché c’è da prevedere un 

peggioramento della situazione. E l’incoraggiamento non si può trasformare banalmente in una 

carezza, in una manata sulla spalla, in un sorrisetto un po’ melenso. “Non temere ciò che stai per 

soffrire” perché, vedete, dice il Signore alla Chiesa di Smirne, “vai incontro a guai peggiori di quelli 

che hai già sperimentato”. “Non temere… : ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere” 

(dunque una prospettiva più dolorosa: tribolazioni che si aggiungeranno a quelle già incontrate) per 

mettervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci giorni”. Dieci giorni è un tempo prolungato, 

ma non completo. Dodici sarebbe completezza, dieci è un’entità significativa ma temporanea. “Sii 

fedele fino alla morte”. Qui, addirittura, la prospettiva di una condanna a morte; ma, 

indipendentemente dal fatto che qui ci sia da considerare un martirio in forma cruenta, è che può 

succedere proprio di andare incontro agli impegni di una vita cristiana che, mantenendosi coerente 

con la sua vocazione e in continuità con la sua radice evangelica, giunge fino alla morte, senza aver 

raccolto applausi o compiacimento, senza aver gestito successi. “Sii fedele fino alla morte e ti darò la 

corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: il vincitore non sarà 

colpito dalla seconda morte”. 
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A Tiàtira: persevera nella fedeltà al vero Messia 

Quarta lettera, cap. 2, vv. 18-29. Tiàtira era un centro commerciale piuttosto prestigioso; i suoi 

abitanti sono segnalati anche altrove proprio per il loro dinamismo produttivo. “All’angelo della 

Chiesa di Tiàtira scrivi: Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco 

e i piedi simili a bronzo splendente”. Il Signore si presenta nella veste di chi presiede alla missione 

della Chiesa, proprio Lui che è dotato di ogni mobilità (gli occhi fiammeggianti) e di una coerenza 

stabile e incrollabile (“i piedi simili a bronzo splendente”). La Chiesa missionaria è interpellata 

adesso, considerando quel che avviene a Tiàtira, con particolari urgenze e con particolare affetto. 

“Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio, la costanza e so che le tue ultime opere sono 

migliori delle prime”. A Tiàtira una Chiesa che svolge fedelmente il suo servizio, addirittura una 

prospettiva di crescita: “so che le tue ultime opere sono migliori delle prime”. Dunque, tanti buoni 

motivi per apprezzare l’attività missionaria svolta dalla Chiesa di Tiàtira che è così dinamica, 

generosa, intraprendente. “Conosco tutto questo”. C’è un rimprovero comunque, dal v. 20 fino al v. 

23, che riguarda un fenomeno particolare, relativo a qualche figura che vuole affermarsi come 

detentrice di particolari prerogative misticheggianti, con sviluppi ascetici che sono sempre piuttosto 

contraddittori o addirittura controproducenti. E’ quanto viene descritto come fenomeno patologico che 

è presente anche nella Chiesa di Tiàtira, ma ben delineato, ben isolato, ben circoscritto. Andiamo al v. 

24: “A voi di Tiàtira invece che non seguite questa dottrina, che non avete conosciuto le profondità di 

satana…”. Già, quelle che vengono chiamate “le profondità di satana”, hanno carattere dottrinario 

appunto (così mi esprimevo io stesso): sono forme di misticismo un po’ incontrollato; anzi, in questo 

caso davvero assai pericolose. Ciò che conta, invece, è che la Chiesa di Tiàtira sia coerente con la 

missione nellaquale già si è segnalata, per il servizio a cui si è già dedicata con tanto impegno, con 

tanta generosità. “A voi… non imporrò altri pesi”. Qui si tratta proprio di quel peso che noi, a nostro 

modo, chiameremmo l’intensità, il coraggio, la fedeltà del servizio. “Ma quello che possedete tenetelo 

saldo fino al mio ritorno”. E quindi il congedo: “Al vincitore che persevera sino alla fine delle mie 

opere, 

darò autorità sopra le nazioni; (richiama il Salmo 2, vv. 8 e 9) 

le pascolerà con bastone di ferro 

e le frantumerà come vasi di terracotta 

con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio e darò a lui la stella del mattino. Chi ha 

orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese”. 

Vedete come alla Chiesa di Tiàtira viene inviato questo messaggio in vista della stella del 

mattino, in vista di quella sovranità che compete al Messia; e in vista, dunque, di quella crescita 

ulteriore di un impegno così puntuale e capillare nel servizio che non insegue le divagazioni insulse e 

inquinanti ispirate a menzogneri misticismi. 

A Filadelfia: sei forte perché mi ami e osservi la mia parola 

Sesta lettera, cap. 3, vv. 7-13 : “All’angelo della Chiesa di Filadelfia”. (Filadelfia è un piccolo 

centro, ma un centro molto vivace) scrivi: 

Così parla il Santo, il Verace, 

Colui che ha la chiave di Davide: 

quando egli apre nessuno chiude, 

e quando chiude nessuno apre” 

Il Signore si presenta come Colui che presiede a tutta l’instaurazione del Regno messianico. E’ 

quanto viene, qui, ricapitolato nell’uso della chiave, la chiave di Davide (citazione di un versetto di 

Isaia 22, 22) per aprire e per chiudere. Colui che è l’autore di quella novità ricapitolativa di tutto 

nell’universo: il Regno (è il Signore che si presenta così, in quanto è morto e risorto, è Lui che 

instaura il Regno ed è Lui che tiene in mano la chiave). E, qui, si intravede il ministero coerente, 

puntuale, paziente, stabile della Chiesa a cui il Signore si rivolge per condividere quel che è suo, per 

confermare l’intensità di un vero rapporto d’amore. E’ interessante il fatto che la Chiesa a cui, adesso, 
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il Signore si rivolge è quella di Filadelfia, che è certamente una chiesa minuscola, priva di quelle 

caratteristiche appariscenti, e qua e là, addirittura spettacolari, delle altre Chiese precedentemente 

considerate. 

“Conosco le tue opere. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere”. Una 

missione spalancata dinanzi alla Chiesa di Filadelfia: “una porta che nessuno può chiudere”. E per 

quanto tu sia così piccola – Chiesa di Filadelfia – tu sei in grado di impegnarti in un’impresa 

missionaria per cui non ci sono confini. 

E insiste: “per quanto tu abbia poca forza, (una “mikrà dínamis”; una piccola forza, 

piccolissima) pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. (La tua piccolezza è 

radicata nella fedeltà della relazione con me) Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di 

satana”. Notate che adesso alla Chiesa di Filadelfia si dice espressamente quello che, con questo 

stesso linguaggio, non è stato detto ad alcuna altra Chiesa, ossia le viene annunciato il frutto della 

missione a cui si dedicherà nel senso che ci saranno coloro che si convertiranno. “Ti faccio dono di 

alcuni della sinagoga di satana, di quelli che si dicono Giudei, ma mentiscono perché non lo sono”. 

Si tratta di cristiani giudeizzanti (con cui abbiamo avuto a che fare precedentemente) bisognosi di 

conversione, sebbene già evangelizzati, perchè sempre condizionati da innumerevoli fenomeni di 

corruzione, di regressione e così via. Ma poi c’è il mondo intero, c’è il mondo dei pagani, c’è 

l’umanità senza confini. E quindi alla Chiesa di Filadelfia viene rivolto questo messaggio; anzi il 

Signore si esprime con il linguaggio dello spettatore incantato, che trae lui una consolazione indicibile 

per quel che avviene nella Chiesa di Filadelfia: la vera piccolezza non si ricopre di paludamenti 

abusivi, ed è coerente nella testimonianza dell’amore a cui appartiene. La piccolezza della Chiesa di 

Filadelfia è esattamente descritta così nei versetti che adesso leggiamo. Si tratta di quella Chiesa che, 

per esistere e per svolgere il suo ministero e la sua missione in mezzo agli uomini, non vanta altro 

titolo se non l’amore che riceve dal suo Signore. In questo radicarsi nell’amore sta la sua povertà, la 

sua fecondità. 

“Farò venire (i cristiani giudeizzanti) perché si prostrino ai tuoi piedi e sappiano…”. (Ecco che 

cosa apprezzeranno in te; ecco perché si convertiranno; ecco perché si avvicineranno a te: perché si 

renderanno conto che io ti ho amato. Ed ecco che cosa tu hai da offrire, da testimoniare, da presentare 

come motivo per evangelizzare vicini e lontani: per quanto tu sia piccolissima il mondo intero 

saprà…) “che io ti ho amato. Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch’io ti preserverò 

nell’ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della 

terra. Verrò presto. Tieni saldo quello che hai perché nessuno ti tolga la corona”. 

E quindi il congedo: “Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne 

uscirà mai più. Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova 

Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio nome nuovo. Chi ha 

orecchi ascolti ciò che lo Spirito Santo dice alle Chiese”. 

La vittoria viene descritta con l’immagine di una colonna nel tempio: la vita cristiana radicata 

nella comunione con il Signore, morto e risorto. Lui glorioso e questo radicamento dei cristiani nella 

Pasqua del Cristo. E, qui, anticipando versetti che poi ritroveremo nelle grandi visioni finali, quella 

presenza – della vita cristiana a cui viene assegnata la vittoria, come già sappiamo – porta inciso in sé 

“il nome del mio Dio” e anche il nome della sua città, la “nuova Gerusalemme”. In quella presenza, è 

il mistero di Dio che si esprime in tutta la sua infinita grandezza, in tutta la sua inesauribile volontà di 

salvezza. In quella presenza è inciso il nome della nuova Gerusalemme che è il mondo nuovo, è 

l’umanità intera. La presenza della vita cristiana assorbe in sé la totalità delle creature di Dio e 

realizza la propria missione in modo da aprirci ad una comunione inesauribile, universale che più 

ecumenica di così non potrebbe essere. E’ proprio la vittoria che compete alla vita cristiana in quanto 

è la vita di coloro che sono in comunione con Cristo, il Figlio di Dio, che è morto e che è risorto. 

Ecco che cosa ci sta a fare la Chiesa: nella sua presenza sulla scena del mondo è il mistero di 

Dio che si rivela ed è la totalità delle creature di Dio che si viene ricapitolando all’interno di un unico 

disegno di comunione e di pace. La Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, 

insieme con il mio nome nuovo che è il nome di Cristo vincitore. 
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3. La visione che spiega la vita: un trono, un libro, un Agnello 

Leggiamo questa sera i capitoli 4 e 5 dell’Apocalisse. 

A partire dalla prima grande visione nel capitolo primo, nel giorno del Signore mentre è in 

corso la celebrazione dell’Eucaristia, Giovanni “vede”. Il Mistero Pasquale è il criterio interpretativo 

di tutto. Il Signore, morto e risorto, è il protagonista della storia umana; è Lui che è presente e 

operante, laddove la Chiesa è impegnata nella missione che le è stata affidata. Mentre è in corso 

l’evangelizzazione e la Chiesa celebra i sacramenti della salvezza, il Figlio dell’Uomo glorioso 

percorre le strade della storia umana, incrociando la vicenda di tutto e di ciascuno. E’ Lui che 

conferma la Chiesa nello svolgimento della missione che i discepoli hanno ricevuto dal Signore. 

Nei capitoli 2 e 3 abbiamo letto le lettere alle sette Chiese e abbiamo visto come il Signore 

vivente si rivolge alla sua Chiesa. Le sette Chiese sono diverse configurazioni dell’unica Chiesa; sono 

sfaccettature che ci aiutano a riconoscere la Chiesa di ieri, di oggi, di sempre; Chiesa dopo Chiesa; e 

così le situazioni della vita cristiana nei vari momenti che si succedono e le diverse avventure della 

coscienza che nel cuore umano si apre ad un cammino di conversione. Lettere di rimprovero, per un 

verso; di elogio, per altro verso: è il Signore che conosce la sua Chiesa e la conferma in 

quell’impegno d’amore per cui essa gli appartiene ed è energicamente sostenuta nel corso della sua 

missione tra gli uomini, laddove è proprio la Chiesa in se stessa che, dal canto suo, è impegnata a 

corrispondere al dono d’amore che ha ricevuto. La vita cristiana, nella storia degli uomini, è 

costantemente sollecitata dal Signore vivente ad affermarsi mediante quella pazienza, quel coraggio, 

quella fedeltà nella conversione che è il motivo intrinseco e strutturale di ogni evangelizzazione. 

In adorazione di “Colui che siede sul trono”. 

Cap. 4, v.1: “Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel cielo. La voce che prima 

avevo udito parlarmi come una tromba diceva: Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere 

in seguito”. Giovanni è invitato a penetrare nel segreto del Dio vivente, in modo tale che, da quel 

particolare punto di osservazione che, così, gli sarà messo a disposizione, potrà considerare lo 

svolgimento della storia umana nella sua interezza. Abbiamo messo a fuoco fin dall’inizio della nostra 

lettura l’espressione: “le cose che devono accadere in seguito”, che è tipica del linguaggio apocalittico 

per indicare lo svolgimento completo della storia umana così com’è possibile decifrarlo a partire dalla 

fine. E’ appunto questa la posizione che, adesso, Giovanni viene sollecitato a occupare: “Sali quassù”. 

Così gli è data l’occasione per scrutare la scena del mondo e per contemplare lo svolgimento della 

storia umana in quanto oramai essa è compiuta in rapporto al Dio vivente, che è il Signore della fine. 

E siccome la fine appartiene a Lui, “se sali quassù (come senz’altro salirai) sarai in grado di vedere”. 

“Una porta era aperta nel cielo”. Giovanni è alle prese con il mistero del Dio vivente e varca questa 

soglia, in ascolto della voce che si era fatta sentire precedentemente, nella grande visione introduttiva, 

con un accenno a quella tromba di cui già si parlava e che rievoca momenti particolarmente 

significativi della storia della salvezza: tra tutti, quel momento che segna l’incontro con il Dio vivente 

presso il Sinai, come leggiamo nel libro dell’Esodo, laddove coloro che sono stati liberati dall’Egitto 

vengono invitati ad accogliere la rivelazione del motivo di quella liberazione, consistente nel fatto che 

il Signore vuole fare alleanza con loro. Tutto questo avviene mentre rimbomba “un suono fortissimo 

di tromba” (Es. cap. 19, v.16). “La voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: 

Sali quassù”. E’ il Mistero di Dio, così come Giovanni sa e desidera parlarcene: come un cristiano 

che, a suo modo, elabora un’esperienza che è massimamente segreta perché riguarda l’accesso 

all’intimità della vita di Dio e che si pone al di là di ogni possibilità di discorso, di commento, di 

interpretazione. D’altra parte è proprio il linguaggio apocalittico, con tutte le sue particolari 

caratteristiche ed evocazioni simboliche, che permetterà a Giovanni di parlar con noi di quel che, nella 

sua esperienza di incontro con il Mistero del Dio vivente, è e rimane indicibile. “Sali quassù”. 

V. 2: “Subito fui rapito in estasi” (prosegue quel raccoglimento di cui Giovanni già ci parlava 

facendo cenno alla sua partecipazione, il giorno di domenica, alla celebrazione dell’Eucaristia). “Ed 
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ecco c’era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto”. Un trono che, come poi constateremo, ha 

le misure di un cubo. Siamo rimandati a immagini dell’Antico Testamento: le misure del Santo dei 

Santi sono misure cubiche; e, nel Santo dei Santi, l’Arca che contiene le tavole della legge. Ricordate 

come, nella grande visione del profeta Ezechiele (Ez. 1, 26-28; 10, 1), l’Arca è deposta su un carro; il 

trono di cui si parla qui, nell’Apocalisse, assume una fisionomia che è assimilabile a quella che 

Ezechiele attribuiva a quel carro. Più esattamente ancora, come adesso vedremo, questo trono ha tutte 

le caratteristiche di una “ara”, di un focolare all’aperto. E’ l’altare, per come era concepito dagli 

antichi e ancora nella tradizione di Israele. Noi non sempre ci rendiamo conto del fatto che, quando si 

parla di altare, si parla di un focolare su cui arde sempre una fiamma crepitante, inesauribilmente 

protesa verso l’alto in modo tale da divenire, poi, il luogo sul quale vengono bruciate le vittime 

secondo le consuetudini. Sorvolo su quest’ultimo aspetto, mentre è interessante constatare come 

davvero il trono, di cui il nostro Giovanni ci parla, qui assuma in modo sempre più evidente la 

fisionomia di un focolare, su cui si erge, si muove, fluttua e avvampa una fiamma inesauribile. “Colui 

che siede sul trono”, dice Giovanni. Una presenza innominabile. E’ la presenza santa di Colui che non 

possiamo identificare con un nome proprio. E’ Lui, è il Santo; e, da questo momento in poi, Giovanni 

lo individuerà così, con questa circonlocuzione: “Colui che siede sul trono”, là dove avvampa la 

fiamma, una sorgente di luminosità e di calore, una sorgente inesauribile, dirompente che manifesta 

un’incontenibile volontà di comunicazione. 

V. 3: “Colui che stava seduto era simile nell’aspetto a diaspro e cornalina. Un arcobaleno 

simile a smeraldo avvolgeva il trono”. Si tratta davvero di una presenza che effonde luce e calore allo 

stesso tempo e notate come, di questa presenza, il nostro Giovanni colga le valenze cromatiche, le 

sfumature di colore: diaspro e cornalina sono sfumature di rosso; un’iride di smeraldo, sfumature di 

verde. Sono i bagliori, i fervori della vita; sono i colori della vita; il rosso e il verde. Anche nel 

linguaggio cromatico delle icone potremmo, con qualche esempio, rintracciare, nel corso di una lunga 

tradizione iconografica, l’uso teologicamente sapientissimo di questi colori: i colori della vita. La 

potenza del rosso (il sangue, il fuoco) e la delicatezza del verde (la vegetazione); in ogni caso, la vita. 

Abbiamo, dunque, a che fare con il Vivente, Colui che siede sul trono. E’ il linguaggio simbolico del 

nostro Giovanni. Bisogna che noi impariamo ad ascoltarlo così come egli è in grado di esprimersi e 

impariamo anche ad apprezzare l’impegno con cui vuole comunicare a noi la sua esperienza di Dio. Il 

rosso e il verde; sfumature di rosso e sfumature di verde. Irruenza: il rosso; dolcezza: il verde. Arsura: 

il rosso; frescura: il verde. Vigore e riposo, fiamma e rugiada, sangue e linfa; è il Vivente: una potenza 

travolgente, una delicatezza soavissima. E’ il Mistero di Dio, è il Vivente, è il protagonista della vita. 

Rosso e verde. 

V. 4: “Attorno al trono, poi, c’erano ventiquattro seggi e sui seggi stavano seduti ventiquattro 

vegliardi avvolti in candide vesti con corone d’oro sul capo”. Chi sono questi ventiquattro anziani che 

siedono su altrettanti seggi? Per dirla in breve, sono i rappresentanti del popolo di Dio nel corso della 

storia umana: dodici più dodici. A loro competono le prerogative della regalità e del sacerdozio; il 

popolo di Dio nella storia umana; e, con un’estensione del significato che viene naturale, i 

ventiquattro vegliardi sono i rappresentanti della storia umana; di quella storia che si è realizzata come 

offerta al Dio vivente della risposta che aderisce alla sua gloria. Seduti sui ventiquattro troni, 

ventiquattro anziani stanno lì a rappresentare la storia umana che si è realizzata e si realizza come 

immersione nella comunione con il mistero del Dio vivente. Essi sono avvolti in candide vesti con 

corone d’oro sul capo. Le vesti candide con le corone alludono alla vittoria conseguita, nella storia 

oramai realizzata in pienezza, in modo corrispondente all’intenzione gloriosa del Dio vivente. 

V. 5. “Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; sette lampade accese ardevano davanti al trono, 

simbolo dei sette spiriti di Dio”. Notate questa effusione di suoni, di rumori, di tutte le modalità 

espressive, discorsive, comunicative che appartengono a Colui che siede sul trono. Dove dice “lampi, 

voci e tuoni” è soprattutto (anche nel caso del termine “lampi”) l’aspetto sonoro che viene messo in 

evidenza. Strepiti, suoni, voci: è la pienezza del rumore. Tutto quel che serve a stabilire la volontà di 

comunicazione che scaturisce dall’intimo del Dio vivente, l’attore per eccellenza; di Colui che, 

inesauribilmente, produce questa corrente comunicativa che si espande senza limiti. Notate: dinanzi al 
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trono i sette spiriti (il candelabro a sette braccia) che rievocano i doni dello spirito, così come se ne 

parla nell’antico oracolo messianico (Isaia, cap. 11, v. 2). “Sette lampade accese ardevano davanti al 

trono”: qui i sette spiriti sono contemplati e descritti dal nostro Giovanni in quanto protesi verso il 

trono nel senso che adesso veniamo, per così dire, coinvolti in un circuito straordinario e il trono (che 

è un’ara su cui arde quella fiamma incandescente e luminosissima, mediata dalla varietà dei colori che 

abbiamo già preso in considerazione) in realtà funziona come una stufa, per dirla in modo un po’ 

banale. Una stufa che prende aria e nel circolare del soffio, nel circolare di questo respiro, si esprime 

con quel linguaggio sonoro così variegato, così elaborato, così travolgente di cui già ci siamo resi 

conto. Per dirla, adesso, in un modo che potrebbe essere giudicato sommario o forzato, è il mistero 

della vita trinitaria di Dio. E’ indebito parlare della Trinità santissima del Dio vivente in questo modo? 

E’ il Padre colui che siede sul trono? E’ il Figlio la voce, la parola, la sua volontà di comunicazione? 

Il soffio del Dio vivente, il suo respiro, è lo Spirito? Ecco: Giovanni si trova alle prese con questo 

immenso circuito di suoni e di vento che lo costringe, per così dire, a immergersi nell’intimo del Dio 

vivente. 

V. 6: “Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo”. Dunque, il trono è 

poggiato su un mare di cristallo, come lo chiama Giovanni: è il firmamento, l’involucro che contiene 

l’universo. Tutta la creazione viene osservata, scrutata e descritta come un’immensa boccia di 

cristallo. Il nostro Giovanni trova il linguaggio adatto per parlare della realtà indicibile com’è. Il Dio 

vivente è intronizzato in modo tale che l’universo intero, da Lui creato, sottostà all’esercizio della 

sovranità che compete solamente a Lui. “In mezzo al trono e intorno al trono vi erano quattro esseri 

viventi”. Compaiono, adesso, altri personaggi: i quattro viventi che sono i rappresentanti di tutte le 

creature viventi e incarnano, ciascuno nel suo ordine particolare, l’espressione più qualificata della 

vita. Poi (nel successivo v. 7) veniamo a sapere che si tratta: per quanto riguarda gli animali selvatici, 

del leone; per gli animali domestici, del toro; per i volatili, dell’aquila; per l’ordine umano, dell’uomo. 

E’ il massimo delle potenzialità vitali così come sono segnalate nel contesto della creazione. E queste 

quattro creature viventi rappresentano la creazione intera, perché tutto, nell’universo creato da Dio, 

tutto, all’interno di quella boccia di cristallo, è funzionale alla vita. I quattro viventi, citati in rapporto 

a quella descrizione così sommaria ma così essenziale dell’universo che è contenuto entro l’involucro 

del firmamento, rappresentano la totalità delle creature che sono al servizio della vita. Tutto nel creato 

è funzionale alla vita, promuove la vita. “In mezzo al trono e intorno al trono vi erano quattro esseri 

viventi pieni d’occhi davanti e di dietro”. Notate che questi esseri viventi sono “in mezzo” al trono e 

“intorno”. Se sono in mezzo non possono essere intorno e viceversa, diremmo noi a rigor di logica; 

ma qui la logica conta poco: sono in mezzo al trono, nel senso che proprio là dove il Dio vivente è 

intronizzato, là è la sorgente di quella vita che, attraverso successivi sviluppi e manifestazioni, giunge 

fino a noi che siamo testimoni della presenza della vita nel contesto della creazione e stiamo 

constatando come tutta la creazione è al servizio della vita. Infatti questi “quattro esseri viventi (sono) 

pieni d’occhi davanti e di dietro”, il che sta a significare la capacità di relazione e di adattamento che 

è propria della vita. La creatura vivente si sposta, si muove, è capace di relazioni (per questo è 

vivente); si adatta man mano che le situazioni ambientali assumono diverse configurazioni. Noi, 

dinanzi a questo linguaggio potremmo ogni tanto restare quasi un po’ spaventati: mostri da impedirci 

di dormire serenamente, incubi su incubi. Ma non c’entra niente, vedete. Non c’entra proprio niente. 

E’ la vita; la vita in quanto capacità di relazione. I quattro esseri viventi sono pieni di occhi davanti e 

di dietro. 

Vv. 7 e 8: “Il primo vivente (qui, naturalmente, siamo rinviati a quelle pagine che leggiamo nel 

libro di Ezechiele a cui in molti modi il nostro Giovanni si rifà) era simile a un leone, il secondo 

essere vivente aveva l’aspetto di un vitello (un toro), il terzo vivente aveva l’aspetto d’uomo, il quarto 

vivente era simile a un’aquila mentre vola. I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e 

dentro sono costellati di occhi”. Dunque: gli occhi, di cui già vi parlavo, e le ali. Questa è una 

citazione che viene da Isaia, (Is. cap. 6, v.2). Anche le sei ali stanno a indicare la disponibilità della 

vita a evolversi; illustrano la duttilità, la versatilità, la mobilità della creatura vivente. Tutta la 

creazione è ricapitolata nell’immagine di questi quattro viventi, che sono in mezzo al trono e intorno 

ad esso. Ora i quattro viventi cantano: “giorno e notte non cessano di ripetere (la creazione intera 
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celebra una liturgia che è permanente, espressione di una veglia intramontabile; tutta la creazione, 

attraverso i quattro viventi, proclama): 

“Santo, santo, santo 

il Signore Dio, l’Onnipotente, 

Colui che era, che è e che viene!” 

Ancora una citazione di Isaia: “Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti” (Is. cap. 6, v.3). 

La creazione celebra la santità del Dio vivente? Quel rigo che si aggiunge – “Colui che era, che è e 

che viene!” (che ci consente di tornare ad altri testi dell’Antico Testamento) – serve a proclamare la 

signoria del Dio vivente nei confronti della storia umana: Colui che era, che è e che viene! E questo è 

interessante: la creazione, attraverso i quattro viventi, celebra il Signore della storia. 

Gloria a Dio creatore 

Vv. 9-11. «E ogni volta che questi esseri viventi rendevano gloria, onore e grazie a Colui che è 

seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i ventiquattro vegliardi (ritorniamo a loro che, come 

già sappiamo, sono i rappresentanti della storia intera, della storia compiuta) si prostravano davanti a 

Colui che siede sul trono e adoravano Colui che vive nei secoli dei secoli e gettavano le loro corone 

davanti al trono dicendo (i ventiquattro vegliardi sono in adorazione dinanzi al Dio vivente e anche 

loro si esprimono mediante un canto che ha tutte le caratteristiche di una testimonianza liturgica): 

“Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 

di ricevere la gloria, l’onore e la potenza, 

perché tu hai creato tutte le cose, 

e per la tua volontà 

furono create e sussistono”». 

(Alla lettera bisognerebbe tradurre invertendo l’ordine: “sussistono e furono create”). 

Poco fa vi dicevo: la creazione, attraverso i quattro viventi, celebra il Signore della storia e 

adesso i ventiquattro anziani, che rappresentano la storia compiuta, celebrano il “Creatore” 

dell’universo. La storia e il creato si incrociano in questa liturgia celeste: l’universo, creato da Dio, si 

volge al Dio vivente per proclamare che Egli è il Signore della storia; la storia, giunta al suo 

compimento, è in adorazione dinanzi al Dio vivente per applaudire a Lui, Creatore dell’universo. E’ la 

liturgia celeste. E nell’intimo del mistero, per come Giovanni riesce a esprimersi con il suo 

linguaggio, egli si rende conto di essere coinvolto in questa celebrazione del Mistero che costituisce il 

segreto della vita, nell’intimo di quella fecondità inesauribile, di quella corrente d’amore, di quella 

pregnanza di comunione, dove tutto si ricapitola di quel che Dio ha creato e di quel che è avvenuto, 

sta avvenendo e avverrà nel corso della storia umana. Ed è interessante considerare quel certo incrocio 

a cui accennavo: la creazione proclama la santità del Dio vivente in quanto è Signore della storia e la 

storia, attraverso i quattro viventi, festeggia il Creatore di tutte le cose. 

Il segreto del libro della storia 

Affrontiamo il capitolo 5, dove Giovanni prosegue in questa visione che, adesso, potremmo 

intitolare così: “la visione della vita di Dio”, nel contesto della quale una liturgia è celebrata, nella 

profondità del Mistero che coinvolge tutta la creazione e l’intero sviluppo della storia umana. Il 

segreto del Dio vivente è svelato e Giovanni scopre che esso coincide con il Mistero Pasquale; il 

Mistero del Figlio che è disceso e risalito, che è morto ed è risorto, che ha attraversato, scandagliato, 

penetrato tutte le dimensioni dell’universo e che si è affermato come protagonista dell’intera storia 

umana. 

V. 1: “E vidi nella mano destra di Colui che era assiso sul trono...”. Come dicevo, questa è la 

denominazione mediante la quale Giovanni si rivolge a Colui di cui non si conosce il nome: Colui che 

era assiso sul trono. In base al suggerimento che proponevo, forse ci aiuta, nella nostra lettura e nel 

nostro discernimento, chiamarlo il “Padre”. Colui che era assiso sul trono. Non ha una sagoma, non 

ha una sua configurazione ben definita (abbiamo avuto a che fare con delle fiamme che si muovono 
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nella loro irruente vitalità, nella loro sonorità e con quella capacità di effondere onde cromatiche così 

sfumate, come notavamo). Ha una mano (ritornando ancora al linguaggio proprio della tradizione 

iconografica, di tanto in tanto compare una mano). E “nella mano destra di Colui che era assiso sul 

trono vidi un libro a forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette 

sigilli”. Qui dice “nella mano destra”; il testo in greco dice “epì”, “sulla” mano destra. E’ vero che il 

greco dell’Apocalisse è molto rozzo (non avrebbe consentito a Giovanni di superare non dico l’esame 

di maturità, ma neanche di quinta ginnasio; sarebbe stato subito bocciato); un greco piegato, 

dominato, governato e strumentalizzato per dir cose non riducibili alla puntualità della grammatica. 

Dunque, c’è una mano destra e sulla mano destra un rotolo scritto sul lato interno e su quello esterno e 

questo significa che non ci si può aggiungere nulla. Però il rotolo è sigillato. Il rotolo (non c’è da 

dubitarne, in base a quel che leggiamo in altri testi dell’Antico Testamento) sta ad indicare lo 

svolgimento completo della storia umana; quella storia umana che nella sua completezza è già – come 

sappiamo – finita, in obbedienza al Dio vivente. E’ esattamente questo il punto di vista proprio della 

visione apocalittica. Per questo Giovanni è salito in quella posizione elevata che gli consente di 

considerare lo svolgimento completo della storia umana, che è finita in modo tale da corrispondere 

alle intenzioni del Dio vivente, dimostrando che Lui è vittorioso, che Lui ha instaurato la sua gloria, 

che Lui ha realizzato la sua intenzione d’amore, così da coinvolgere tutto della creazione e attirare a 

sé il cammino percorso dalla storia umana. Ma intanto, vedete, questo rotolo è sigillato con sette 

sigilli; dunque una sigillatura per la quale non ci sono soluzioni di pronto impiego; non è che 

possiamo prevedere un intervento che risolva la questione. Badate bene: qui si tratta di una questione 

ermeneutica riguardante il senso di quello che sta succedendo. Un conto è la storia che nel suo 

svolgimento completo è già finita e appartiene a Lui; un conto è affrontare la realtà di quel che “sta” 

accadendo. E noi siamo alle prese con gli eventi che si succedono, con le situazioni che, nella loro 

particolarità, ci coinvolgono; siamo alle prese con i passaggi di una vicenda che nel momento 

particolare ci appare indecifrabile, se non addirittura incomprensibile, se non addirittura assurda. Chi 

ci darà il senso di quello che “sta” succedendo? Vedete: il rotolo è sigillato. Non è in questione il 

compimento finale della storia umana; è in questione la possibilità di spiegare il senso di quello che 

avviene adesso, il senso della nostra storia mentre è in corso, mentre essa ci coinvolge, ci travolge, ci 

lascia disarmati e ci costringe a constatare come siamo sproporzionati, insufficienti, incapaci – 

appunto – di spiegare ciò che accade. E il rotolo rimane sigillato, nella sua mano destra. 

V. 2: «Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: “Chi è degno di aprire il libro e 

scioglierne i sigilli?”». Non si tratta tanto di individuare un modo efficace per aprire i sigilli, ma di 

scoprire “chi” è in grado di farlo. Un interrogativo poderoso questo, così come forte (iskiròs) è 

l’angelo che interviene proclamando «a gran voce: “Chi è degno di aprire il libro e scioglierne i 

sigilli?”». E’ una questione di dignità, non di strumenti. L’interrogativo non è su quale arnese questo 

ipotetico dominatore dei sigilli farà ricorso per aprirli uno dopo l’altro; ma quale dignità è quella che 

lo abilita ad aprire i sigilli. Ma chi è costui? 

V. 3: “Nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra era in grado di aprire il libro e di 

leggerlo”. Non c’è, tra le creature terrestri e quelle angeliche, alcuna figura che possa esercitare il 

ruolo di interprete della storia umana, che possa imporsi come presenza che spiega, che ci mette a 

disposizione un criterio esplicativo efficace. Una radicale e tragica insufficienza ermeneutica: chi ci 

darà il senso di quel che sta succedendo? E intanto, vedete, noi siamo coinvolti nella storia che è in 

fase di svolgimento, che è in corso e, momento dopo momento, siamo esposti all’impatto con questa 

radicale incapacità interpretativa. “Nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra era in grado di 

aprire il libro e di leggerlo”. Notate che il verbo tradotto qui con “leggerlo”, come già 

precedentemente e come ancora nel v. 4, in greco è il verbo “blépo”, che non vuol dire semplicemente 

“leggere”, ma “guardar dentro”. Chi è in grado di aprire e di guardarci dentro? Non è un esercizio di 

lettura in senso scolastico, ma la testimonianza di quella dignità che consente l’interpretazione del 

senso intrinseco di quel che sta succedendo: chi è in grado di guardarci dentro? Nessuno. 
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Il pianto di Giovanni 

V. 4: “Io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo”. 

Un’esperienza dolorosissima, un pianto di desolazione inconsolabile quella di Giovanni e notate 

come, qui, egli usi tempi che riguardano il passato. Giovanni sta piangendo adesso? “Ma io piangevo” 

e “io piansi”, per essere più letterali; anzi: “non si trovò nessuno…”. In questo modo immediatamente 

emerge una constatazione più che mai persuasiva: l’esperienza di una situazione antica, che si 

trasmette di generazione in generazione; di una sofferenza che viene da lontano e che ci consente, 

adesso, di scoprire come già coloro che ci hanno preceduti hanno dolorosamente cercato senza trovare 

e così ancora per il tempo che verrà. “Io piangevo molto”, “io piansi”. Nel pianto di Giovanni 

confluisce quel torrente di lacrime che si è venuto convogliando lungo il corso delle generazioni: 

l’umanità che piange, l’umanità dolente, l’umanità disturbata, l’umanità angosciata, l’umanità che non 

trova, generazione dopo generazione, l’occasione propizia e il criterio adeguato per spiegare quel che 

sta succedendo. “Non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di guardarci dentro”. 

V. 5: «Uno dei vegliardi mi disse: “Non piangere più”». Notate bene: il pianto di Giovanni 

finisce, ma noi sappiamo già che non è soltanto il pianto di Giovanni; è il pianto di generazioni e 

generazioni; è il pianto di Giovanni in quanto ha ereditato questa alluvione di lacrime che si è venuta 

effondendo nel corso dei secoli e dei millenni. “Non piangere più. Ha vinto il leone della tribù di 

Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli”. Qui interviene uno dei vegliardi, 

rappresentanti della storia umana, che già porta in sé l’esperienza di quella storia che è giunta a 

compimento e che è storia di salvezza in modo da corrispondere alle intenzioni del Dio vivente, alla 

sua volontà di salvezza. “Uno dei vegliardi mi disse non piangere più” e il vegliardo adesso usa due 

espressioni per identificare un personaggio che noi, immediatamente, siamo in grado di riconoscere: 

Colui che ha vinto, perchè ha la dignità di aprire il libro e di guardarci dentro; il personaggio a cui ha 

fatto riferimento tutta la storia della salvezza nel corso delle varie vicende che hanno coinvolto il 

popolo dell’Alleanza; il personaggio nel quale tutte le promesse messianiche si sono compiute; il 

personaggio capace di spiegarci il senso della storia in corso, di quello che sta avvenendo qui, adesso, 

così come quello che è accaduto ieri o che accadrà domani, dappertutto, in ogni angolo dell’universo e 

in ogni frangente anche il più inafferrabile della vicenda umana. Lui è il vincitore, Colui che ha 

portato a compimento le promesse, che avevano alimentato e sostenuto l’attesa, la ricerca, il cammino 

del popolo dell’Alleanza, pur in un tempo ancora segnato dall’angoscia, dalla solitudine e dal pianto. 

Adesso è Lui, indicato con due figure che ritroviamo nell’Antico Testamento in testi davvero 

esemplari: il leone della tribù di Giuda (Genesi 49, 9), il germoglio di Davide (proprio in questi 

giorni, in tempo di Avvento, stiamo leggendo testi che, in un modo o nell’altro, rievocano questo 

linguaggio che è proprio della tradizione messianica; qui “germoglio di Davide” ci rimanda a Isaia, 

cap. 11, v. 10). Il “leone”, il “germoglio”: anche in questo caso immagini che sembrano 

contraddittorie. Il leone: la potenza, l’irruenza, la forza; Il germoglio: la delicatezza, la soavità, un 

bocciolo. E’ Lui; è proprio Lui, con tutta la maestà del leone che avanza e che si impone, e con tutta la 

dolcezza di quella gemma appena spuntata. E’ Lui che aprirà il libro e che vi leggerà dentro. 

Solo l’Agnello immolato sa leggere il libro 

Nei vv. 6 e 7, l’attenzione di Giovanni si concentra verso questa figura messianica, che è stata 

descritta in base alle promesse antiche e al linguaggio consolidato nella storia della salvezza. 

V. 6: “Poi vidi ritto in mezzo al trono circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi un 

Agnello, come immolato”. E’ l’Agnello sgozzato, eppure in posizione di trionfatore: ritto in mezzo al 

trono. Questo Agnello è rappresentato da Giovanni con immagini che vengono anch’esse dall’Antico 

Testamento. Mi limito a ricordare il IV “Canto del Servo” (Isaia, tra i capp. 52 e 53), laddove il Servo 

assume la fisionomia dell’agnello che diventa pastore in grado di raccogliere tutte le pecore sbandate. 

E poi, l’agnello pasquale (Esodo, cap. 12), il cui sangue è stato versato per segnare le porte delle case 

in cui coloro che ancora sono schiavi del Faraone in Egitto stanno celebrando il banchetto secondo le 

norme che Dio stesso ha prescritto tramite Mosè. Potremmo soffermarci su altri testi, che qui il nostro 

Giovanni rievoca nei termini di questa visione così sintetica e definitiva: si tratta del Mistero 
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Pasquale. Ci risiamo: è Colui che è disceso e risalito, che è morto ed è risorto; è l’Agnello sgozzato... 

vittorioso. Notate: il Figlio in mezzo al trono; il Figlio che è intronizzato, là dove “Colui che siede sul 

trono” si è manifestato a noi; è la Parola del Padre, eterna, che nella carne umana ha percorso 

quell’itinerario di discesa e di risalita che fanno del Figlio il protagonista di tutto quel che avviene nel 

tempo e di tutto quello che coinvolge le creature dell’universo. Visione massimamente sintetica, 

questa; davvero esauriente, definitiva. Ancora Giovanni dice dell’Agnello: “Egli aveva sette corna e 

sette occhi, simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra”. Dunque, questo Agnello dimora 

nel centro della vita, in mezzo al trono: è il trionfatore sulla morte, è dotato di una potenza 

inesauribile, perfetta, divina. “Sette corna” (non c’è da spaventarsi: è il motivo per cui in certe località 

d’Italia – e anche altrove –i pasticcieri pongono sul capo dell’Agnello pasquale una stella a sette 

punte). La potenza del Vivente, del Vittorioso e, insieme, i sette occhi di cui abbiamo già appreso il 

valore simbolico: stanno a testimoniare come la capacità di relazione del Figlio sia capillare, 

universale; non c’è alcuna creatura che sfugga al contatto con Lui, nè alcun momento della storia 

umana che possa sottrarsi all’esercizio della sua impresa vittoriosa, in quanto è morto ed è risorto. E 

quindi, vedete: i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. E’ proprio attraverso l’effusione dello 

Spirito Santo che il Figlio, nell’atto di morire e di risorgere, attrae a sé la totalità delle creature. 

V. 7: “E l’Agnello giunse e prese il libro dalla destra di Colui che era seduto sul trono”. Si 

manifesta la sua dignità: è Colui che viene e prende; entra in scena Lui, perché Lui è il protagonista, 

in una consonanza eternamente piena con il Padre, in quell’originaria e inesauribile volontà di 

comunione che è il segreto del Dio vivente. E’ proprio Lui che viene e prende. Il libro, che era nella 

destra di Colui che era seduto sul trono, adesso è nella mano dell’Agnello. Ed è proprio Lui (e qui 

avremo a che fare con le visioni successive, dal cap. 6 in poi), l’Agnello, che dimostrerà di essere in 

grado di interpretare: apre i sigilli, uno dopo l’altro; scioglie i nodi. E’ Lui che guarda dentro ed è Lui 

che illumina per noi non soltanto il significato complessivo della storia umana, ma il senso di quello 

che “sta” succedendo. 

Esplode il canto 

V. 8: “E quando l’ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro vegliardi si prostrarono 

davanti all’Agnello avendo ciascuno un’arpa e coppe d’oro colme di profumi, che sono le preghiere 

dei santi”. Siamo per davvero ancora una volta attratti in quella liturgia celeste che assume una 

fisionomia sempre più intensa e coinvolgente, e che è la celebrazione celeste del Mistero Pasquale: la 

Pasqua del Figlio, morto e risorto, celebrata nel segreto del Dio vivente. I quattro esseri viventi e i 

ventiquattro vegliardi sono presenti come in quella visione di Giovanni della vita di Dio che 

leggevamo nel cap. 4: rappresentano il creato e la storia. Tutte le creature e la storia umana ormai 

compiuta celebrano, adesso, con un cantico nuovo, l’opera che Dio, attraverso il Figlio e con la 

potenza dello Spirito Santo, ha realizzato per noi. 

E’ un coro unico. V. 9: “Cantavano un canto nuovo”, quel canto che è in grado di celebrare la 

novità per eccellenza, oramai pienamente realizzata e rivelata: l’opera di Dio per la salvezza del 

mondo, che – vedete – coincide con la rivelazione di Dio. Dio rivela se stesso, il suo segreto, il suo 

mistero, la sua identità, la sua vita; e nella vita di Dio, così rivelata, noi siamo coinvolti in quell’opera 

di salvezza per cui viviamo. E tutta la creazione è al servizio di questa volontà d’amore che ci fa 

vivere. I quattro esseri viventi e i ventiquattro vegliardi cantano: 

“Tu sei degno di prendere il libro 

e di aprirne i sigilli, 

perché sei stato immolato 

e hai riscattato per Dio con il tuo sangue 

uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione 

e li hai costituiti per il nostro Dio 

un regno di sacerdoti 

e regneranno sopra la terra”. 
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L’opera redentiva compiuta dall’Agnello, che è stato immolato e ha riscattato l’umanità con il 

suo sangue, ha una validità universale: uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Un’opera 

salvifica di efficacia inesauribile, in grado ormai di attirare a sé la moltitudine umana e conferire ad 

essa le prerogative di un unico popolo, regale e sacerdotale: il popolo dell’Alleanza. “Tu sei degno”. 

Così cantano i quattro viventi e i ventiquattro anziani all’Agnello. 

Il cosmo intero contempla Dio che si rivela nell’Agnello 

Vv. 11 e 12: «Durante la visione poi intesi voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri 

viventi e ai vegliardi (è l’eco delle schiere angeliche). Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia 

di migliaia e dicevano a gran voce: “L’Agnello che fu immolato... (le creature angeliche sono 

testimoni di un’opera di redenzione che, di per sè, non riguarda loro ma l’umanità; esse sono 

testimoni. Notate come qui si passi dalla seconda persona singolare: “Tu sei degno”, alla terza persona 

singolare: l’Agnello “è” degno. Una dossologia che si aggiunge alla precedente e che allarga la 

risonanza del canto liturgico. Adesso sono le creature angeliche che, nella loro moltitudine 

incalcolabile, proclamano la divinità dell’Agnello): 

L’Agnello che fu immolato 

è degno di ricevere potenza e ricchezza, 

sapienza e forza, 

onore, gloria e benedizione”» 

Sette titoli che sono i titoli di Dio. L’Agnello che è il Figlio – e che nella carne umana è 

sprofondato fino in fondo all’abisso della miseria, fino alla condivisione della morte degli uomini 

peccatori – è Lui degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore, gloria, benedizione. 

V. 13; adesso, l’eco di tutto l’universo (i quattro viventi rappresentano il creato, ma qui viene 

espressamente rimarcata la partecipazione di tutte le creature, anche quelle inanimate: un’assemblea 

cosmica nella quale la presenza è davvero completa): «Tutte le creature del cielo e della terra, sotto 

la terra e nel mare e tutte le cose ivi contenute, udii che dicevano: 

“A Colui che siede sul trono e all’Agnello 

lode, onore, gloria e potenza, 

nei secoli dei secoli”» 

Unico Dio: il Padre, il Figlio, nello Spirito Santo. Una dossologia che celebra la sovranità di 

Dio creatore e la sua volontà di redenzione e di salvezza. Tutte le creature, nel tempo e nello spazio, 

sono chiamate a partecipare a quest’unica liturgia celeste. 

V. 14: «E i quattro esseri viventi dicevano: “Amen”». I quattro esseri viventi: ritorniamo a loro 

e a questo “si”; l’Amen di coloro che rappresentano le creature dotate di quella prerogativa 

specialissima che è la vita e che sono, in un modo o nell’altro, collegate con il segreto della vita 

stessa, nella profondità del Mistero. Tra tutte le creature viventi, la presenza dell’uomo; è proprio 

l’uomo che dice “Amen”, “sì”! “E i vegliardi si prostrarono in adorazione”: i vegliardi; la storia 

umana che fa silenzio e contempla. Il capitolo 5 si conclude così; la grande visione di Giovanni si 

chiude con questo silenzio della storia, giunta alla pienezza, in adorazione del Dio vivente. 
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4.  Le forze che dominano la storia umana 

Abbiamo letto i capitoli 4 e 5. Oggi ci occupiamo dei due capitoli successivi, il sesto e il 

settimo, e non avremo difficoltà a sintonizzarci con il filo conduttore della sequenza di visioni, che 

scaturiscono tutte dalla prima, fondamentale descritta nel capitolo primo: il Mistero Pasquale; il 

Mistero del Figlio morto e risorto, Signore della storia umana; Lui che opera attraverso la Chiesa, 

impegnata nella responsabilità dell’evangelizzazione. Il protagonista è Lui: il Signore vivente. 

Giovanni “vede” mentre è in corso la celebrazione dell’eucaristia, nel giorno di domenica. A partire 

da quella visione si sviluppano tutte le altre. E’ una fioritura davvero sorprendente, affascinante, 

commovente; e ogni petalo del bocciolo che si viene aprendo porta con sé nuove, entusiasmanti 

scoperte e chiarificazioni. 

Nei capitoli quattro e cinque abbiamo considerato come l’Agnello sgozzato e vittorioso prenda 

il rotolo che è stretto nei sette sigilli ed è tenuto in mano da “Colui che siede sul trono”. E’ l’Agnello 

che, in qualità di protagonista della storia, è in grado di aprire i sigilli; solo Lui può interpretare per 

noi e può spiegare e commentare a noi quel che sta succedendo nel corso della vicenda umana. La 

storia, nel suo complesso, celebra la vittoria di Dio; ma per noi che siamo coinvolti nello sviluppo 

degli eventi, man mano che essi si vanno dispiegando nei loro contenuti, nei loro elementi, nei loro 

passaggi, nella successione dei tempi, nella complessità degli intrecci… per noi il rotolo è sigillato. 

Ricordate il pianto di Giovanni “perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo” 

(cap. 5, v. 4). Ed ecco che è comparso l’Agnello che, proprio Lui, adesso aprirà i sigilli uno dopo 

l’altro, così che noi saremo in grado di contemplare le grandi componenti della storia umana che, 

all’apertura di ogni sigillo, appaiono in prima evidenza. Di sigillo in sigillo, ecco di che cosa è fatta la 

storia umana; ecco quali sono i contenuti, gli ingredienti di ciò che sta succedendo. Quel che la storia 

umana pone dinanzi a noi, con tutti gli interrogativi spesso incresciosi o scandalosi che ci affliggono 

nell’oggi della nostra avventura personale e comune, viene interpretato dalla Pasqua dell’Agnello. 

I primi quattro sigilli 

La descrizione dei primi quattro sigilli (cap. 6, vv. 1-8) è caratterizzata da un ritmo 

particolarissimo. Anche in altre occasioni constateremo che i “settenari”, ricorrenti nell’Apocalisse, 

sono articolati in una prima “quaterna” e in una successiva “terna”. La quaterna ha sempre una sua 

configurazione rigorosa, come adesso vedremo quando l’Agnello aprirà, uno dopo l’altro, i primi 

quattro sigilli. Segnalo sin d’ora alla vostra attenzione che all’apertura di ciascuno di questi quattro 

sigilli collabora uno dei quattro “esseri viventi”, rappresentanti dell’intera creazione che invoca la 

“venuta” gloriosa di Colui che ritorna nella pienezza finale dei tempi. Nel contesto di questa 

aspirazione cosmica alla venuta messianica, l’Agnello afferma il suo protagonismo in rapporto a 

quello che sta avvenendo, così come noi stessi ne facciamo esperienza nell’attualità. Man mano che, 

adesso, compaiono le grandi componenti della storia, sullo sfondo c’è questa venuta implorata dai 

quattro esseri viventi. Leggiamo. 

Primo sigillo. Il cavallo bianco: la parola vittoriosa di Dio 

Cap. 6, vv. 1 e 2. «Quando l’Agnello sciolse il primo dei sette sigilli, vidi e udii il primo dei 

quattro esseri viventi che gridava come con voce di tuono: “Vieni”. Ed ecco mi apparve un cavallo 

bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona e poi egli usci vittorioso per 

vincere ancora». Il primo degli esseri viventi grida “con voce di tuono”. Le invocazioni che si 

succederanno poi, all’apertura degli altri sigilli (“vieni”, “vieni”, “vieni”), equivalgono a rimbombi di 

tuono che è già scoppiato qui, fin dall’apertura del primo sigillo: è la venuta dell’Agnello, nella sua 

potenza gloriosa, che porta a compimento tutto della storia umana e che, al tempo stesso, apre sin 

d’adesso i sigilli, uno dopo l’altro. Giovanni vede un “cavallo bianco”. All’apertura dei primi quattro 

sigilli compaiono quattro cavalli di diverso colore, montati da personaggi che assumono 

caratteristiche originalissime. Cavalli e cavalieri richiamano le visioni di Zaccaria (cfr. Zc. 1, 8-12; 6, 
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1-6). Il fatto, poi, che i cavalli siano di differente colore conferma come il cromatismo sia un elemento 

simbolico di cui il nostro Giovanni si serve, nel riferirci le sue visioni, in obbedienza alla sua 

sensibilità e intuizioni teologica. Il bianco è il colore della vittoria e, infatti, il cavaliere che monta il 

cavallo bianco è “vittorioso” e “vince ancora”: va di vittoria in vittoria. Anche la “corona” di cui, 

insieme all’arco, è dotato conferma questa sua peculiare prerogativa. Tutto lascia intendere che questo 

cavaliere, nel contesto storico in cui vive Giovanni nel corso del I secolo, raffiguri la potenza 

vittoriosa per eccellenza: la grande novità che, da qualche tempo, è notata sul confine orientale 

dell’impero romano, ossia la comparsa della cavalleria che consente ai cavalieri che montano sul 

cavallo di tirare con l’arco. Ciò dipende dal fatto che i parti hanno inventato la staffa che, dando 

stabilità al cavaliere, gli consente l’uso dell’arco rimanendo in sella. Prima di questa invenzione, il 

cavaliere era in condizione di debolezza, poteva servire per operazioni marginali (occasionali 

inseguimenti, diversivi); la cavalleria non rappresentava un fattore decisivo in battaglia, a meno che 

non fosse cavalleria “corazzata”, cioè dotata di carri da guerra. Adesso, invece, c’è un fatto nuovo, 

sensazionale, che viene da oriente, testimonianza di un’invenzione genialissima che renderà 

invincibile la cavalleria dei parti. Questo fatto nuovo, nei secoli successivi, determinerà tutta 

un’evoluzione di ordine non solo militare ma anche culturale: pensate alla possibilità per il cavaliere 

di indossare la corazza e il ruolo della cavalleria nella cultura medioevale; tutto dipende 

dall’invenzione della staffa. L’hanno inventata i parti. E questo cavaliere, che qui vediamo sul 

cavallo, tiene in mano l’arco. Per tirare con l’arco, deve poter puntare i piedi. Per piantare i piedi 

dovrebbe scendere da cavallo e… invece sta a cavallo e, stando a cavallo, vince e “vince ancora”. 

Giovanni rielaborerà questa immagine nel corso delle sue visioni. Ma che cosa rappresenta il cavallo 

bianco e il cavaliere che lo monta? Tralascio le discussioni, i dubbi, i rimandi, le approssimazioni e le 

incertezze degli studiosi. Preferisco prendere una piega e seguire con determinazione il filo conduttore 

che ci dovrebbe condurre fino alla fine del nostro lavoro. Ebbene: il cavallo bianco, come il suo 

cavaliere, sta a rappresentare la Parola di Dio che è componente intrinseca della storia. Quindi, non 

semplicemente la Parola di Dio in quanto è creatrice (questo è ovvio), o che si è manifestata a noi 

attraverso l’incarnazione del Figlio, o che viene incontro a noi nella parusia definitiva del Signore 

glorioso, ma, in questo caso, in quanto presenza che si muove, che corre, che si agita, che opera come 

essenziale fattore della storia. Notate bene: primo sigillo, prima grande componente della storia 

umana è – non c’è da dubitarne – la Parola di Dio. Poi tutto il resto; poi tutto quello che sta 

avvenendo; poi tutto quello che bisognerà aggiungere: complicazioni qua e là travolgenti, 

contraddizioni insolubili, per quel che appare a noi…, ma nella storia in corso la Parola di Dio è 

presente come il cavaliere che corre per vincere e vincere ancora. Tutto ciò noi possiamo constatare, 

contemplare e mettere a fuoco perché è l’Agnello che apre il sigillo ed è l’Agnello che ci spiega. 

Secondo sigillo. Il cavallo rosso fuoco: la violenza 

Vv. 3 e 4: «Quando l’Agnello aprì il secondo sigillo, udii il secondo essere vivente che gridava: 

“Vieni”. Allora uscì un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace 

dalla terra perché si sgozzassero a vicenda e gli fu consegnata una grande spada». Si ripete lo 

schema usato per il primo sigillo (questo schematismo quaternario ritornerà, poi, anche in altri casi, 

come constateremo a suo tempo). L’Agnello ha aperto il secondo sigillo, ed ecco interviene il secondo 

essere vivente che, nell’eco di quel rimbombo di tuono che abbiamo già udito, grida “Vieni”: è la 

creazione che implora la venuta finale; ma, qui, noi siamo alle prese con la realtà che ci coinvolge 

nell’attualità della nostra storia. Il cavallo rosso fuoco rappresenta la violenza di cui facciamo 

esperienza nella nostra vicenda umana: né è una componente. Il cavaliere, dotato di una “grande 

spada”, toglie la pace dalla terra, la elimina, e favorisce quella contraddizione vicendevole per cui gli 

uomini si sgozzano l’uno con l’altro. Un particolare importantissimo: il cavaliere “ha ricevuto” il 

potere di togliere la pace dalla terra. Notate questo verbo; è un aoristo passivo: gli “fu dato”. Significa 

che, in ogni caso, il cavaliere opera la violenza in una posizione di obbedienza. Quest’aspetto è 

essenziale. Nel linguaggio biblico è un dato ricorrente; qui, nell’Apocalisse, Giovanni usa formule 

linguistiche del genere in molte occasioni. Ciò non significa, naturalmente, che Dio autorizzi, approvi 

o benedica l’operatore di violenza ma che, laddove la violenza è scatenata, costui sottostà a un 
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disegno che contiene anche la violenza, in obbedienza a Dio e all’Agnello. Si tratta della violenza 

nello scatenarsi delle passioni che suggeriscono agli uomini, come soluzione valida per gestire la 

storia in corso, lo sgozzamento vicendevole. 

Terzo sigillo. Il cavallo nero: la fame 

Vv. 5 e 6: «Quando l’Agnello aprì il terzo sigillo, udii il terzo essere vivente che gridava: 

“Vieni”. Ed ecco, mi apparve un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E 

udii gridare una voce in mezzo ai quattro esseri viventi: “Una misura di grano per un danaro e tre 

misure d’orzo per un danaro! Olio e vino non siano sprecati (sarebbe meglio tradurre: “Olio e vino, 

nemmeno toccarli”)». Attraverso questa immagine, Giovanni mette in evidenza la realtà della fame. 

Per essere esatti, non solo la fame, ma la paura della fame. Il cavaliere che monta il cavallo nero porta 

in mano una bilancia: si tratta di registrare la quantità delle provviste e di affrontare i tempi di carestia, 

sia quando essa è effettivamente in atto, sia quando essa è incombente. Una minaccia dalla quale ci si 

sente costantemente condizionati, ed ecco che risuona la voce che grida i prezzi che sono praticati al 

mercato: prezzi esorbitanti; e non si può attingere alla riserva dell’olio e del vino (“nemmeno 

toccarli”), perché chissà a quali rischi andremmo incontro! La creazione intera stride, si agita, è in 

tumulto; gli animi sono afferrati da questa morsa spaventosa della fame in atto o temuta; l’angoscia 

del risparmio, che impone un regime di austerità fino a determinare un’economia di strozzinaggio. La 

fame attanaglia i cuori e disorienta i sogni della vita umana. 

Quarto sigillo. Il cavallo verdastro: malattia e morte 

Vv. 7 e 8: «Quando l’Agnello aprì il quarto sigillo, udii la voce del quarto essere vivente che 

diceva: “Vieni”…». Il coro di voci continua ad espandersi, acquista un’intensità sempre più 

sinfonica; è la creazione intera che attende la venuta ed è l’Agnello che ci spiega quel che sta 

succedendo; tutto fa riferimento a Lui, alla sua Pasqua di morte e di resurrezione. “Ed ecco, mi 

apparve un cavallo verdastro…”. Io tradurrei con “grigiastro”: verde e grigio sono dotati di 

innumerevoli sfumature; sono i colori che, per eccellenza, hanno possibilità di tonalità le più delicate 

e varie. “Colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli veniva dietro l’Inferno…”. Si allude non 

esattamente alla morte, ma alla malattia che, del resto, è sempre premonizione di morte. A questo 

cavaliere “veniva dietro l’Inferno”: tutto uno strascico di conseguenze dolorose, di squilibri fisici e 

psichici; uno stato di pallore; la fisionomia emaciata; lo sfinimento delle forze; e poi, dalla malattia, il 

contagio e l’infezione che dilaga e… la peste. Questo cavaliere si tira dietro l’Inferno, uno strascico 

infernale: è la malattia che lascia di sé una traccia pestilenziale, non soltanto negli effetti empirici più 

o meno gravi, a seconda dei casi, ma per quella vertigine che suscita nell’animo umano che si trova 

esposto fino all’affaccio sull’orlo di un precipizio terrificante, il precipizio da cui non c’è più ritorno. 

La storia umana è fatta di malattia, dice l’Agnello all’apertura del quarto sigillo. E lo dice l’Agnello 

perché, nella nostra esperienza di uomini alle prese con l’attualità della storia, la malattia fa 

riferimento a Lui, all’Agnello. E’ Lui l’interprete che ci spiega queste cose. Lui e solo Lui può parlar 

con noi in modo tale da attirare a sé gli elementi di questo quadro che si viene, man mano, 

componendo e che sempre e dappertutto è interpretato della sua Pasqua di morte e risurrezione. 

Quarto cavaliere: la malattia, con tutte le conseguenze; monta il cavallo “grigiastro”, colore che evoca 

la lividezza di chi, non ancora cadavere, è prossimo a diventarlo. 

Le componenti della storia sono soggette al disegno di Dio 

Il versetto 8 prosegue così: “Fu dato loro potere sopra la quarta parte della terra per 

sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra”. In questa seconda metà 

del v. 8 viene ricapitolato l’elenco dei primi quattro sigilli. In realtà, possiamo constatare che il primo 

sigillo sta per conto suo: il cavaliere che monta il cavallo bianco, la Parola di Dio. Poi gli altri tre, che 

vengono qui richiamati: la spada, la fame e la peste. E, dunque, è proprio vero che quel primo sigillo 

ha un suo significato emergente, che si impone come fondamento e presenza che dilaga in tutte le 

direzioni, incrociando tutti i percorsi e raccogliendo tutti i frammenti dell’esperienza umana, anche 



30 

quelli più dispersi. Poi gli altri cavalieri che montano i cavalli rosso, nero e grigio: la spada, la 

violenza; la fame, con tutte le paure che essa provoca come minaccia ricorrente; la peste, come 

strascico della malattia divenuta ormai cronica e inguaribile. Al seguito di queste code che i cavalli in 

corsa trascinano dietro di sé, compaiono le fiere della terra, le belve: raffigurano il disordine 

ambientale, il dissesto cosmico e, corrispondentemente, lo squilibrio antropologico, la confusione 

degli animi, l’inquinamento delle coscienze. E’ il polverone che i cavalli sollevano mentre, in corsa, 

attraversano la scena della storia; quelle presenze che ti ritrovi in ogni luogo e in ogni momento: le 

belve della terra, scatenate. 

Notate bene che queste prime quattro componenti della storia umana (ma, qui, nel v. 8, 

l’attenzione si è concentrata sulla seconda, sulla terza e sulla quarta) sono circoscritte entro limiti ben 

precisi, come è reso palese dall’espressione: “Fu dato loro potere”, che è la stessa usata 

precedentemente, nel v. 4, in riferimento al secondo sigillo. Malattia, fame, violenza sottostanno tutte 

alla libertà di Dio, che esercita la sua potestà sovrana in modo inequivocabile. Queste forze, con le 

quali dobbiamo imparare a fare i conti, sono delimitate entro uno spazio circoscritto, con un’efficacia 

che è “ritagliata”; non sono tali da incutere sgomento, come se tutto, oramai, dipendesse da esse. 

Queste realtà sono componenti della nostra storia, ma ben delimitate: il loro potere è “sopra la quarta 

parte della terra”. Un potere, quindi, non indiscriminato; non un potere che invade tutto e tutti, che 

occupa gli spazi e gestisce l’evoluzione dei tempi. Niente affatto: queste cose ci sono e bisogna che 

impariamo a decifrarne la fisionomia, ma il potere che esse sono in grado di esercitare è limitato e 

sottostanno all’iniziativa di Dio e dell’Agnello. E’ Lui – non dimenticatelo mai, e io non mi stanco di 

ripeterlo – che si impone come protagonista ed è l’Agnello il solo capace di interpretare per noi, in 

forza della sua Pasqua di morte e di risurrezione, qual è la realtà delle nostre cose, delle nostre 

situazioni, delle nostre vicende e, quindi, dei nostri dolori, dei nostri drammi, di come la nostra storia 

è sconvolta dalla violenza, dalla fame e dalla malattia. E’ l’Agnello che ce lo spiega 

I sigilli successivi alla prima quaterna 

Dopo la prima quaterna seguono gli altri tre sigilli. Adesso il testo non è più costruito secondo 

lo schema che abbiamo visto in riferimento ai primi quattro sigilli. Le pagine dedicate ai sigilli 

successivi assumono un’ampiezza via via crescente: il quinto sigillo va dal v. 9 al v. 11; il sesto, dal v. 

12 del cap. 6 fino all’intero cap. 7; con il settimo sigillo… arriveremo alla fine dell’Apocalisse: tutto il 

seguito dell’Apocalisse sta dentro l’apertura del settimo sigillo (ma di questo parleremo a suo tempo). 

Quinto sigillo. Il dolore innocente 

V. 9: ”Quando l’Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l’altare le anime di coloro che furono 

immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano resa”. Notate: “sotto 

l’altare”, cioè il posto dove, secondo le consuetudini liturgiche, viene versato il sangue delle vittime. 

Qui si tratta della vita umana che è stata immolata: “le anime” sono le vite di coloro che furono 

sacrificati a causa della testimonianza della loro fede in Dio. Per dirla ancora più esattamente, qui noi 

abbiamo a che fare con il dolore innocente, che ci viene presentato come componente della storia 

umana. Non si allude tanto alle varie forme di sofferenza che pure, per altro verso, possono essere 

ricompresse nel “dolore innocente”; quello dei bambini o quello delle persone mentalmente 

irresponsabili; né si vuol dire che ci sono uomini senza peccato (questo è un altro discorso che adesso 

non è in questione). Qui il “dolore innocente” è da intendere nel senso di quegli scompensi, che sono 

inspiegabili nella nostra comune esperienza umana, tra la colpa e la pena; quelle situazioni nelle quali 

non si riesce a comprendere quale connessione ci sia tra la colpa e la conseguenza dolorosa che da 

essa consegue.  

La problematica è davvero universale: non si capisce perché alla mia colpa non debba far 

seguito una pena che ricada su di me; invece la pena ricade su altri o viceversa: io mi trovo coinvolto 

in un complesso di conseguenze penosissime che dipendono dalla colpa di chissà chi, chissà dove, 

chissà quando. Uno scompenso generale dovuto al fatto che tra colpa e pena registriamo uno scarto, 

una divaricazione, una contraddizione che diventano insopportabili e… il dolore non si spiega. 
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Emerge esattamente la quarta componente della storia umana che, adesso, assume anche una sua 

particolare intensità sonora: “grida”. Notate lo specifico richiamo “a coloro che furono immolati a 

causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso”. C’è, quindi, un evidente 

riferimento al martirio nel senso più ampio del termine, che ci rimanda a quel “dolore innocente” cui 

accennavo poco fa: il martirio di coloro che non si spiegano il perché del dolore. Coloro che, pure, 

hanno intrapreso il cammino della loro vita, impegnandosi e mettendosi a disposizione, in obbedienza 

a una vocazione o a quella che hanno ritenuto la “loro” vocazione, dono di Dio: nel contesto di questo 

loro impegno di vita, che possiamo ritenere testimonianza sincera e generosa, essi sperimentano 

l’incomprensibile catastrofe di un riscontro che subiscono come “dolore innocente”.  

Giovanni fa riferimento, in qualche modo, ai casi di martirio presenti nell’Antico Testamento. 

Ma io ho proprio l’impressione che, qui, Giovanni abbia dinanzi a sé il martirio di tutte le coscienze 

offese. La prospettiva è amplissima. In particolare c’è, poi, quella ferita – così amara per l’animo degli 

uomini che pure vorrebbero, in qualche maniera, orientarsi verso la luce e costruire nel positivo il loro 

cammino di vita – che consiste nello scandalo per il dolore innocente. Questa è una componente della 

storia; e ce ne parla l’Agnello. Il discorso è impostato in termini d’assalto: quella che per noi, spesso, 

è un’obiezione, qui è esattamente il discorso con cui l’Agnello ci viene incontro, dicendoci: “queste 

sono cose che vi spiego io”. Ma non solo. Andiamo avanti. 

La supplica dei martiri 

V. 10: “E gridarono a gran voce…”. Quelle vite, versate come il sangue sotto l’altare, gridano. 

Nel silenzio della storia, adesso risuona il loro grido perché l’Agnello ha aperto il sigillo. E’ l’Agnello 

che dà voce a questo urlo; è l’Agnello che coglie e riecheggia questo grido. Là dove la storia copre il 

sangue versato e zittisce la voce del dolore innocente, è l’Agnello che invece esaspera i dati: 

«Gridarono a gran voce: 

“Fino a quando, Sovrano, 

tu che sei santo e verace, 

non farai giustizia 

e non vendicherai il nostro sangue 

sopra gli abitanti della terra?”» 

“Fino a quando andremo avanti in questo modo!”: c’è una nota di protesta in questo grido; 

certo. D’altra parte, coloro che gridano – e sono tutti quelli che, in qualche modo, abbiamo 

riconosciuto come quelle vite, quel sangue versato sotto l’altare – non lo fanno per esigere giustizia in 

vista di una loro soddisfazione personale. Con il loro grido rivendicano le ragioni della storia umana. 

“Fino a quando… tu… non farai giustizia?”, non per me, ma perché il sangue innocente è raccolto da 

te, laddove “gli abitanti della terra” – coloro che occupano abusivamente la scena del mondo – 

vorrebbero cancellarlo. 

In Gesù, fratelli vittoriosi 

V. 11: “Allora venne data a ciascuno di essi una veste candida e fu detto loro di pazientare 

ancora un poco, finchè fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che 

dovevano essere uccisi come loro”. Dunque, per coloro il cui sangue è versato, nel modo che 

sappiamo, un’insegna di vittoria: “Vesti candide”. Una vittoria già realizzata, sebbene ci sia “ancora 

da pazientare”; si tratta di lasciare le cose in sospeso, ma la vittoria è ormai acquisita. E, intanto, altri 

devono aggiungersi; ci sono altri che devono essere coinvolti per questo stesso servizio: “compagni”, 

anzi “fratelli”, che debbono essere anch’essi uccisi. Qui si delinea l’immagine di una famiglia che si 

viene componendo e articolando: il riconoscimento tra fratelli è realizzato proprio mediante quella 

scoperta di consanguineità tra “coloro il cui sangue è stato versato”. E’ la famiglia umana, che si sta 

esprimendo in tutta la sua universale fecondità: la fraternità fa di ogni persona umana segnata dal 

dolore innocente una creatura che scopre in Gesù il consanguineo della sua vita. 
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Sesto sigillo. L’angoscia dell’uomo in fuga, nel giorno dell’ira del Signore. 

Vv. 12-14: “Quando l’Agnello aprì il sesto sigillo, vidi che vi fu un violento terremoto. Il sole 

divenne nero come sacco di crine, la luna diventò tutta simile al sangue, le stelle del cielo si 

abbatterono sopra la terra, come quando un fico, sbattuto dalla bufera, lascia cadere i fichi 

immaturi. Il cielo si ritirò come un volume che si arrotola e tutti i monti e le isole furono smossi dal 

loro posto”. Fenomeni cosmici accompagnati, come sempre accade in caso di terremoto, a riscontri 

antropologici: come è scossa la terra, e la visibilità empirica delle realtà fisiche intorno a noi è 

compromessa, diventa oscillante, vacilla in modo incontrollabile, allo stesso modo è scosso l’animo 

umano. In caso di terremoto gli uomini smarriscono le misure alle quali erano abituati per il calcolo 

dei tempi e per la delimitazione degli ambienti: non si capisce più niente; lo smarrimento è generale. 

Il terremoto non è fuori, è dentro: sono sconvolti gli equilibri interiori. In rapporto al sole, alla luna, al 

cielo, la scena del mondo appare improvvisamente indecifrabile, irriconoscibile: le stagioni non sono 

più quelle di una volta; i fichi cadono quando non dovrebbero, perdendosi inutilmente; il cielo sembra 

dileguarsi come un turbine di nuvole che appartengono ad un altro disegno, ad un altro mondo, a 

un’altra storia; e per noi, che invece siamo in questo mondo e in questa storia, è come se non fosse più 

possibile trovare un posto. “I monti e le isole furono smossi dal loro posto…”. Non c’è più un posto al 

mondo per me, per noi… c’è il terremoto. Ma, vedete: c’è il terremoto quando al mondo non c’è più 

posto per me, per noi. Non soltanto siccome c’è il terremoto non c’è più posto al mondo; il fatto è che 

proprio perché non so più dove stare al mondo… è in corso il terremoto. 

Vv. 15,16,17. E’ quel che Giovanni ci vuol dire in riferimento all’apertura del sesto sigillo: 

«Allora i re della terra e i grandi, i capitani, i ricchi e i potenti, e infine ogni uomo, schiavo o libero, 

si nascosero tutti nelle caverne e fra le rupi dei monti; e dicevano ai monti e alle rupi: “Cadete su di 

noi e nascondeteci dalla faccia di Colui che siede sul trono e dall’ira dell’Agnello, perché è venuto il 

gran giorno della loro ira, e che vi può resistere?”». Per dirla in termini essenziali, all’apertura del 

sesto sigillo si scatena l’angoscia, come ulteriore componente della storia umana che è in corso di 

svolgimento. Ormai i ruoli sociali sono stati svuotati dal loro valore: ricchi e potenti, schiavi e liberi, 

tutti appiattiti allo stesso livello di sgomento, di insofferenza, di disagio. Tutti si nascondono, cercano 

riparo; tutti cercano “altrove” una soluzione che non trovano e … non troveranno. “E dicevano ai 

monti e alle rupi: cadete sopra di noi e nascondeteci”: citazione del profeta Osea, richiamata anche 

nel Vangelo di Luca, nel contesto della Passione, (cfr. Os. 10, 8; Lc. 23, 30). Poi l’interrogativo 

conclusivo. Mentre tutti cercano il modo per nascondersi, per fuggire, per trovare finalmente un riparo 

che possa liberare dalla morsa sempre più soffocante dell’angoscia, in questa affannosa, inutile corsa, 

un interrogativo: “ma chi può resistere?”. E’ l’esperienza dell’angoscia che coincide con il sentimento 

di un disastro irreparabile. Siamo alle prese con un complesso di fenomeni sismici e di eventi che 

sconvolgono la scena del mondo e, al tempo stesso, l’animo umano. Per essi non c’è rimedio. E’ 

questa percezione del disastro irrimediabile che genera l’angoscia. Anche in questo caso la 

problematica è universale: l’esperienza dell’angoscia, che viene qui esplicitata in rapporto a Colui che 

siede sul trono e alla collera dell’Agnello. “E’ venuto il gran giorno della loro ira, e chi vi può 

resistere?”. L’esperienza dell’angoscia fa tutt’uno con la convinzione – poco importa se pienamente 

ragionata, argomentata, motivata – che è in sé ineccepibile; non c’è da discutere; è così e basta: la 

certezza di trovarsi, dinanzi agli eventi che sono in corso, carichi di un bagaglio schiacciante, stretti in 

una morsa da cui non è possibile sfuggire; sentirsi coinvolti in una situazione che non è giustificabile. 

Questa percezione di essere irrimediabilmente ingiustificabili… non è sopportabile. Questo ruolo di 

interlocutore rispetto a Colui che sta sul trono e rispetto all’Agnello non è sostenibile. Il fatto di non 

aver volto per presentarmi; di non essere in grado di sostenere questa figura; di sapere che non è 

nemmeno lontanamente concepibile accampare diritti alla presenza di Colui che siede sul trono e 

dell’Agnello, tutto ciò viene esplicitato con questo riferimento alla collera. Una collera dinanzi alla 

quale non c’è giustificazione per me, per noi. E quindi, tutti in fuga: da Dio, dal terremoto, da se 

stessi. In fuga da questa percezione di come sia irrimediabile la nostra condizione umana; di come sia 

impossibile imbellettarla, giustificarla, positivizzarla; di come essa sia risucchiata dentro a un 

terremoto di infamie, di miserie, di dolori, di sconfitte. La collera dell’Agnello. E, vedete: “Chi vi può 
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resistere?”. Intanto, però, Dio avanza. Là dove gli uomini, nella loro angoscia scatenata, sono in 

fuga… Dio avanza. Questa è una storia antichissima; la troviamo sin dall’inizio, nel giardino (Genesi, 

cap. 3). E’ sempre “quella” storia: l’uomo che si nasconde, che scappa, che si ritira; che cerca di 

rifarsi la faccia, di rimpannucciarsi; e ci fa sempre una figura tragica… il Signore Dio avanza. 

C’è chi resiste 

Adesso, nel cap. 7, veniamo a sapere che c’è qualcuno che resiste. Ciò che leggiamo ora si 

inserisce nell’eco di quanto è avvenuto all’apertura del sesto sigillo: il terremoto, gli sconvolgimenti, 

l’angoscia…; “Chi può resistere?... Vidi”. La scena davanti alla quale Giovanni si è affacciato, 

adesso, è segnata dalla presenza di qualcuno che non fugge e che non si nasconde più; qualcuno che 

non cerca più giustificazioni fallaci, menzognere, insulse che sono, a loro volta, motivo di angoscia 

crescente e sempre più irreparabile. C’è qualcuno che avanza: in termini essenziali, è il popolo dei 

credenti. La visione si sviluppa in due momenti: dal v. 1 al v. 8, è il popolo dei credenti nella sua 

tappa di itineranza all’interno della storia, quello che noi chiameremmo il popolo “militante”; dal v. 9 

al v. 17, è il popolo dei credenti nell’approdo glorioso, il popolo “trionfante” che è già introdotto nella 

gloria del Dio vivente e nella comunione con l’Agnello. 

Un popolo in cammino: avanza 

Cap. 7, vv. 1-8: “Dopo di ciò, vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra, e 

trattenevano i quattro venti, perché non soffiassero sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta…”. 

Dunque, una situazione di precarietà generale: basta che gli angeli lascino andare il lembo di questa 

specie di tendone che tengono, ciascuno di loro per uno dei quattro capi, ed ecco che il turbine dei 

venti irromperà e spazzerà via tutto. Una precarietà clamorosa che, del resto, corrisponde a quello 

stato di angoscia in cui vivono gli uomini, descritto precedentemente. Il mondo, in sé e per sé, è 

indifendibile. La vita umana, in sé e per sé, è segnata da una precarietà che è radicale, da una fragilità 

per cui non c’è medicina o rimedio. 

«Vidi poi un altro angelo che saliva dall’oriente e aveva il sigillo del Dio vivente (attenti a 

questo sigillo). E gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso il potere di devastare 

la terra e il mare: “Non devastare né la terra, né il mare, né le piante, finchè non abbiamo impresso 

il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi”». Il disastro è sospeso. La precarietà permane, ma 

resta in sospeso, perché nel frattempo – spiega l’angelo – “io debbo assolvere la missione che mi è 

stata affidata: quella di imprimere il sigillo che porto in mano”. Questa sigillatura è il battesimo dei 

cristiani. Il segno conferito al popolo dei credenti nel corso della storia, mentre è alle prese con 

l’impegno del grande viaggio, nella sua itineranza, di deserto in deserto, di tappa in tappa, di epoca in 

epoca, di generazione in generazione. “Il sigillo”: un richiamo alle pagine in cui il profeta Ezechiele 

parla, nelle sue visioni, di un particolare segno di riconoscimento impresso sulla fronte di coloro che a 

Gerusalemme stavano soffrendo il dolore innocente. Il tau di Ezechiele (Ez. 9, 4), premonizione del 

segno della croce. 

Giovanni adesso ci parla di questo popolo, rifacendosi al Libro dei Numeri, là dove il popolo 

che deve attraversare il deserto, dopo l’alleanza presso il Sinai, viene censito (Nm. 1, 20-43). Un 

popolo di accampati. E’ il popolo dei credenti nel tempo dell’itineranza, della militanza, della 

traversata, di accampamento in accampamento. “Poi vidi il numero di coloro che furono segnati con il 

sigillo: centoquarantaquattromila, segnati da ogni tribù dei figli di Israele: dalla tribù di Giuda 

dodicimila…” e così via, fino alla tribù di Beniamino. Tutto viene configurato in modo da rievocare, 

senza possibilità di confusione, le prime pagine del Libro dei Numeri e quel capitolo, così istruttivo 

per noi, della storia della salvezza che fu la traversata del deserto. La marcia viene organizzata. E’ un 

popolo in cammino che non fugge. Avanza. E questa presenza incrocia la storia degli uomini a tutti i 

livelli, in tutte le dimensioni, in tutti i passaggi, gli snodi, gli anfratti. Là dove il fuggi fuggi è 

generale, l’angoscia è dilagante e – possiamo ben dirlo – universale, perché anche i credenti non sono 

estranei a quel fenomeno, ebbene: il popolo messianico, il popolo composto da coloro che sono stati 

battezzati nella comunione con l’Agnello per morire e risorgere con Lui, questo popolo è in cammino. 

Avanza. Giovanni “vede”. 
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Il trionfo dei santi: l’Agnello è il loro pastore. 

Adesso è ancora il popolo dei credenti ma – come già vi segnalavo – nella sua fisionomia 

gloriosa. Noi, infatti, parliamo di Chiesa “militante” e di Chiesa “trionfante”. Badate bene: non si 

tratta di due chiese; è l’unica Chiesa. Del resto, sin dalla visione introduttiva, Giovanni ci ha illustrato 

questo doppio volto di un’unica realtà. 

Vv. 9-17: “Dopo ciò apparve una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni 

nazione, razza, popolo e lingua…”. Vedete: per quanto riguarda il popolo itinerante, che va da 

accampamento in accampamento, abbiamo a che fare con l’ordine necessario affinché la marcia si 

svolga nel modo opportuno e, quindi: il censimento; i segnali di riconoscimento, il tracciato da 

percorrere… e così via. Ma, adesso, «una moltitudine immensa…. (E) tutti stavano in piedi davanti al 

trono e davanti all’Agnello (sono coloro che hanno portato a termine il viaggio, raggiungendo il 

compimento delle promesse rivolte anticamente ai Patriarchi; coloro che già condividono la vittoria 

piena e definitiva dell’Agnello), avvolti in vesti candide, e portavano palme nelle mani. E gridavano a 

gran voce: “La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all’Agnello”. Allora tutti gli 

angeli che stavano intorno al trono e i vegliardi e i quattro esseri viventi, si inchinarono 

profondamente con la faccia davanti al trono e adorarono Dio dicendo: “Amen! Lode, gloria, 

sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen”». Il 

popolo dei credenti è ormai introdotto nella gloria del Dio vivente e partecipa alla liturgia celeste; 

quella liturgia della vita, che è celebrata al cospetto del Dio vivente e in comunione con Lui, della 

quale Giovanni ci parla nel capitolo 4. «Uno dei vegliardi allora si rivolse a me e disse: “Quelli che 

sono vestiti di bianco, chi sono e donde vengono?”…». Ricordate i ventiquattro vegliardi (cap. 4, v. 

4): sono i rappresentanti della storia umana, già conclusa, giunta alla sua maturazione, che stanno 

intorno al trono di Colui che è Santo. Ebbene, dice Giovanni: “uno di loro mi interroga”. C’è una 

conversazione tra Giovanni e questo anziano: Giovanni, che è uno di quei “sigillati” che arrancano di 

deserto in deserto, da un accampamento all’altro, insieme alle schiere del popolo in marcia; l’anziano, 

che è ben inserito in quella comunione sconfinata che raccoglie tutti coloro che, oramai, trionfano 

nella comunione con l’Agnello. C’è una conversazione tra Giovanni e quell’anziano; tra noi e loro. 

«“Chi sono e donde vengono?” Gli risposi: “Signore mio, tu lo sai”. E lui: “Essi sono coloro che 

sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti rendendole candide con il 

sangue dell’Agnello…”». Sono coloro che partecipano alla Pasqua dell’Agnello, ormai in modo 

definitivo; coloro che, oramai, sono una sola cosa con l’Agnello perché hanno realizzato, attraverso la 

loro tribolazione, la chiamata a immergerci nella morte e nella risurrezione del Figlio di Dio. E questa 

chiamata è per tutti gli uomini; è una chiamata battesimale; si tratta di un’immersione. Quei tali, 

vestiti di abiti candidi sono “coloro che hanno lavato le loro vesti rendendole (così) candide con il 

sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte 

nel suo santuario; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. 

Non avranno più fame, 

né avranno più sete, 

né li colpirà il sole, 

né arsura di sorta, 

perché l’Agnello che sta in mezzo al trono 

sarà il loro pastore 

e li guiderà alle fonti delle acque della vita. 

E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi”. 

L’anziano spiega a Giovanni “chi sono” quei tali che indossano le vesti candide. In realtà gli sta 

spiegando chi è l’Agnello; sì, perché l’Agnello è il Pastore. L’Agnello immolato e trionfante è proprio 

Colui che esercita il ruolo di pastore per tutti coloro che passano attraverso la grande tribolazione. 

Quei tali che, vestiti in quel modo, fanno festa dinnanzi al trono, sono passati attraverso la loro 

tribolazione incontrando l’Agnello. E l’hanno incontrato… come Pastore che li conduce alle sorgenti 

dell’acqua della vita. 
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Qui, alla fine del capitolo 7, noi ritorniamo a quell’Agnello che era considerato come presenza 

che effonde una collera insopportabile, dinanzi alla quale possiamo solo scappare, essendo 

radicalmente impresentabili, totalmente privi di ragioni giustificative. Il popolo dei credenti avanza 

perché è in grado di scoprire che cosa c’è nella collera dell’Agnello: la sua pastoralità; il suo impegno, 

la sua fedeltà, la sua coerenza, la sua vicinanza, la sua intimità pastorale nel cogliere, far suo, 

comprendere, attirare a sé tutto quel che riguarda la nostra tribolazione di uomini angosciati. Ecco che 

cosa c’è nella collera dell’Agnello: la sua pastoralità. Dal canto suo, è proprio il popolo dei credenti 

che è in grado di testimoniare che cosa preme in quell’angoscia umana che, scatenata com’è, ci 

travolge e ci travolge sempre più. Che cosa c’è, che cosa preme dentro all’angoscia umana? La nostra 

attesa di pecore sbandate, finchè non impareremo a riconoscere il Pastore. Nello sviluppo delle 

visioni, all’interno di quanto Giovanni ci diceva a proposito dell’apertura del sesto sigillo, il popolo 

dei credenti avanza. Chi può resistere dinanzi alla collera? Chi può resistere nell’angoscia? E’ un 

popolo in marcia, ma già battezzato, già sigillato; ha già ricevuto un’impronta indelebile; è già popolo 

trionfante. E noi, da questo trionfo, riceviamo la testimonianza di un’eco festosa che vale come punto 

di riferimento a cui mai più potremo rinunciare. E’ il popolo dei credenti che resiste alla collera 

dell’Agnello perché sta imparando a confidare in Lui. Proprio l’Agnello è il Pastore di cui pecore 

sbandate come siamo noi hanno bisogno, ed è l’unico pastore che saprà accoglierci e condurci come 

pecore del suo gregge. Il popolo dei credenti non è costituito da uomini migliori degli altri ma è 

segno, messo a disposizione dell’umanità intera nel corso della storia, affinché gli uomini scoprano, 

attraverso l’esperienza tribolatissima della loro angoscia, di essere pecore del gregge dell’Agnello. 

5.  La stretta finale della storia umana 

Abbiamo letto i primi sette capitoli dell'Apocalisse e, questa sera, ci occupiamo dei capitoli 8 e 

9. Come ricordate, di visione in visione, Giovanni ci descrive quello che succede quando l'Agnello 

apre i sigilli del rotolo che Egli ha preso dalla mano di Colui che siede sul trono. All'apertura di ogni 

sigillo appare una delle grandi componenti della storia umana; ci si rivela di che cosa è fatta la storia 

degli uomini. E l'Agnello, proprio Lui, in quanto è sgozzato e vittorioso, in quanto è l'Agnello morto e 

risorto, in quanto è il Figlio che è disceso e risalito, proprio Lui è il protagonista della storia umana 

che è in grado di reinterpetare tutto ciò che avviene, in modo efficace e definitivo: ed è Lui che ci 

consente di comprendere esattamente quali siano le reali componenti della storia nella quale siamo 

immersi e della quale siamo responsabili. 

Ricordate l'apertura dei primi quattro sigilli e le visioni dei quattro cavalieri che montano cavalli 

di diverso colore. E poi leggevamo, il mese scorso, all'apertura del quinto sigillo, il dolore innocente 

e, all'apertura del sesto, l'angoscia che stringe l'animo di tutti gli uomini in rapporto all'esperienza di 

come la nostra condizione sia indifendibile, esposta a vicissitudini irreparabili, là dove non è 

sostenibile l'impatto con gli eventi che precipitano e che scardinano tutti gli equilibri a cui pure gli 

uomini, a modo loro, si affezionano. Angoscia; 'chi resisterà' di fronte all'irreparabile catastrofe 

generale? Nel capitolo sette abbiamo visto la realtà di coloro che resistono: è quella del popolo dei 

credenti (proprio qui siamo giunti il mese scorso) che è itinerante, che si accampa nel tempo della 

storia, che attraversa il deserto della nostra condizione umana; il popolo militante e il popolo dei 

credenti che già è trionfante, entrato nella gloria e che ormai ha raggiunto la meta e già condivide la 

vittoria piena e definitiva dell'Agnello. E' proprio la presenza del popolo dei credenti nella storia 

umana a sostenere l'angoscia. E là dove, comunque, nell'animo umano si manifesta quella 

componente che, ancora una volta, sintetizzo con quel richiamo alla stretta che sconvolge i cuori per 

l'esperienza di come sia insostenibile la realtà del nostro vissuto, proprio là, il popolo dei credenti 

diviene testimone - mentre attraversa la scena del mondo e già si proietta verso la pienezza finale - di 

quell'universale efficacia pastorale che l'Agnello è in grado di esercitare nei confronti di tutte le 

pecore del gregge. Ed ecco come proprio l'umanità angosciata riceve, in seguito alla testimonianza del 

popolo dei credenti, questa notizia così originale, così commovente per quanto riguarda la sua propria 

identità: quell'umanità è la realtà di un gregge allo sbando che proprio nell'Agnello trova il suo pastore 
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che lo conduce alle acque della vita; in mezzo a quelle pecore, strette nella morsa dell'angoscia, è 

l'Agnello ad assumere il ruolo del pastore che si prende cura di tutti e di ciascuno. 

Il settimo sigillo: la storia, benché in corso, è intrinsecamente finita. 

Cap. 8, vv. 1-2: 'Quando l'Agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa 

mezz'ora. Vidi che ai sette angeli ritti davanti a Dio furono date sette trombe'. Che cosa succede 

adesso? Qual è il significato di questo silenzio all'apertura del settimo sigillo che svela la settima e 

definitiva componente della storia? Per dirla in termini essenzialissimi, questo silenzio indica la 

finitezza della storia umana: essa è finita. All'apertura del settimo sigillo è questa la realtà che appare. 

La fine della storia - badate bene - che resta in sospeso per mezz'ora (silenzio in cielo per circa 

mezz'ora). Quando dico 'fine' non intendo propriamente che la storia sia arrivata alla sua conclusione 

nel senso cronologico dell'espressione, ma intendo (come mi sembra si debba, qui, interpretare il 

linguaggio di Giovanni) che la storia è intrinsecamente finita mentre è ancora in corso; la fine è 

semplicemente sospesa, ma è già dichiarata, già realizzata. C'è una finitezza che è interna a tutte le 

realtà storiche. C'è un 'esser finito' del mondo che già è elemento costitutivo, definitorio del mondo 

stesso; c'è una finitezza nella storia umana che è componente di essa, e componente decisiva, 

componente definitiva. Di che cosa è fatta questa nostra storia? E' fatta di una fine che le è interna e 

che possiamo, in qualche modo, ridefinire come un 'permanente stato di crisi'. La storia degli uomini è 

permanentemente in crisi. E' già finita, ma la fine è ancora in sospeso, è rinviata, scivola. E questo 

essere finita, mentre ancora la storia umana sopravvive a se stessa, le conferisce una configurazione 

che possiamo ben sintetizzare come poco fa mi esprimevo: un permanente stato di crisi. La storia 

degli uomini è sempre in crisi; l'essere in crisi non è un'occasione, un episodio; non appartiene a 

un'epoca: l'essere in crisi della storia umana è componente strutturale di essa. E qui si trova Giovanni 

sulla soglia di quella definitiva attuazione dei disegni di Dio, laddove la storia degli uomini finisce, in 

quanto viene definitivamente introdotta nella pienezza che si compie in corrispondenza alle intenzioni 

del Dio vivente. Dal di dentro della vicenda umana, mentre essa è in corso, l'esperienza della crisi ci 

accompagna, in qualche modo ci struttura, ci definisce per il fatto stesso che viviamo nel tempo e 

siamo esposti alle imprevedibili evoluzioni della nostra storia. All'apertura del settimo sigillo 'si fece 

silenzio in cielo per circa mezz'ora'. 

Le sette trombe: i sintomi della fine 

Qui, nel v. 2 che vi leggevo, Giovanni ci parla di sette angeli ritti davanti a Dio che ricevono 

sette trombe. Come constateremo tra breve, questi angeli suoneranno la loro tromba. Si tratta di un 

nuovo settenario che si apre all'interno del settenario precedente (già vi dicevo che le visioni 

sbocciano l'una dall'altra). Abbiamo avuto a che fare con il settenario dei sigilli; adesso, all'interno di 

quel che avviene quando l'Agnello apre il settimo sigillo, sboccia un altro settenario: quello delle 

trombe. Sette squilli di tromba che sono, per dirla anche in questo caso in maniera essenziale, i 

sintomi della fine: l'essere permanentemente in crisi della nostra storia umana è percepito, avvertito, 

riconosciuto da uno squillo di tromba all'altro; sono i segni della fine, di quella fine che già è interna 

alla nostra storia, anche se in sospeso. I sette angeli fanno risuonare le loro trombe, da uno squillo 

all'altro, da una tromba all'altra, da un indizio della fine all'altro che possiamo anche ridefinire come 

sintomi della crisi, di quel permanente stato di crisi nel quale gli uomini si trovano per il fatto stesso 

che sono nella storia, perché la storia è costitutivamente critica. E' finita, ma ancora la fine è rinviata. 

Sette squilli di tromba di cui Giovanni adesso ci parlerà dal v. 6 a seguire 

Il modo del credente di vivere la crisi: in preghiera. 

Nei vv. 3, 4 e 5 troviamo un brano che fa da intermezzo e che acquista un significato strutturale 

nel complesso delle visioni che man mano Giovanni ci sta descrivendo. Di che cosa si tratta? 

V. 3: 'Poi venne un altro angelo e si fermò all'altare (è l'altare dei profumi) reggendo un 

incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme con le preghiere di tutti i 

santi bruciandoli sull'altare d'oro, posto davanti al trono'. Badate che quest'altro angelo sovrintende 
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all'altare dei profumi (là dove è costantemente accesa la brace e vengono versati gli aromi; là dove, 

secondo le consuetudini nell'antico tempio di Gerusalemme, quotidianamente veniva bruciato 

l'incenso che poi come nuvola odorosa saliva verso l'alto) che sta a rappresentare la preghiera. Così 

già nella tradizione antico testamentaria: la bruciatura dell'incenso sull'altare dei profumi è una 

raffigurazione simbolica di quella preghiera che dal popolo di Dio, dall'umanità intera sale come 

offerta gradita all'Onnipotente. 

Dunque, qui è in questione la preghiera. I versetti che stiamo leggendo si inseriscono proprio 

immediatamente dopo quel che Giovanni ci diceva circa l'apertura del settimo sigillo perché la 

preghiera sta direttamente, strutturalmente, in connessione con la fine della storia. La preghiera è 

permanente appello alla fine della storia: in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue 

manifestazioni (la preghiera di adorazione, di lode, di invocazione, di intercessione) è sempre e 

comunque appello a quel primato dell'iniziativa di Dio che contiene, chiude, definisce, circoscrive la 

storia degli uomini, che è finita in obbedienza a Dio e, in questa obbedienza, è compiuta e 

definitivamente realizzata. La preghiera è quel certo modo di stare nella crisi permanente della storia 

umana in modo tale da coglierla e interpretarla con lucidità, direi - addirittura -con una particolare 

competenza e con un'esplicita responsabilità. La preghiera come costante testimonianza di 

responsabilità nei confronti della crisi che è 'strutturale' nella storia umana. La cosa, detta così, è 

interessante perché a volte potremmo pensare che la preghiera sia un modo per sottrarsi o sfuggire alla 

storia, per evitare i suoi incroci dolorosi. Giovanni ci sta dicendo esattamente l'opposto: la preghiera è 

l'atto che sostiene, che cavalca, che interpreta la crisi. La preghiera si innesta nella crisi e le dà voce. 

Non per nulla anche noi, nelle nostre forme di preghiera liturgica, siamo abituati ad ascoltare 

innumerevoli volte le parole di qualcuno che dice: 'per i secoli dei secoli', e subito ci sintonizziamo 

con la nostra risposta: 'ci siamo anche noi, ci sono anch'io, Amen!'. 'Per i secoli dei secoli': che cosa 

vuol mai dire se non che la storia finisce, è finita; e non c'è modo per essere testimoni della crisi per 

eccellenza (la fine della storia), che sia più eloquente, più aderente, più coerente della preghiera: è il 

nostro modo di stare nella crisi della storia, di stare nella fine quando essa ancora è in sospeso. E qui, 

vedete, questo altro angelo (v. 3) ha ricevuto molti profumi insieme con le preghiere di tutti i santi. 

Vv. 4 e 5: 'E dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, insieme con le 

preghiere dei santi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare (preleva la 

brace dall'altare dei profumi e la depone nel turibolo) e lo gettò sulla terra (quella brace che è fumosa 

perché è tutta impregnata di profumo): ne seguirono scoppi di tuono, clamori, fulmini e scosse di 

terremoto'. E' la preghiera; vedete: la preghiera gettata nel mondo, che dà voce (l'unica voce corretta, 

adeguata, opportunamente sintonizzata) alla crisi della storia umana. 

L'intermezzo che abbiamo appena letto in questi pochi versetti si inserisce nel contesto di cui ci 

stiamo occupando per un'evidente connessione tra quella settima componente della storia umana, che 

è la sua intrinseca finitezza (o la sua intrinseca condizione di crisi), e la preghiera, tutta interna 

all'apertura del settimo sigillo: l'esperienza della crisi porta in sé la coscienza di come tutte le realtà 

storiche siano finite, e di come questa fine sia in tutto obbediente all'eterna iniziativa del Dio vivente. 

Le prime quattro trombe: gli indizi della fine nelle catastrofi naturali 

Adesso, dal v. 6 compaiono nuovamente i sette angeli che avevamo incontrato nel v. 2: 'I sette 

angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle'. E' interessante questa consonanza tra 

quelle voci, quegli scoppi, quei rimbombi, inseparabili dai profumi, che ci descrivevano la preghiera 

nei versetti precedenti, e adesso i sette squilli di tromba. Questi squilli che udremo sono oramai 

inseparabili da una sinfonia che può anche passare attraverso il silenzio, che può anche passare 

attraverso la percezione lì per lì di uno strepito indecifrabile, ma è la preghiera. Sono i sintomi della 

fine, adesso, ad ogni squillo di tromba. Anche questo settenario, come quello dei sigilli, si compone di 

una prima quaterna e di una successiva terna. L'iniziale quaterna è dotata di una sua particolare 

coerenza, come già abbiamo notato per i primi quattro sigilli: uno schematismo, valorizzato anche sul 

piano letterario dal nostro Giovanni, cosicché abbiamo a che fare con una serie di versetti segnati da 

un loro ritmo inconfondibile. Tutti e quattro i primi squilli di tromba alludono a quelle che noi 
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chiamiamo solitamente le calamità naturali: dissesti, sventure, disastri con cui abbiamo a che fare, 

sempre e comunque. Indipendentemente dalle motivazioni, dalle cause, dalle responsabilità, ci siamo 

dentro in ogni caso. Ad ogni squillo di tromba, sintomo della fine, la percezione di esser realmente 

alle prese con un mondo che finisce. E, intanto, la fine rimane in sospeso; sì, ma la fine è già 

dichiarata. Ogni squillo di tromba segnala l'intensa esperienza di essere coinvolti in una situazione 

critica che sottrae alla nostra capacità di controllo e di governo il mondo fisico che ci circonda. 

Primi quattro squilli di tromba: abbiamo a che fare, diremmo oggi, con fenomeni di 

inquinamento per quanto riguarda gli elementi cosmici. Sullo sfondo, pagine famose dell'Antico 

Testamento e tra queste ricordo senz'altro quelle del Libro dell'Esodo (capp. da 7 a 10), che 

descrivono le cosiddette piaghe, i flagelli: tutto quello che avviene in Egitto, laddove il faraone da 

parte sua resiste sempre più indurito, incallito nel suo rifiuto. Quelle pagine assumono un particolare 

significato epifanico per noi, perché le piaghe, in base alla nostra tradizione interpretativa, sono le 

doglie di un parto mediante il quale viene generata una creatura nuova, un popolo liberato dalla 

schiavitù e tutto quello che sappiamo avviene poi. Adesso, vedete, abbiamo a che fare con i primi 

quattro squilli di tromba: situazioni che dimostrano come è fragile l'equilibrio cosmico nel quale 

siamo inseriti. Siamo coinvolti in una situazione che, in sé e per sé, dichiara la propria fine. E, d'altra 

parte, sono le doglie di un parto. 

La devastazione della terra 

V. 7: 'Appena il primo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono 

sulla terra. Un terzo della terra fu arso, un terzo degli alberi andò bruciato e ogni erba verde si 

seccò'. Primo squillo di tromba: l'elemento cosmico che qui viene devastato, che traballa, che viene 

esposto a calamità, è la terra che si inaridisce. Grandine, fuoco mescolati a sangue: la terra, 

apparentemente alluvionata, in realtà è incendiata, per cui ne vien fuori rinsecchita. Fate attenzione 

però: 'un terzo' della terra, 'un terzo' degli alberi. Dunque gli effetti prodotti da queste calamità naturali 

sono parziali. E' il motivo per cui ancora siamo qui, ma intanto già è capitato e quando è capitato e 

ogni volta che capita, uno squillo di tromba; un sintomo della fine. Gli effetti per ora sono contenuti. 

Il dissesto del mare 

Secondo squillo di tromba, vv. 8 e 9: 'Il secondo angelo suonò la tromba: come una gran 

montagna di fuoco fu scagliata nel mare. Un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature 

che vive nel mare morì e un terzo delle navi andò distrutto'. Qui l'elemento cosmico che è in questione 

è il mare, occupato da questa immensa montagna che è sprofondata in esso. Fenomeno di interra-

mento per cui il mare non è più navigabile; là dove sguazzavano i pesci adesso una moria generale e 

là dove le navi galleggiavano una distruzione di navi quanto mai preoccupante. Anche in questo caso 

gli effetti sono limitati: un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature che vivono nel mare 

morì, un terzo delle navi andò distrutto. E' successo anche questo, anche questo, anche questoâ€¦ da 

uno squillo di tromba all'altro: sintomi della fine. E' proprio vero: la nostra realtà di creature nel 

mondo è parte di un mondo finito, ma è anche vero che questa fine non appartiene a noi. Come non 

appartiene a noi evitare la fine, non appartiene a noi dettare la fine del mondo. Siamo in crisi. 

L'inquinamento di fiumi e sorgenti 

Terzo squillo di tromba, vv. 10 e 11: 'Il terzo angelo suonò la tromba e cadde nel cielo una 

grande stella ardente come una torcia, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. La stella si 

chiama Assenzio; un terzo delle acque si mutò in assenzio e molti uomini morirono per quelle acque, 

perché erano divenute amare'. Vedete qui un terzo elemento che è parte integrante della realtà 

cosmica nella quale siamo inseriti: esattamente le acque dolci, non quelle del mare; le acque dolci di 

cui tutte le creature viventi hanno bisogno perché altrimenti la stessa sete diviene calamità cosmica a 

cui non ci si può sottrarre. Fatto sta che qui le acque dolci sono avvelenate. C'è di mezzo una sostanza 

tossica che manifesta influssi astrali (e cadde nel cielo una grande stella ardente come una torcia, e 

colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque). Ecco, vedete: l'inquinamento delle acque potabili. 
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Questa stella si chiama Assenzio; c'è un influsso di questa stella velenosa per quanto riguarda la 

tossicità che oramai contrassegna le acque di cui le creature viventi hanno bisogno per vivere. Anche 

in questo caso gli effetti sono limitati: 'un terzo' delle acque, 'molti' uomini morirono. 

L'oscuramento del cielo 

Quarto squillo di tromba, v. 12: 'Il quarto angelo suonò la tromba e un terzo del sole, un terzo 

della luna e un terzo degli astri fu colpito e si oscurò: il giorno perse un terzo della sua luce e la notte 

egualmente'. Qui è in questione la volta celeste. Tutto della nostra storia umana si svolge sotto il cielo 

e qui viene segnalato un fenomeno di oscuramento del cielo, una perdita di luminosità e di calore. Un 

fenomeno che poi può essere ribaltato: come luminosità e calore scemano, così possono invece 

assumere un'intensità che supera i livelli di guardia. Una luminosità che diventa fulminante, una 

calura che diventa soffocante. Comunque sia, vedete, un sintomo della fine. Quarto squillo di tromba: 

il cielo si oscura o il cielo si trasforma in una lastra incandescente, la capacità di riscaldare si dilegua 

oppure la terra sotto il cielo viene incenerita come un focolare esposto a una fiamma senza controllo. 

Calamità naturali, evoluzioni, spostamenti, equilibri imponderabili, meteorologia che sfugge al nostro 

controllo, alle nostre previsioni, alla nostra programmazione, a tutto quello che possiamo inventare 

come criterio valido per interpretare e anche come impegno a cui dedicarsi per tentare di tenere 

ancora in pugno situazioni che di per sé poi ci travolgono. In ogni modo, gli effetti sono limitati: un 

terzo del sole, un terzo della luna, un terzo degli astri, un terzo della luce, un terzo del calore. E' un 

sintomo della fine? Ad ogni squillo di tromba calamità naturali (abbiamo avuto a che fare con i primi 

quattro squilli e abbiamo notato come è schematica qui la costruzione del testo). 

Le altre tre trombe:  
nel disastro antropologico, la liberazione voluta da Dio si sta compiendo 

Adesso affrontiamo la lettura di quel che Giovanni ci dice quando si fanno sentire gli ultimi tre 

squilli di tromba. Abbiamo a che fare con un testo che tende a crescere, ad allargarsi fino a divenire 

una proiezione sconfinata sulle pagine che poi seguiranno. Mentre la prima quaterna è costruita in 

modo rigidamente schematico, la seconda terna è inserita in una costruzione letteraria che ci conduce 

ad affacciarci su un orizzonte che si dischiude dinanzi a noi senza confini. 

Cap. 8, v. 13: «Vidi poi un'aquila che volava nell'alto del cielo e gridava a gran voce: 'Guai, 

guai, guai agli abitanti della terra al suono degli ultimi squilli di tromba che i tre angeli stanno per 

suonare!'». Gli ultimi tre squilli di tromba vengono sintonizzati con tre 'guai' proclamati a gran voce 

da un'aquila che solca il cielo e che anticipa i 'guai' che saranno ripresi da ciascuno dei tre squilli di 

tromba che seguono. Attiro la vostra attenzione sulla figura dinanzi alla quale adesso Giovanni ci 

pone, che è citata nel Libro dell'Esodo (19, 4) e nel Libro del Deuteronomio (32, 11), per indicare la 

presenza liberatrice del Dio vivente: Su ali di aquila io vi ho portato, vi ho liberato, vi ho sottratto alla 

schiavitù, vi ho condotti attraverso il deserto fin qui dove vi trovate oggi. 'Su ali di aquila': Esodo, 

Deuteronomio e altri testi ancora. L'immagine domina la scena dinanzi alla quale ci troviamo e 

condiziona anche l'ascolto degli squilli di tromba che adesso udremo e che pure sono sintonizzati con 

tre 'guai'. Sì, la figura dell'aquila sovrasta ogni cosa, ogni evento, e annucia senza possibilità di 

dubbio, che l'opera della liberazione secondo le intenzioni di Dio si sta compiendo. Su ali di aquila. 

La pagina si fa più ampia rispetto ai versetti dedicati ai quattro squilli precedenti (per quanto 

riguarda il sesto squillo ci renderemo conto di avere a che fare con una serie di pagine di cui questa 

sera non raggiungiamo il termine). 

Cerchiamo di sintonizzarci anche noi con la voce dell'aquila, che grida mentre attraversa il 

cielo, e con gli squilli delle trombe: sintomi della fine? 

Quinta tromba: la seduzione delle tentazioni demoniache 

Cap. 9, vv. 1-12, quinto squillo: 'Il quinto angelo suonò la tromba e vidi un astro caduto dal 

cielo sulla terra. Gli fu data la chiave del pozzo dell'Abisso; egli aprì il pozzo dell'Abisso e salì dal 

pozzo un fumo come il fumo di una grande fornace, che oscurò il sole e l'atmosfera'. Lo squillo - 
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come gli altri due che seguiranno - allude non più semplicemente alle calamità naturali, ma all'espe-

rienza del dissesto antropologico. Provo a spiegarmi: anche in questo caso calamità, sventure, disastri; 

sì, ma nel senso che adesso è direttamente implicato quell'equilibrio di cui gli uomini hanno bisogno 

per la loro vita e per esser presenti nella storia di cui sono eredi e di cui sono responsabili. E la storia è 

in crisi. Sintomi. I sintomi di un disordine antropologico, un disordine che è interno all'uomo. E' vero 

che anche i primi quattro squilli di tromba ci hanno rimandato a un disagio che è nell'animo umano, 

nella coscienza della nostra condizione umana, là dove ogni calamità naturale ci casca addosso e ci 

travolge, imponendoci un sussulto incontrollabile perché avvertiamo l'incombere della fine. Sì, ma 

adesso il quinto squillo di tromba e gli altri che seguiranno esplicitano il disordine che è nella condi-

zione umana. Sintomi della fine? Più esattamente ancora, nei primi due versetti che abbiamo letto del 

cap. 9, il nostro Giovanni ci parla della presenza demoniaca nella nostra storia umana e nel contesto di 

quella che è l'esperienza della nostra ricerca, del nostro cammino fatto di impegni, di responsabilità, di 

eredità che riceviamo e di quel tanto di sollecitudine missionaria che vogliamo dedicare alle genera-

zioni che verranno. Abbiamo a che fare esattamente con una figura angelica decaduta. Giovanni ci 

parla di questo nel senso che già sappiamo: è un sintomo della fine, è l'impatto con una presenza che 

ci mette in crisi, che ci costringe a sperimentare quella fine della storia che si manifesta nel quadro di 

una fragilità interiore laddove siamo esposti alla cosiddetta tentazione. Una figura demoniaca, una 

presenza invasiva; vedete: la chiave del pozzo, il pozzo viene aperto e ne esce un fumo come di una 

grande fornace che oscura il sole e l'atmosfera. In ogni caso, questo personaggio, questa creatura 

angelica che è caduta, che è decaduta, si trova in una posizione di obbedienza. Ritroviamo qui, come 

già abbiamo notato altre volte, forme verbali al passivo. Ciò indica che questo essere demoniaco è 

creatura, una creatura decaduta. Non ha un potere suo, non esercita di suo un potere che le è dovuto, 

ma è creatura. Qui leggiamo: 'Gli fu data la chiave'. Dunque anche questa presenza demoniaca si 

inserisce nel contesto di un disegno che è vittorioso su di essa. Ma, intanto, la presenza invadente di 

questa creatura decaduta ci mette in difficoltà, ci tormenta, ci insidia. E' un sintomo della fine. 

'Dal fumo uscirono cavallette'. Qui l'immagine delle cavallette rimanda, ancora una volta, alle 

piaghe d'Egitto (Es. 10, 12-15), ma anche a un testo famoso del Libro di Gioele (Gl. Capp. 1 e 2); tra 

l'altro, all'inizio della Quaresima si legge sempre Gioele, nel mercoledì delle Ceneri. L'immagine 

valorizzata dall'antico profeta è quella dell'invasione di cavallette, come adesso qui, nell'Apocalisse. 

Ma sullo sfondo di questa pagina, mentre irrompe questo nugolo sterminato e tormentoso di 

cavallette, riemerge quella realtà storica con cui abbiamo avuto a che fare il mese scorso: ricordate 

quel cavaliere che monta il cavallo bianco, la cavalleria dei Parti, la cavalleria che si permette di tirare 

con l'arco stando a cavallo perché si possono puntare i piedi sulle staffe. 

'Dal fumo uscirono cavallette che si sparsero sulla terra e fu dato loro un potere pari a quello 

degli scorpioni della terra'. Possono colpire di coda: la cavalleria dei Parti che si permette di 

approfittare di qualunque posizione perché l'arciere può girarsi di spalle e tirare con l'arco. 'E fu detto 

loro (notate tutti questi verbi al passivo) di non danneggiare né erba né arbusti né alberi... (vedete 

come questa aggressione è limitata: il flagello che dilaga in modo così sfacciato, così spudorato, così 

devastante, in realtà è contenuto), ma soltanto gli uomini che non avessero il sigillo di Dio sulla 

fronte'. Dunque l'aggressione è rivolta soltanto agli uomini perché la potenza demoniaca non è in 

grado di esercitare la sua influenza se non ottiene la complicità, quella complicità che le viene 

concessa dalla libertà umana. E' solo in quanto ottiene approvazione, obbedienza, accoglienza, 

connivenza dalla libertà umana che la potenza demoniaca è in grado di esercitare il suo potere. Non ha 

potere proprio, ha bisogno di passare attraverso la complicità degli uomini. Per questo, vedete, non 

danneggia né erba, né arbusti, né alberi ma unicamente gli uomini che non avessero il sigillo di Dio 

sulla fronte. Questa aggressione si pone in radicale contrasto con tutto quel processo educativo, di 

formazione delle coscienze, che riguarda la presenza del popolo dei credenti nella storia: il popolo 

accampato, il popolo itinerante, il popolo sigillato, il popolo battezzato; esattamente in contrapposi-

zione a quella presenza (che già Giovanni ci aveva descritto nella sua visione precedente, nel capitolo 

7) adesso si scatena l'aggressione della creatura ribelle, che è decaduta dalla sua posizione angelica. 

'Però non fu concesso loro di ucciderli, ma di tormentarli per cinque mesi'. Ancora una volta 

l'intervento delle cavallette - o dei cavalieri Parti che dir si voglia - l'intervento della potenza 
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demoniaca, è circoscritto: l'aggressione non è in grado di imporre la morte, ma il tormento, quello 

della tentazione '... per cinque mesi'. C'è, quindi, un limite anche temporale. 'E il tormento è come il 

tormento dello scorpione quando punge un uomo. In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma 

non la troveranno; brameranno morire, ma la morte li fuggirà'. Il tormento della tentazione diventa 

fastidioso, insopportabile, tanto che gli uomini preferirebbero morire, ma la potenza demoniaca non è 

in grado di esercitare il suo influsso se non in quanto trovi la complicità degli uomini e ottenga la loro 

connivenza in rapporto al suo progetto di morte. 

Vv. 7-10: 'Queste cavallette avevano l'aspetto di cavalli pronti per la guerra. Sulla testa 

avevano corone che sembravano d'oro e il loro aspetto era come quello degli uomini (è un'orda 

adesso; però è un'orda che ha una sua configurazione organica, un suo ordinamento). Avevano capelli, 

come capelli di donne (le criniere) ma i loro denti erano come quelli dei leoni. Avevano il ventre 

simile a corazze di ferro e il rombo delle loro ali come rombo di carri trainati da molti cavalli 

lanciati all'assalto. Avevano code come gli scorpioni, e aculei. Nelle loro code il potere di far soffrire 

gli uomini per cinque mesi'. Questa presenza demoniaca è dotata di un fascino seduttivo, di una 

voracità ferocissima; si muove in modo compatto, rigoroso, intransigente: ha bisogno della 

complicità, per questo tormenta; e tormenta così da provocare terrore, disperazione, e in modo da 

suggerire pensieri, desideri, auspici di morte. 

V. 11: 'Il loro re era l'angelo dell'Abisso, che in ebraico si chiama Perdizione, in greco 

Sterminatore'. E' il custode del caos, per così dire, il distruttore per definizione. 

V. 12: «Il primo 'guai' è passato. Rimangono ancora due 'guai' dopo queste cose». Già lo 

sapevamo: il quinto squillo di tromba coincide con il primo dei 'guai' gridati dall'aquila. 

Sesta tromba: la forza distruttiva dell'uomo 

Il sesto squillo apre, adesso, una sequenza di pagine che ci porteranno molto più avanti, 

esattamente fino al cap. 11, v. 14 (intanto io vi incoraggio: non è un compito a casa, però è un invito 

affettuoso a leggere e rileggere queste pagine; non vi spaventate; tornate indietro, andate avanti e più 

riuscite a impratichirvi nella lettura, nel contatto diretto, anche con qualche incertezza o un po' di 

imbarazzo, meglio è). 

Leggiamo: «Il sesto angelo suonò la tromba. Allora udii una voce dai lati dell'altare d'oro che 

si trova dinanzi a Dio. E diceva al sesto angelo che aveva la tromba: 'Sciogli i quattro angeli 

incatenati sul gran fiume Eufrate' (è il confine orientale dell'impero, là dove è trattenuta per l'appunto 

la cavalleria dei Parti; lo schieramento della cavalleria non può superare quel confine naturale che 

coincide con il fiume Eufrate). Furono sciolti pronti per l'ora, il mese, e l'anno per sterminare un 

terzo dell'umanità». Che cosa succede adesso? Sintomo della fine? Vedete: dopo quel che già 

leggevamo circa le calamità naturali e, poi, circa quel certo disordine che è nell'uomo, là dove 

sperimenta la tentazione, adesso c'è il disordine che è in noi, là dove sperimentiamo di essere dotati di 

forze distruttive che in qualunque momento potrebbero esplodere, determinando conseguenze 

disastrose. Sintomo della fine? Squillo di tromba? Di quale capacità distruttiva siamo dotati noi..., 

sono dotato io? Mi affaccio sul confine dell'assurdo che io constato essere in mio potere: io posso 

compiere un'impresa dalle conseguenze catastrofiche. Percepire questo è lo stesso che dire il secondo 

'guai', il sesto squillo di tromba. Qui non è più in questione la tentazione, ma quel disordine che 

affiora dal di dentro del mio stesso vissuto: sento che in me sono presenti, ribollono e minacciano di 

traboccare forze di devastazione che sono incontrollabili. Un disordine. 'Sciogli i quattro angeli 

incatenati sul gran fiume Eufrate': questa voce proviene dai lati dell'altare d'oro che si trova dinanzi a 

Dio. Già abbiamo udito una voce che proveniva da sotto l'altare: quella dei martiri, all'apertura del 

quinto sigillo; il dolore innocente, il martirio. E' come dire che proprio il martirio sfida questa 

esperienza della condizione umana, che ha in sè una potenza distruttiva sempre capace di scatenarsi in 

modo irreparabile. E notate bene come questa esplosione delle forze distruttive che sono nell'uomo 

sottostà, ancora una volta, a precisi limiti di tempo; anche qui ci sono misure che inquadrano, 

circoscrivono, condizionano quella esperienza della crisi e del sintomo della fine, che Giovanni ci sta 

qui descrivendo, al sesto squillo di tromba. I quattro angeli sono sciolti per l'ora, il giorno, il mese e 
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l'anno per sterminare un terzo dell'umanità: ancora un limite. Può sembrare che lo scatenamento delle 

forze distruttive che sono in noi, abbia conseguenze definitive ma è vero che, in realtà, gli effetti sono 

sempre ricondotti entro misure di tempo e di spazio che gli uomini, nel corso della loro storia, 

debbono poi puntualmente registrare. 

E intanto anche qui l'immagine di quest'orda di cavalieri per i quali non ci sono barriere: 'Il 

numero delle truppe di cavalleria era duecento milioni; ne intesi il numero. Così mi apparvero i 

cavalli e i cavalieri: questi avevano corazze di fuoco, di giacinto, di zolfo. Le teste dei cavalli erano 

come le teste dei leoni e dalla loro bocca usciva fuoco, fumo e zolfo. Da questo triplice flagello, dal 

fuoco, dal fumo e dallo zolfo che usciva dalla loro bocca, fu ucciso un terzo dell'umanità. La potenza 

dei cavalli infatti sta nella loro bocca e nelle loro code; le loro code sono simili a serpenti, hanno 

teste e con esse nuociono'. Un numero immenso: duecento milioni. Il passaggio di questa orda di 

cavalieri determina effetti che sono equivalenti a un immenso incendio. Nelle immagini che il nostro 

Giovanni valorizza, c'è una sovrapposizione tra la figura del cavallo e quella del cavaliere. E' un 

cavallo o è un cavaliere? E' un cavaliere o un cavallo? E' un cavallo divenuto cavaliere e un cavaliere 

divenuto cavallo: è un imbestialimento della nostra condizione umana tale per cui, vedete, l'orda è 

scatenata. Sono cavalieri, sono cavalli: sono uomini, sono animali. E' la forza distruttiva di cui è 

capace l'uomo, di cui siamo capaci noi, di cui son capace io! Un sintomo della fine. Noi siamo capaci 

di... far finire. E invece poi Giovanni ci dice: 'un terzo'; ma intanto, per come io percepisco l'evento 

distruttivo, è la fine del mondo; ed è la fine del mondo per come sono dissestato, disordinato, 

sconvolto nel mio equilibrio antropologico. Io posso fare il male! Tra l'altro, a proposito di questi 

cavalli che sono anche cavalieri e viceversa, c'è uno scambio tra la testa e la coda. Testa e coda si 

equivalgono. Comunque, sempre, teniamo conto di quel ritornello per cui gli effetti sono 

oggettivamente limitati: 'un terzo'. 

Vv. 20 e 21: 'Il resto dell'umanità che non perì a causa di questi flagelli, non rinunziò alle 

opere delle sue mani...'. Accanto alla percezione di come l'iniziativa umana può ergersi in modo 

distruttivo sulla scena del mondo, l'esperienza di un indurimento che riguarda i sopravvissuti: quelli 

che ce l'hanno fatta a non essere travolti in quell'esplosione generale per cui... 'guarda un po': io il 

mondo non l'ho distrutto; tutto sommato, la bomba atomica non l'ho mica fatta esplodere; io, tutto 

sommato, non ho usato gas mefitici; io tutte queste cose non le ho fatte'. Ebbene, vedete: i 

sopravvissuti sono induriti e sempre più inaspriti e incattiviti in un atteggiamento di rifiuto per quanto 

riguarda la conversione. Non si convertono. Malgrado tutto quello che è successo e sta succedendo; 

malgrado tutto quello che gli uomini sono capaci di operare sulla scena del mondo come promotori di 

disastri, di catastrofi, di devastazioni, di orrori... gli uomini non si convertono. Questo indurimento 

dell'animo umano nella inconvertibilità fa tutt'uno con la percezione della fine incombente. La fine è 

incombente perché gli uomini sono in grado di esprimere una negatività tale per cui distruggono. La 

fine è incombente per cui gli uomini, come me, non si convertono. 'Il resto dell'umanità che non perì 

a causa di questi flagelli (quelli che per il momento sono scampati e possono distinguersi rispetto 

all'orda scatenata dei cavalieri divenuti mostri) non rinunziò alle opere delle sue mani (è l'idolatria); 

non cessò di prestar culto ai demòni e agli idoli d'oro, d'argento, di bronzo, di pietra e di legno, che 

non possono né vedere, né udire, né camminare; non rinunziò nemmeno agli omicidi, né alle 

stregonerie, né alla fornicazione, né alle ruberie'. L'idolatria serpeggia, invade, inquina e vedete 

come, qui, il nostro Giovanni dà una qualche descrizione di quel terrore per il male che ritorna: il 

male da cui siamo scampati, l'orda dei cavalieri rispetto alla quale ci siamo distinti per una volta... il 

male ritorna. Ed ecco: da un lato, la ricaduta nelle forme di un paganesimo antico che è sempre 

attuale, la devastazione delle relazioni interpersonali (omicidi, stregonerie, fornicazione, ruberie) e, 

dall'altro lato, questa spossatezza sperimentata nella nostra incapacità di convertirci. C'è un'intrinseca 

coincidenza tra il furore che ci consente di distruggere tutto quello che è a portata di mano, a portata 

di piede, a portata di cuore, a portata di iniziativa nostra; tra il furore di cui siamo capaci o che 

possiamo immaginare o sognare, o covare..., tra il furore e la nostra spossatezza nel constatare che 

non ci siamo convertiti; che non ce la facciamo a convertirci; che proprio non ci siamo ancora! Quel 

che è avvenuto, quell'evento dal quale io sono scampato per una volta, è sempre all'ordine del giorno e 

sempre mi riguarda; è un'ipotesi che non è di ieri o di altri, ma è di oggi e vale per me. 
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6. Il posto della profezia nella storia 

Abbiamo letto nove capitoli dell'Apocalisse e questa sera a leggere ci dedichiamo ai capp. 10 e 

11. Ricordate quel che è avvenuto quando nelle visioni di Giovanni l'Agnello apre i sigilli. L'Agnello 

immolato e vittorioso è l'interprete della storia umana ed è lui che ne indica le componenti. Fino a 

quel che succede all'apertura del settimo sigillo descritta all'inizio del cap. 8: la crisi permanente che 

accompagna, scandisce, in qualche maniera struttura, lo svolgimento della storia umana. E' storia 

"finita", eppure la fine rimane in sospeso. Nel contesto della visione relativa all'apertura del settimo 

sigillo, compaiono i sette angeli dotati di sette trombe le quali, adesso, squillano una dopo l'altra. 

Siamo alle prese con il settenario delle trombe: i "sintomi" della fine (così mi esprimevo un mese fa). 

I primi quattro squilli di tromba: le calamità naturali. Sintomi della fine, così come li percepiamo 

esistenzialmente: gli eventi che ci coinvolgono, situazioni irreparabili, ingovernabili che, in un modo 

o nell'altro, ci travolgono in forma fisica o in forma di calamità sociale; situazioni, comunque, non 

dominabili dalla nostra iniziativa, dalla nostra volontà personale o comunitaria, e che ci cascano 

addosso come prodromi di una fine che ci stringe e ci incalza; e d'altra parte la fine rimane ancora in 

sospeso. Siamo in crisi. 

Quinta tromba (cap. 9): il tormento sperimentato in rapporto all'attività della potenza demoniaca 

che imperversa come presenza invadente, pungente, inquinante, con tutta una serie di conseguenze 

che rendono tormentosa la nostra realtà umana. Negli ultimi versetti del cap. 9 siamo allo squillo della 

sesta tromba: irrompe sulla scena quella forza scatenata che rappresenta "“ ce ne siamo resi conto 

senza grandi difficoltà "“ la capacità umana di operare il male, di distruggere, devastare, inquinare, 

offendere. E' la furia degli uomini che sono operatori di tutto ciò che "“ in modo un po' banale, forse, 

ma essenziale "“ ricapitoliamo con il termine "male" e che non si convertono. L'esperienza di una 

conversione non ottenuta, non realizzata, non raggiunta "“ per quanto, occasionalmente, possa anche 

essere desiderata o proposta "“ è esperienza di una conversione che diventa impossibile, 

irraggiungibile. La furia si scatena con ulteriori capacità di devastazione. Tutto questo sempre con 

conseguenze che sono parziali; con quegli accenni su cui ci siamo soffermati più volte che, nel 

linguaggio del nostro Giovanni, stanno a dimostrare come siamo alle prese con la storia degli uomini 

che, sebbene sia intrinsecamente e strutturalmente segnata dall'incombenza della fine, ancora non 

finisce. Ricordate come gli ultimi tre squilli di tromba (il quinto, il sesto e il settimo) sono 

accompagnati dal succedersi dei tre "guai" che già abbiamo udito gridare dall'aquila che attraversa il 

cielo. 

Siamo dunque alle prese con lo squillo della sesta tromba, nel cap. 10 e nel cap. 11, fino al v. 

14. Se andiamo un attimo al v. 14 del cap. 11, leggiamo così: <<i>In questo modo passò il secondo 

"guai"; ed ecco viene subito il terzo "guai">. Dunque, tutto quel che riguarda il sesto squillo di 

tromba, quello di cui ci stiamo occupando, trova compimento in questo versetto. Le pagine che adesso 

leggiamo dei capp. 10 e 11 si inseriscono, dunque, nell'eco del sesto squillo di tromba che allude 

all'esperienza di quella capacità di distruzione che, nell'esperienza umana, assume una fisionomia 

mostruosa e diventa motivo di terrore massimamente angosciante. Ebbene: nell'eco del sesto squillo 

di tromba, che cosa succede? Accennavo il mese scorso, concludendo la nostra lettura, a quel che 

adesso Giovanni ci comunica. Leggiamo. 

L'ascolto della parola di Dio 

Cap. 10, vv. 1-2: "Vidi poi un angelo possente (un angelo forte, poderoso) discendere dal cielo, 

avvolto in una nube, la fronte cinta di un arcobaleno; aveva la faccia come il sole e le gambe come 

colonne di fuoco. Nella mano teneva un piccolo libro aperto. Avendo posto il piede destro sul mare e 

il sinistro sulla terra". Compare quest'angelo dotato di una potenza che compete a Dio. E' lo 

strumento della rivelazione di Dio ed è, non per nulla, avvolto in una nube, con questa prerogativa 

particolarmente impressionante: la sua fronte è cinta di un arcobaleno. Siamo rinviati alla rivelazione 

di Dio così come si è manifestata attraverso la creazione. L'arcobaleno evoca il racconto del diluvio, 
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della nuova creazione: è la realtà dell'universo ricomposta in obbedienza a Dio, là dove la violenza 

degli uomini tutto vorrebbe distruggere. La nube, invece, rinvia alla manifestazione del Signore che si 

è presentato nel corso della storia della salvezza. Dio, creatore dell'universo e, al tempo stesso, 

protagonista della storia, Signore che ha preso l'iniziativa di instaurare una relazione dialogica con gli 

uomini che, tra tutte le creature, detengono quella particolare responsabilità che ben conosciamo. 

D'altra parte, proprio la creatura umana scopre di essere in grado di intervenire con l'irruenza tragica 

della propria capacità distruttiva. L'angelo forte, avvolto in una nube con la fronte cinta di un 

arcobaleno, rappresenta l'azione di Dio che con la sua Parola ha creato e con la sua Parola si è 

introdotto nella storia degli uomini come colui che ha preso l'iniziativa di un dialogo redentivi. 

Ebbene: è proprio Lui che nella mano tiene un piccolo libro aperto. Che cos'è questo piccolo libro 

aperto? Ricordate che abbiamo incontrato precedentemente un rotolo chiuso con sette sigilli. Questo è 

un piccolo libro, un libretto, un libricino (doppio diminutivo) aperto. Vi dico subito, senza 

tergiversare: qui noi riconosciamo la vocazione dei profeti, di coloro che nella storia umana sono 

chiamati all'ascolto della Parola. In questo senso la vocazione profetica è donata a tutti gli uomini per 

il fatto stesso che la parola di Dio non dimentica nessuno, non trascura, non esclude alcuna creatura 

umana; ma, non c'è dubbio, qui siamo orientati verso l'identificazione di coloro che, nel corso della 

storia, assumono con una precisa consapevolezza la responsabilità della propria vocazione profetica. 

Un piccolo libro aperto: coloro che nella storia umana sono consapevolmente radicati in un 

atteggiamento di ascolto della Parola. Perché questo è il profeta: ascoltatore della Parola. Un piccolo 

libro aperto nella mano dell'angelo forte. Notate bene che tutto questo avviene nell'eco di quel sesto 

squillo, laddove è scatenata l'irruenza travolgente della libertà inquinata, devastata, corrotta degli 

uomini che sono in grado di distruggere. Là, vedete, nella storia degli uomini compare la presenza dei 

profeti, cioè di coloro che sono chiamati all'ascolto della Parola e in esso si radicano, nel senso che 

quell'ascolto diviene esattamente il contenuto stesso della loro presenza sulla scena del mondo, della 

loro posizione all'interno della storia umana. Quest'angelo "“ che "ha posto il piede destro sul mare e 

il piede sinistro sulla terra" "“ tiene in mano quel piccolo libro che, evidentemente, vuole consegnare 

a qualcuno. E' una vocazione profetica che sta trovando il destinatario che finalmente l'accoglierà. 

Osservate come la scena assuma una dimensione e una valenza ecumenica nel senso più forte 

dell'aggettivo: "mare "“ terra". L'angelo porge il piccolo libro aperto per porre in evidenza la 

presenza dei profeti nella storia dell'umanità, e lo scenario si amplia smisuratamente. Mare e terra. 

Giovanni non sta dicendo che i problemi dell'umanità sono risolti: di fronte allo scatenarsi della forza 

distruttiva che è negli uomini, adesso abbiamo trovato la soluzione; non sta dicendo questo. Sta 

dicendo che, nel contesto di quella storia umana, devastata (a causa dello stato di corruzione della 

libertà umana, con tutte le conseguenze che abbiamo intravisto, e con tutte le complicità che poi 

danno spazio alla potenza demoniaca di irrompere con i suoi tormenti), ebbene: in quel contesto ci 

sono i profeti, c'è chi ascolta la parola di Dio. Lo scenario è sconfinato: il mare e la terra sono i luoghi 

adeguati all'intervento del nostro angelo per cui davvero abbiamo a che fare con un segnale che non 

mette in evidenza una particolare componente, una particolare presenza, una particolare 

sottolineatura, una qualche sfumatura, un qualche spunto che emerga nel corso della storia umana in 

un ambiente ben circoscritto. Qui "“ vedete "“ tra terra e mare, la parola di Dio opera con la sua 

inesauribile e incontenibile libertà: l'angelo forte sta lì a dimostrarlo ed ecco" "coloro che ascoltano la 

parola di Dio". 

La parola di Dio ruggisce e tuona 

Vv. 3-4: "Gridò a gran voce come leone che ruggisce". Ritroviamo qui, non casualmente, il 

linguaggio con il quale si sono espressi alcuni tra i grandi profeti della storia della salvezza. Questo 

ruggito allude, in modo evidentissimo, all'eco che la parola di Dio ha suscitato nella storia degli 

uomini attraverso la presenza dei profeti. Basta fare ricorso a testi famosissimi nel libro di Amos, nel 

libro di Geremia e altrove. E' il grido dell'angelo che diventa il ruggito che la parola di Dio suscita 

come eco profetica nella storia degli uomini. E questo ruggito, adesso, si sviluppa ulteriormente: "E 

quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire la loro voce". Il ruggito adesso si svolge nel rimbombo 

di sette tuoni. E' una citazione, anch'essa inconfondibile, del Salmo 29: i tuoni, sette tuoni, "voce del 



45 

Signore, voce del Signore, voce del Signore" tuono, tuono, tuono"". Tutti testi che noi, adesso non 

possiamo approfondire ma che andrebbero presi in considerazione, perchè ciascuno di essi sarebbe 

motivo di intensa edificazione per noi e, comunque, rincalzerebbe in modo molto eloquente la nostra 

lettura, aiutandoci a capire il filo conduttore di tutta la testimonianza di Giovanni. E dunque:<< font>i 

sette tuoni fecero udire la loro voce. Dopochè i sette tuoni ebbero fatto udire la loro voce, io ero 

pronto a scrivere quando udii una voce dal cielo che mi disse: "Metti sotto sigillo quello che hanno 

detto i sette tuoni e non scriverlo">. Giovanni è pronto a scrivere, ma la voce gli dice che non si tratta 

di raccogliere dati da divulgare; qui Giovanni è interpellato in quanto quel che conta è il suo vissuto 

personale che è esattamente quell'elemento vitale che costituisce la nota originariamente costitutiva 

del profeta. Il profeta non è maestro di per sé, non è un predicatore di per sé, non è uomo abituato a 

parlare. Il profeta è radicalmente, intimamente, originariamente colui che custodisce la Parola 

ascoltata e che, nell'ascolto della Parola, è coinvolto con tutto il suo vissuto. Per questo la voce dice a 

Giovanni: "metti sotto sigillo quanto hanno detto i sette tuoni e non scriverlo". Tutto conferma che 

abbiamo a che fare con la vocazione dei profeti che viene segnalata, adesso, nel contesto di quella 

storia umana che è attraversata da tutti quei sintomi della fine di cui ci stiamo occupando, e da quel 

particolare segno che è la nostra capacità di distruggere, di fare il male. Ebbene: ci sono i profeti. 

Insisto: Giovanni non sta dicendo "abbiamo trovato chi fa il bene" e neanche dice "abbiamo trovato 

chi ripara al male altrui". Questo è un discorso che passa attraverso l'Agnello. Ma nella storia degli 

uomini ci sono i profeti; c'è chi è presente in quanto tutto il suo cammino nella vita è affidato 

all'ascolto della parola di Dio. 

Dio signore del tempo 

Vv. 5-6: "Allora l'angelo che avevo visto con un piede sul mare e un piede sulla terra, 

alzò la destra verso il cielo 

e giurò per Colui che vive nei secoli dei secoli;" 

(questa è una citazione del Libro del Deuteronomio nel cap. 32, v. 40, e del libro di Daniele nel 

cap. 12, v. 7. E' una citazione doppia, sono due testi ripresi e messi insieme). L'angelo pronuncia un 

giuramento: <</font>"per Colui che vive nei secoli dei secoli, che ha creato cielo, terra, mare, e 

quanto è in essi": non vi sarà più indugio!">. Che cosa significa questo? L'angelo, con il giuramento, 

conferma il valore di quella vocazione profetica a cui sono chiamati gli uomini attraverso il piccolo 

libro aperto che egli sta porgendo. L'ascolto della Parola, a cui i profeti sono chiamati, attesta che il 

tempo della storia umana appartiene a Dio. Il fatto che nella storia degli uomini ci siano dei profeti è 

descritto dal nostro angelo come presenza che rende testimonianza alla signoria di Dio sul tempo. Il 

tempo appartiene a Lui. Non è l'iniziativa umana che può definire la storia, che può dichiarare la fine 

della storia: per quanto l'iniziativa umana sia sperimentata in quella prospettiva tragicamente 

sconvolgente di cui ci siamo resi conto, non è essa che dichiara la fine della storia. E' un sintomo, ma 

non dichiara la fine perché la fine appartiene a Dio che è Signore del tempo. E l'ascolto della Parola, 

colto qui nel suo significato originario, costitutivo, si manifesta nel vissuto degli uomini come un 

riconoscimento esplicito, dichiarato, giurato circa la signoria di Dio sulla fine; non l'iniziativa degli 

uomini, ma la parola di Dio definisce la storia umana ed è la parola di Dio che dice la fine. 

I profeti rivelano il mistero di Dio 

V. 7: "Nei giorni in cui il settimo angelo farà udire la sua voce e suonerà la tromba, (pur 

essendo ancora alle prese ancora con il sesto squillo, siamo già rinviati a quel che avverrà allo squillo 

della settima tromba) allora si compirà il mistero di Dio come egli ha annunziato ai suoi servi, i 

profeti". Allora capiremo meglio, quando arriveremo a quei versetti, nel cap. 11 dal v. 15 a seguire. E 

vedete come qui, espressamente, compare il riferimento ai profeti. Il mistero di Dio che si compie in 

obbedienza a Dio, secondo la sua volontà: il rivelarsi dell'iniziativa di Dio nella storia umana; ecco il 

Mistero, quel Mistero che è stato accolto e viene trasmesso come Evangelo dai profeti. L'ascolto della 

Parola, che è la nota caratteristica dei profeti, coincide con la testimonianza resa al mistero di Dio e 

con la responsabilità nei confronti di quell'Evangelo di Dio, che dal di dentro, sostiene il peso del 
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tempo che si svolge nel corso della storia umana. L'ascolto della Parola già in sé porta la definizione 

dell'intero percorso: la storia degli uomini finisce in quanto appartiene a Dio e in questo senso è la 

parola di Dio, Parola creatrice, Parola redentiva, che dichiara la fine della storia umana. La visione di 

Giovanni ci aiuta a scoprire la realtà che manifesta il vero conflitto che si sviluppa lungo tutto il corso 

della storia umana: laddove gli uomini sono capaci di distruggere (e in questa capacità noi cogliamo la 

premonizione della fine) proprio là essi sono chiamati ad ascoltare la parola di Dio. Nell'ascolto della 

Parola gli uomini sono invitati a maturare nella vocazione profetica; l'ascolto della parola di Dio 

diviene, esso stesso, l'atto umano della resa all'iniziativa di Dio. Chi ascolta si arrende a Colui che, 

con la sua Parola, definisce la storia degli uomini. Non altri uomini, ma gli stessi uomini che sono 

capaci di distruggere il mondo sono chiamati ad ascoltare la parola di Dio. E la parola di Dio segna la 

fine. La fine non appartiene all'iniziativa degli uomini, per quanto siano capaci di distruggere; la fine 

appartiene alla parola di Dio. 

La vocazione profetica di Giovanni 

Dal v. 8 al v. 11 (siamo sempre nell'eco del sesto squillo di tromba) il nostro Giovanni viene 

chiamato a ricevere l'investitura profetica. Lui, in modo esemplare: <<font>Poi la voce che avevo 

udito dal cielo mi parlò di nuovo: "Va', prendi il libro aperto dalla mano dell'angelo che sta ritto sul 

mare e sulla terra" (ricordate quel libricino? Adesso Giovanni deve andare a prenderlo dalla mano 

dell'angelo). Allora mi avvicinai all'angelo e lo pregai di darmi il libro. Ed egli mi disse: "Prendilo e 

divoralo (mangialo. Rintracciamo facilmente l'eco di quel che fu l'esperienza dell'antico, grande 

profeta Ezechiele, cfr. Ez. 3,3); ti riempirà di amarezza le viscere, ma in bocca sarà dolce come il 

miele">. Dolcezza e amarezza, laddove la Parola ascoltata è Parola mangiata, nutrimento che sostiene 

la vita. Ascolto della Parola che coincide con l'impostazione e l'attuazione della vita, con l'apertura 

alle relazioni vitali. Viene "mangiata" in modo tale che viene sperimentata la dolcezza più soave e 

l'amarezza più straziante. E' quello che capita a Giovanni (al profeta non è risparmiato niente): è nel 

contesto della sua vita nella sua concretezza, alle prese con i dati oggettivi della sua esistenza nel 

tempo e nello spazio, con le sue responsabilità di ordine personale, familiare, sociale, politico e così 

via, che il profeta è chiamato ad ascoltare la parola di Dio. L'ascolto della parola di Dio diventa la 

sostanza della sua risposta alla vocazione alla vita. In quanto "ascoltatore" della Parola il profeta vive; 

ma in quanto ascoltatori della Parola gli uomini sono chiamati a vivere, senza che nulla sia loro 

risparmiato: dolcezza e amarezza. Ma, vedete, tutto questo nella prospettiva che già abbiamo potuto 

contemplare: proprio l'ascolto della Parola costituisce il motivo per cui la fine della storia non 

appartiene all'iniziativa umana, ma a quella di Dio che si manifesta, al suo Mistero rivelato, 

evangelizzato a noi, per noi e attraverso noi. 

"Presi quel piccolo libro dalla mano dell'angelo e lo divorai (in risposta alla vocazione 

profetica, Giovanni investe tutto di sé; è il suo vissuto); in bocca lo sentii dolce come il miele, ma 

come l'ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l'amarezza. Allora mi fu detto: "Devi profetizzare 

ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re">. Adesso sei profeta e la tua responsabilità riguarda il 

mondo intero: popoli, nazioni, lingue, re. 

Vedete come la presenza dei profeti (adesso abbiamo a che fare con un caso esemplare: proprio 

il nostro Giovanni che si espone in prima persona) nella storia degli uomini diventa motivo di 

orientamento, di provocazione che dall'interno muove e insieme sostiene, contrasta e insieme consola 

l'avventura di tutte le generazioni, che si succedono in vista di una fine inevitabile ma che non 

appartiene alla forza degli uomini che sono in grado di distruggere. La fine appartiene a Dio che ha 

preso gratuitamente la sua iniziativa e la porta a compimento liberamente, gratuitamente. 

Gli spazi e i tempi della profezia 

Nel cap. 11, fino al v. 13, abbiamo ancora a che fare con la vocazione dei profeti, con la loro 

testimonianza o il loro martirio. I "testimoni" in greco sono i martures; la testimonianza martoria. Il 

martirio dei profeti, la presenza dei profeti in ascolto della Parola, con quella situazione conflittuale a 

cui ci siamo accostati. E, adesso, Giovanni precisa quale sia la testimonianza affidata ai profeti. Lui 

oramai è coinvolto in prima persona nella faccenda, in seguito all'investitura profetica ricevuta. 
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Poi mi fu data una canna simile a una verga e mi fu detto: "Alzati e misura il santuario di Dio e 

l'altare e il numero di quelli che vi stanno adorando. Ma l'atrio che è fuori del santuario lascialo da 

parte e non lo misurare, perché è stato dato in balia dei pagani, i quali calpesteranno la città santa per 

quarantadue mesi. Ma farò in modo che i miei due Testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro 

missione di profeti per milleduecentosessanta giorni">. Tre versetti, per adesso. 

Come sempre non è il caso di spaventarsi se lì per lì sembra di scivolare nella nebbia; non vi 

spaventate, non c'è mai da preoccuparsi, anzi, è sempre più bello perché qui, vedete, Giovanni, 

proprio lui personalmente (mi fu data una canna), è incaricato, in applicazione della sua investitura 

profetica, di misurare gli spazi e i tempi che definiscono il popolo di Dio nella storia umana. Adesso 

l'attenzione si concentra: qui ci sono simbolismi di ordine spaziale (cortili del tempio), di ordine 

temporale (notate l'insistenza sui tre anni e mezzo). Anche i milleduecentosessantagiorni di cui si 

parla alla fine del v. 3 sono tre anni e mezzo, che è come dire il tempo della storia umana in quanto è 

storia inquinata, aggredita, è la storia del conflitto a cui mi riferivo poco fa. Il conflitto dura tre anni e 

mezzo. Questa è una simbologia che viene da lontano, dal libro di Daniele, ma si rifà alla figura 

profetica esemplare fra tutte: quella di Elia (i tre anni e mezzo di siccità al tempo di Elia). Di questo si 

riparlerà ancora tra breve. Giovanni è incaricato di misurare: si tratta di operare un discernimento che 

ci deve consentire il riconoscimento e l'apprezzamento della particolare presenza che è assegnata al 

popolo di Dio. Qui il santuario di Dio nel suo cortile interno è occupato da coloro che stanno 

adorando; bisognerebbe che Giovanni calcolasse il numero di costoro, coloro che sono in adorazione. 

Ma notate ancora come ci sono cortili esterni nel santuario che sono calpestati dai pagani per 

quarantadue mesi. E' il popolo di Dio, che ormai possiamo meglio individuare nel popolo "cristiano", 

nella storia tra adorazione e schiacciamento; una duplicità di situazioni che emerge proprio in seguito 

all'intervento della mano di Dio che, attraverso l'angelo, ha consegnato a Giovanni il piccolo libro: lo 

ha investito come profeta. Ed ecco il popolo cristiano. In adorazione? Schiacciato. Sono gli spazi e i 

tempi della profezia: è la storia umana che adesso, proprio dal momento che Giovanni, lui, è stato 

investito come profeta, vengono reinterpretati in relazione alla profezia che coinvolge il popolo 

cristiano. 

I due testimoni vestiti di sacco 

Nel v. 3 l'attenzione si concentra sui due Testimoni (due martures). "Ma farò in modo che i miei 

due Testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro missione di profeti per milleduecentosessanta 

giorni", per tre anni e mezzo. E' il tempo nel corso del quale i pagani imperversano? E' la storia degli 

uomini che si svolge in modo tale da dare l'impressione di precipitare in un baratro orrendo in seguito 

all'iniziativa devastante di cui gli uomini sono capaci? Tre anni e mezzo: il tempo della profezia. 

Notate che i due Testimoni qui citati sono "miei"; questo attributo conferisce ai due Testimoni 

un'identità di cui il Dio vivente è ben a conoscenza. Non sono figure generiche, non sono figure 

ipotetiche; sono i "miei" due Testimoni. E' vero che i personaggi qui citati acquistano un valore 

tipologico, questo sì, ma mai generico. Sono i rappresentanti di quella vocazione profetica che 

riguarda il popolo cristiano e che si manifesta all'interno della storia umana in costante tensione, in 

conflittuale contrappunto a quello squillo di tromba che Giovanni ha ascoltato, e noi ascoltiamo 

insieme con lui, quando il sesto angelo suona la sua tromba. Anzi, vedete, noi già ci siamo resi conto 

del fatto che questa conflittualità è interna alla storia degli uomini, al loro vissuto. E là dove gli 

uomini sono capaci di distruggere, quegli stessi uomini sono chiamati all'ascolto. Qui c'è il popolo 

cristiano che in questa situazione è universale; assume una responsabilità sacramentale 

rappresentativa. Giovanni viene appositamente incaricato di mettere in evidenza come stanno le cose. 

Ci sono due "testimoni"; il fatto che siano vestiti di sacco conferisce ad essi un atteggiamento 

penitenziale che già è una vaga, ma non banale, premonizione di martirio. Di questo poi si riparla 

successivamente. In ogni caso i due testimoni compiono la loro missione di profeti per tre anni e 

mezzo. 

Vv. 4-6: "Questi sono i due olivi e le due lampade". Adesso noi percorriamo a ritroso la storia 

della salvezza. Questi due testimoni sono gli eredi di tutto un percorso che il popolo di Dio ha 
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compiuto. E, infatti, qui dove adesso si parla di due olivi e di due lampade che stanno davanti al 

Signore della terra, noi siamo rinviati a due personaggi di cui si parla nel libro di Zaccaria: Giosuè e 

Zorobabele (libro di Zaccaria, cap. 4). Anche in questo caso non scendiamo nei dettagli, ma vedete 

che stiamo andando all'indietro. I due olivi di cui si parla nel cap. 4 di Zaccaria, le due lampade che 

stanno davanti al Signore della terra, eccoli i due testimoni. "Se qualcuno pensasse di far loro del 

male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici". Quei due personaggi che svolgono 

un ruolo specialissimo nel momento in cui le carovane degli esuli ritornano nella terra di Israele, in 

quella fase di avvio della ricostruzione, Giosuè e Zorobabele, coloro che stanno alla presenza del 

Signore, adesso sono figure che vengono reinterpretate ulteriormente in rapporto ad altri due 

personaggi, ai quali risaliamo andando ancora più indietro nella storia della salvezza: Elia e Mosè. 

"Dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici" (2 Re, cap. 1, v. 10), a proposito di Elia. "Essi 

hanno il potere di chiudere il cielo, perché non cada pioggia nei giorni del loro ministero profetico": 

questo è ancora Elia (1 Re, cap. 17). "Essi hanno anche potere di cambiare l'acqua in sangue": questo 

è Mosè (Esodo, cap. 7) "e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli tutte le volte che lo vorranno". 

Appunto Mosè. Elia e Mosè: due figure davvero ricapitolative di tutto quello che la parola di Dio ha 

voluto esprimere e donare al suo popolo. I profeti e la legge. I due testimoni, di cui adesso Giovanni 

sta parlando, sono gli eredi di tutta la storia della salvezza che è già impostata dall'inizio in modo tale 

da educare gli uomini nella profezia e da conferire ai profeti la missione della testimonianza, fino al 

martirio. 

Pietro e Paolo 

Dal v. 7, fino al v. 13 conosciamo finalmente in modo diretto l'identità di quei due testimoni 

che, a dire il vero, rimangono anonimi nel testo, ma che possiamo opportunamente identificare con gli 

apostoli Pietro e Paolo: i due testimoni. Si tratta dei due martiri per eccellenza nel popolo cristiano. 

Vv. 7-8: "E quando poi avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'Abisso 

farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. I loro cadaveri rimarranno esposti sulla piazza 

della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove appunto il loro Signore fu 

crocifisso". 

La grande città, simbolicamente, si chiama "Sodoma ed Egitto". Questo diventa paradossale 

perché capiamo che nella storia della salvezza c'è tutta questa serie di imperi che si succedono; "città" 

che hanno un valore emblematico: Ninive, Babilonia e così via; per ritornare indietro: Egitto, 

Sodoma; ma la città dove il loro Signore fu crocifisso è Gerusalemme e vedete che anche 

Gerusalemme" come Sodoma, come Babilonia, e adesso è la volta di Roma" è la volta della nostra 

città, è la volta della nostra generazione, della storia in corso, del nostro impero e della vocazione 

profetica che interpella la nostra vocazione e che chiama il popolo cristiano alla testimonianza fino al 

martirio. La situazione è tale per cui non c'è alcun luogo che possa essere definito come un ambiente 

asettico, al di sopra della mischia, indipendente dal conflitto. Anche Gerusalemme si perverte e si 

trasforma in una morsa infernale. 

Il martirio dei testimoni e l'orgia degli uomini sui loro cadaveri 

Dunque, i due testimoni, esposti come spettacolo al mondo, nel tempo del grande conflitto, 

oggetto di una contestazione spietata. V. 9: "Uomini di ogni popolo, tribù, lingua e nazione vedranno 

i loro cadaveri per tre giorni e mezzo e non permetteranno che i loro cadaveri vengano deposti in un 

sepolcro" (qui i tre anni e mezzo sono diventati "tre giorni e mezzo"). Gli uomini qui citati si 

compiacciono dell'impresa compiuta (v. 10): "Gli abitanti della terra faranno festa su di loro, si 

rallegreranno e si scambieranno doni, perché questi due profeti erano il tormento degli abitanti della 

terra". I due profeti, con quella loro testimonianza, erano motivo di disturbo, di contestazione, di 

insopportabile disagio per gli abitanti della terra, la cui gioia adesso esplode. Ma, badate bene, è una 

maschera questa gioia. E' una gioia che vuole nascondere la realtà del tormento che gli uomini della 

terra patiscono laddove la parola di Dio è ascoltata dai profeti fino al martirio. 
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Nei testimoni la gloria del Dio vivente 

V. 11: "Ma dopo tre giorni e mezzo, un soffio di vita procedente da Dio (questa è una citazione 

da Ezechiele: è la famosa visione delle ossa aride che rivivono, nel cap. 37) entrò in essi e si alzarono 

in piedi". I due testimoni sono schiacciati, oggetto della violenza prepotente con cui l'impero, 

l'iniziativa degli uomini rifiuta la rivelazione del Mistero; ma la testimonianza dei profeti emerge 

dotata di una regalità vittoriosa. E' proprio la gloria del Signore vivente, Lui che è morto e risorto, che 

trova realizzazione sacramentale nella regalità del martirio a cui i profeti sono stati condotti. "Un 

soffio di vita" diceva qui "entrò in essi e si alzarono in piedi, con grande terrore di quelli che stavano 

a guardarli.". Gli spettatori che, mascherati di gioia, gozzovigliavano, adesso sono smarriti; riemerge 

il terrore, riemerge quel tormento per il quale non c'è consolazione, dovuto al conflitto con la presenza 

dei profeti nella storia umana. Per quel tormento non c'è consolazione, c'è solo conversione, non 

consolazione. E il tormento riemerge in modo poderoso, inconsolabile: “grande terrore di quelli che 

stavano a guardarli. Allora udirono un grido possente dal cielo: "Salite quassù" e salirono al cielo in 

una nube sotto gli sguardi dei loro nemici". E' importantissimo qui, nella visione, cogliere questo 

costante riferimento allo sguardo di coloro che abitano sulla terra, che occupano la scena del mondo, 

che invadono le strutture della vicenda umana. Il loro sguardo sconcertato è sconcertato, sbalordito, 

terrorizzato. 

Efficacia redentiva della testimonianza: la conversione degli uomini 

V. 13: "In quello stesso momento ci fu un grande terremoto che fece crollare un decimo della 

città; perirono in quel terremoto settemila persone; i superstiti presi da terrore, davano gloria al Dio 

del cielo". Il crollo di tutto un mondo, di tutta una visione della storia; il crollo di quella impostazione 

che gli uomini hanno voluto impiantare come garanzia della loro sfrenata potenza; crollo di tutto 

questo, ma sempre in forma parziale: un decimo della città. Sempre in forma parziale perché, vedete, 

"i superstiti presi da terrore davano gloria al Dio del cielo" e quel terrore, quel tormento 

inconsolabile nell'animo degli uomini che sono alle prese con i profeti, testimoni fino al martirio, quel 

disagio che li mette costantemente in discussione, adesso assume un significato propriamente 

redentivo: si apre la strada della conversione per tutti gli abitanti della terra. "I superstiti, presi da 

terrore, davano gloria al Dio del cielo". Fino a questo momento non si era mai parlato della 

conversione di chi è impelagato nelle miserie della propria cattiveria umana, nelle miserie del mondo, 

nella corruzione della storia. Adesso sì, però. Proprio qui: "davano gloria al Dio del cielo" e, quindi, 

v. 14: Così passò il secondo "guai"; ed ecco viene subito il terzo "guai">. 

Settima tromba: l'avvento del regno messianico 

Rapidamente diamo un po' di attenzione ai versetti che seguono, fino alla fine del cap. 11. Tutto 

quello che avviene poi nell'Apocalisse, dal cap. 12 in là, tutto si inserisce nell'eco del settimo squillo. 

Vedete come ogni visione apre le successive. 

Settimo squillo. Sintomo della fine? Sì, attenzione però: “Il settimo angelo suonò la tromba e 

nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano" (è il coro celeste che abbiamo già incontrato e 

ascoltato: i 4 viventi, i 24 anziani, il creato, la storia; ne parlavamo a suo tempo; adesso in continuità 

con il coro celeste, questa è la voce del creato; poi dal v. 16 avremo a che fare con la voce della storia 

umana. Voce anonima quella del creato; appunto le creature che di per sé non hanno voce eppure il 

creato intero proclama): 

"Il regno del mondo 

appartiene al Signore nostro e al suo Cristo: 

egli regnerà nei secoli dei secoli". 

La creazione obbedisce a quell'opera di liberazione del mondo rispetto ad ogni altra sovranità, 

che si compie in obbedienza a Dio. La creazione intera proclama l'avvento del regno messianico e 

proprio questo è il contenuto del settimo sintomo della fine: l'avvento del Regno che corrisponde alle 

intenzioni di Dio, alle sue promesse, alla sua Parola che si realizza finalmente nella storia umana. 
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Proprio l'avvento del regno messianico costituisce l'estremo, definitivo sintomo della fine; quella fine, 

per cui la storia è in crisi, è determinata dalla venuta del Regno. La prospettiva è completamente 

ribaltata: non è più la fine intuita, colta, sospettata, intravista come l'orizzonte che stringe, che stritola, 

che ossessiona, che impedisce, che chiude; ma la fine è la venuta del Regno. Il regno del mondo "“ 

proclama la creazione intera "“ appartiene al Signore nostro e al suo Cristo; è Lui che regnerà nei 

secoli dei secoli. 

Vv. 16-18: Allora i ventiquattro vegliardi (i rappresentanti della storia umana)seduti sul trono al 

cospetto di Dio, si prostrarono faccia a terra e adorarono Dio dicendo: 

"Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri" 

(è la storia in adorazione, la storia che proclama l'eucaristia, il ringraziamento, perché è proprio 

nel corso della storia che il presente acquista un valore definitivo, tanto è vero che qui i ventiquattro 

vegliardi si rivolgono al Signore Dio dandogli del "tu" e dicendo: "tu che sei e che eri"; notate che noi 

siamo abituati ad un'altra formula: "tu che sei, tu che eri, tu che vieni". Qui, vedete, il "che vieni" non 

c'è più: il presente definitivo), 

perché hai messo mano alla tua grande potenza, 

e hai instaurato il tuo regno. 

Le genti ne fremettero, 

ma è giunta l'ora della tua ira, 

il tempo di giudicare i morti, 

di dare la ricompensa ai tuoi servi, 

ai profeti e ai santi 

e a quanti temono il tuo nome, 

piccoli e grandi, 

e di annientare coloro 

che distruggono la terra". 

Non mi dilungo su questi pochi versetti, che pure sono densissimi, perché devo concludere. 

Vedete che è proprio la venuta del Regno che disarma la capacità distruttiva degli uomini, che 

addomestica ogni conflitto e ogni opposizione, riconducendo l'umana volontà di distruzione 

all'interno di un disegno di salvezza e di redenzione. E' il Regno che viene in corrispondenza alle 

intenzioni di Dio, laddove tutto della creazione e della storia umana è coinvolto; il Regno viene in 

modo corrispondente a quel mistero che ci è stato rivelato una volta per tutte: il Mistero del Figlio, 

morto e risorto, il mistero dell'Agnello, sgozzato e vittorioso. La storia degli uomini è tutta ricapitolata 

nell'evento che oramai è definitivo. Il Regno di Dio viene e non c'è nulla di ciò che finisce nella storia 

umana, in base a tutti i sintomi che abbiamo registrato, non c'è crisi nella storia umana che non ricada 

oramai nell'evento che una volta per tutte si è compiuto. La creazione già proclama, con voci 

sconosciute, la validità incrollabile di questo Regno; la storia umana già si svolge sull'onda di una 

costante, inesauribile, capillare Eucaristia. Un ringraziamento che coincide con quella prontezza 

nell'interpretare profeticamente ciò che sta avvenendo ed è avvenuto. Tutto quello che si svolge 

secondo le forme visibili del grande conflitto oramai sempre e dappertutto, attiva quell'interpretazione 

profetica, che giunge fino al martirio in grado di attraversare tutti i conflitti e subirne tutte le 

conseguenze in comunione con l'Agnello e dunque nella celebrazione di un'unica Eucaristia. 

V. 19: "Allora si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza. 

Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine". Questo versetto 

introduce il capitolo seguente e tutto quello che poi leggeremo. Si è spalancato il santuario, il luogo 

interno; è proprio il segreto del Dio vivente che oramai per noi è manifestato; è la sorgente della vita, 

è l'intenzione d'amore che sta all'origine di tutto, è la sua volontà di alleanza, di comunione (l'arca 

dell'alleanza nel Santo dei Santi); e adesso ci siamo: ci ritroviamo là dove l'iniziativa di Dio è oramai 

manifestata in modo tale da ricapitolare in sé tutto del tempo, dello spazio, della nostra vocazione alla 

vita, della storia umana, perché l'Agnello immolato è il protagonista vittorioso di ieri, di oggi e di 

sempre. Uno sconquasso generale, appunto, un terremoto: è la Pasqua del Signore. 
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7.  L'avvento del regno messianico 

Approfittiamo di quest'ultimo appuntamento per fare un passo in avanti nella lettura 

dell'Apocalisse. Naturalmente non completiamo la lettura del Libro ma possiamo dire di esserci ormai 

ben introdotti in esso. Abbiamo letto undici capitoli e con un po' di impegno, questa sera, leggeremo 

altri due capitoli, i capp. 12 e 13 e i primi cinque versetti del cap. 14. 

Siamo inseriti nello strascico delle visioni che sono successive allo squillo della settima tromba. 

Il settenario delle trombe è da intendere come una sequenza di richiami ai sintomi della fine e, 

all'apertura del settimo sigillo, è proprio questa finitezza ad essere individuata come una delle 

fondamentali componenti della storia umana. Leggevamo nel nostro ultimo incontro che il settimo 

squillo ci chiama a constatare come sia in corso l'avvento del Regno. Questa novità, ormai insediata 

nella vicenda umana, costituisce il vero motivo della crisi in cui si trova la storia degli uomini: essa 

porta in sé il sigillo della fine che coincide con l'avvento del Regno, appartiene all'avvento del Regno. 

La fine della storia umana è determinata, imposta, interpretata, governata dall'avvento del Regno che 

appunto viene a dichiarare finita la storia degli uomini. E quella situazione così paradossale, per cui la 

storia è permanentemente in crisi, viene qui, al settimo squillo della settima tromba, contemplata dal 

nostro Giovanni come testimonianza che, dal di dentro della storia umana, costantemente rinvia alla 

definitiva instaurazione del Regno in modo corrispondente alle intenzioni del Dio vivente. Proprio 

perché Dio realizza nella storia degli uomini quell'intenzione d'amore che stava all'inizio di tutto, la 

storia degli uomini, in quanto è degli uomini, in quanto è fatta dagli uomini, finisce; è già finita e 

porta in sé questa componente che, dall'interno, la pone costantemente in crisi, la dichiara esaurita. 

Ricordate che l'ultimo versetto del cap. 11 dice così (e da lì ripartiamo): "Allora si aprì il santuario di 

Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca dell'alleanza". Il segreto del Dio vivente ormai è 

manifestato; il santuario è messo a disposizione dei nostri sguardi; l'intimo del mistero di Dio è 

spalancato per noi: "apparve nel santuario l'arca dell'alleanza". Attraverso l'immagine del tempio, il 

santo, il santo dei santi, l'arca santa custodita nella profondità del santuario: attraverso questa 

immagine siamo aiutati a contemplare l'intenzione d'amore che sta nel segreto più profondo del Dio 

vivente. Questa sua intenzione d'amore oramai si è manifestata in modo tale da imporsi come il 

criterio pieno, decisivo, finale circa l'interpretazione di tutto quello che è avvenuto, avviene e avverrà 

nella storia degli uomini. "Apparve nel santuario l'arca dell'alleanza.Ne seguirono folgori, voci, 

scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine". Fin qui eravamo giunti. 

Le visioni che seguono, sono tutte interne a quanto abbiamo letto sino a questo momento, man 

mano che esse vengono sviluppandosi a partire dalla visione iniziale, quella del capitolo primo: la 

grande visione introduttiva del Mistero Pasquale come criterio che ci consente di interpretare la realtà 

del mondo, del suo significato autentico e definitivo. Il Figlio dell'Uomo, che è morto ed è risorto, è 

Lui il Signore dell'universo ed è Lui il protagonista della storia umana; è Lui che, attraverso la 

missione affidata alla Chiesa, sta governando la storia degli uomini fino alla definitiva obbedienza alla 

sua vittoria sulla morte, quella vittoria gloriosa del Signore risorto che oramai è stata realizzata una 

volta per tutte. E così, a partire dalla prima visione, tutte le altre si sono succedute fino a questa svolta 

dinanzi alla quale ci troviamo. Il v. 19 del cap. 11, che adesso vi leggevo, inquadra lo svolgimento che 

seguirà. Tutto quel che adesso Giovanni vede è, per così dire, interno a quel versetto; è interno a 

quello spalancamento del santuario di Dio; è interno alla visione dell'arca dell'alleanza che trascina 

con sé quello sconquasso generale che non ha nulla di catastrofico ma, al contrario, ha il significato di 

una conferma della travolgente instaurazione di un mondo nuovo e della trasformazione radicale 

dell'asse che, dall'interno, sostiene lo svolgimento della storia umana: essa non è più affidata 

all'iniziativa degli uomini, che hanno inquinato ogni cosa, ma la storia è recuperata, intrinsecamente, 

radicalmente, in obbedienza all'iniziativa del Dio vivente. E' apparsa a noi l'arca dell'alleanza: ecco 

come l'opera di Dio s'è compiuta e quella sua volontà d'amore oramai governa la storia degli uomini; 

il Figlio di Dio, che è morto ed è risorto, è il protagonista e tutto a Lui fa capo. 



52 

Una donna vestita di sole: Eva, Gerusalemme, Maria, la Chiesa 

Nel cap. 12 abbiamo una serie di tre quadri; tre visioni che sono strettamente coordinate fra 

loro. E' un testo abbastanza noto quello che adesso leggiamo. I tre quadri si sviluppano in maniera tale 

che il primo quadro contiene gli altri due, nel senso che il secondo e il terzo sono ingrandimenti di 

particolari già interni al primo quadro. 

Primo quadro: dal v. 1 al v. 6, la visione della donna. Secondo quadro: dal v. 7 al v. 12, la 

sconfitta del drago. Terzo quadro: dal v. 13 al v. 17, l'aggressione che il drago sferra per impedire alla 

donna di realizzare la sua missione. 

Come accennavo tutto già appare nel primo quadro, dal v. 1 al v. 6: "Nel cielo apparve (lo 

spalancamento del santuario - l'arca dell'alleanza - adesso si configura come un segno grandioso sullo 

sfondo del cielo: è il grembo del Dio vivente che si è disvelato per me; è l'intimità, il segreto del Dio 

vivente che noi siamo in grado adesso di considerare nella pienezza di un disegno oramai realizzato) 

poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una 

corona di dodici stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto". Questo segno è 

grande in quanto rinvia alla rivelazione che si è sviluppata nel corso della storia della salvezza fino 

alla pienezza dell'evento pasquale. Gli elementi fondamentali di questa visione sono costituiti dalle 

figure della donna, del figlio maschio, di cui questa donna è madre feconda, e del drago che raffigura, 

in base a una simbologia già presente nell'antico testamento, l'opposizione a quel progetto dispiegato 

lungo tutto il corso della storia della salvezza, fino alla pienezza dei tempi, fino all'incarnazione del 

Figlio, fino alla Pasqua di morte e di resurrezione. La donna di cui si parla qui è figura che ci aiuta a 

contemplare lo svolgimento del disegno fino alla pienezza, come adesso sottolineavo, e questa figura 

viene man mano individuata ricorrendo a elementi tratti tutti dalla rivelazione antico-testamentaria 

fino alla pienezza neo-testamentaria in modo tale che possiamo individuare quattro livelli: questa 

immagine è stratificata su quattro livelli. In primo luogo questa donna, che è incinta e grida per il 

travaglio del parto, è Eva ed è ogni donna che partorisce, da Eva in poi. E' la prima figura che emerge 

nella storia della salvezza come testimonianza di quella volontà d'amore per cui Dio è all'opera allo 

scopo di ricondurre l'umanità a quella vocazione che proprio gli uomini hanno tradito. Ogni donna 

che partorisce è la donna in quanto Eva, è la donna in quanto tale, in quanto è in grado di concepire, di 

partorire, di generare. Questo è il primo livello: la donna partorisce un figlio, l'uomo, che porta in sé 

l'eredità di Adamo, la sua solitudine, la sua amarezza, la sua sconfitta, tutto quel carico di eredità 

trasmesso agli uomini che nascono da donna: un carico di condizionamenti, che ripropongono 

puntualmente la situazione miserabile e vergognosa in cui versa l'antico Adamo e ogni figlio che 

nasce da grembo di donna. 

Secondo livello: questa donna è vestita di sole. E' una citazione leggermente elaborata di quella 

profezia che leggiamo nel capitolo 60 del Libro di Isaia, dove si parla di Gerusalemme, che splende 

nella luce; è la prima lettura della festa dell'Epifania: "Sorgi, rivestiti di luce, splendi nel sole, 

Gerusalemme". Gerusalemme è quella città cui fa capo tutta la vicenda del popolo di Israele che si 

dispiega nello spazio e che si arricchisce nel tempo. Gerusalemme che è allo stesso modo immagine 

di riferimento per identificare il popolo che ha ricevuto le promesse, il popolo dell'alleanza, il popolo 

che custodisce in sé la promessa per eccellenza: la promessa messianica. Questa donna, dunque, è 

Gerusalemme in quanto il popolo dell'alleanza è chiamato ad essere il luogo nel quale si compirà la 

promessa messianica: è la madre del Messia atteso da Israele. "Vestita di sole, con la luna sotto i suoi 

piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle".E' anche questo un rinvio alle dodici tribù dell'unico 

popolo con cui Dio ha voluto fare alleanza e mediante il quale Dio ha introdotto nella storia umana la 

sua energia, quell'impulso che sospinge in modo intransigente verso il compimento della promessa. 

Notate, c'è un'opposizione; dice qui il v. 3: "Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago 

rosso, con sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava giù un terzo 

delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per 

partorire per divorare il bambino appena nato". Dunque, c'è un'opposizione nel corso della storia 

della salvezza, un'opposizione di cui Gerusalemme fa le spese, di cui Israele ha subito conseguenze 

dolorosissime: il tentatore che fin dall'inizio esercitò la sua pressione micidiale e poi l'intervento del 
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drago che si ripropone in lungo e in largo come avversario determinato a far di tutto per sgambettare il 

popolo in cammino che reca, nel proprio grembo fecondo, la promessa messianica. 

Terzo livello: questa donna è proprio lei, Maria, la madre del Messia, proprio lei che partorisce 

il bambino maschio, proprio lei che partorisce il figlio annunciato, proprio lei che non soltanto porta 

nel suo seno la promessa, ma è realmente madre del figlio atteso. E' proprio lei che "partorì il figlio 

maschio - dice adesso il v. 5 - destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro (questa è una 

citazione del famoso Salmo messianico 2) e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono". 

Dunque, vedete: è madre del figlio che discende e risale, è madre del figlio che muore e risorge, è 

madre del figlio che realizza nella storia degli uomini l'opera corrispondente alle intenzioni del Dio 

vivente, è Lui che vince la morte. "Rapito verso Dio e verso il suo trono". E' madre del figlio che 

risorge; non soltanto è madre del figlio che è presente sulla scena del mondo e condivide la sorte degli 

uomini fino alla morte, ma è madre del figlio che vince la morte. E vedete come il drago non ha 

potere su di lui: l'avversario è dominato, è travolto, è inchiodato: "il figlio fu subito rapito verso Dio e 

verso il suo trono". 

Quarto livello. E' sempre quella donna che abbiamo riconosciuto come ogni donna che 

partorisce, come Gerusalemme in quanto figura di tutto il popolo dell'alleanza chiamato a custodire la 

promessa messianica; quella donna che è la madre del Signore - lo ha generato nella carne, lo ha 

generato per la resurrezione gloriosa - questa donna (veniamo a sapere nel v. 6) "fuggì nel deserto ove 

Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse tenuta milleduecentosessanta giorni". Ecco: questa 

donna è la Chiesa che evangelizza nel corso della storia che si svolge a partire dalla Pasqua in poi, ed 

è esattamente la storia nella quale è inserita anche la nostra generazione. E' la Chiesa che celebra i 

sacramenti e che trova rifugio nel deserto, nel senso che è preparato per lei un luogo nel quale viene 

nutrita, sostenuta e costantemente rilanciata in obbedienza alla missione che le è stata affidata; "per tre 

anni e mezzo" che è il tempo della persecuzione per eccellenza, del conflitto così come già era stato 

affrontato nel corso del II secolo a.C. e che rimane come esemplare. E' il tempo della prova, è il tempo 

della missione affidata alla Chiesa, ma è il tempo nel corso del quale la Chiesa è già in grado di 

generare un uomo nuovo, un figlio che è chiamato a vivere nella partecipazione alla gloria del Messia, 

di Cristo che è risorto dai morti. E' la donna che ha trovato riparo nel deserto (un accenno, 

probabilmente, a quel che avviene nel corso del IÂ° secolo quando la prima Chiesa, la Chiesa madre 

di tutte le chiese, la Chiesa di Gerusalemme nel contesto dell'insurrezione giudaica, prende le 

distanze, si sposta in regioni che stanno a oriente del Giordano) ed è la Chiesa che prosegue così 

nell'adempimento della sua missione coincidente con la testimonianza di una fecondità che, nel tempo 

in corso - che dura tre anni e mezzo o tre millenni e mezzo, nel corso di questo nostro tempo, ancora 

così contrastato e così ambiguo - già genera per la vita nuova. Genera l'uomo per la vita nuova, gli 

uomini per la vita nuova, l'umanità per la vita nuova; nel corso del tempo, del nostro tempo ancora 

così travagliato, già la donna genera in piena e definitiva corrispondenza a quella vittoria che il Figlio 

di Dio ha riportato una volta per tutte. E' il grembo del Dio vivente che si è spalancato per noi e noi 

abbiamo visto l'arca dell'alleanza: ecco l'intenzione custodita dall'eternità nel suo segreto ed ecco che 

questa intenzione si è dimostrata operativa, efficace, definitiva, a nostro vantaggio, a vantaggio 

dell'umanità intera. Abbiamo visto la donna che ha partorito il figlio glorioso. Abbiamo visto la donna 

che svolge la sua missione nel corso delle generazioni umane in modo tale da generare per la vita 

eterna. 

Il drago è sconfitto ma non si arrende. 

Secondo quadro. L'attenzione qui si concentra, dal v. 7 al v. 12, sulla figura del drago, che già 

compariva nel primo quadro. "Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli 

combattevano contro il drago". Il drago è una figura angelica ribelle e vedete come il drago è creatura 

angelica sconfitta. Anche la sconfitta dell'angelo ribelle è posta in connessione con la vittoria pasquale 

del Figlio di Dio. <<Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva con i 

suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente 

antico, colui che chiamano il diavolo e satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e 
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con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva(l'angelo 

ribelle, che viene denominato ricorrendo a ben cinque titoli - drago, serpente, diavolo, satana, 

seduttore - è relegato sulla terra alla ricerca di quella complicità presso gli uomini di cui egli ha 

bisogno per contrastare l'iniziativa del Dio vivente. Ma lui è sconfitto. Cerca ancora complicità presso 

gli uomini, complicità che la malizia degli uomini, la durezza e l'egoismo del cuore umano potranno 

mettergli a disposizione. Ha bisogno di questa complicità, ma intanto lui è già sconfitto. E il v. 10 

introduce il canto che qui riecheggia nell'altezza celeste e che Giovanni è in grado di recepire e vuole 

riproporre a nostra consolazione): 

"Ora si è compiuta 

la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio 

e la potenza del suo Cristo 

(vedete il Messia: colui che è disceso e risalito, colui che ha vinto la morte; adesso si è compiuta 

la sua vittoria) 

perché è stato precipitato 

l'accusatore dei nostri fratelli, 

colui che lo accusava davanti al nostro Dio 

giorno e notte. 

Ma essi lo hanno vinto 

per mezzo del sangue dell'Agnello 

e grazie alla testimonianza del loro martirio; 

poiché hanno disprezzato la vita 

fino a morire. 

Esultate, dunque, o cieli, 

e voi che abitate in essi. 

Ma guai a voi terra e mare, 

perché il diavolo è precipitato sopra di noi 

pieno di grande furore 

sapendo che gli resta poco tempo". 

Nella grande liturgia celeste è celebrata la vittoria pasquale del Figlio di Dio che è disceso ed è 

risalito e che ha riportato la vittoria in modo tale da esaurire radicalmente la negatività 

dell'aggressione che quella creatura angelica ribelle ha voluto sferrare contro l'iniziativa di Dio. 

Questa vittoria è già condivisa da tutti coloro che sono consanguinei dell'Agnello, coloro che sono 

passati attraverso il martirio, il versamento del sangue; coloro che sono già coinvolti in una relazione 

di fraternità con l'Agnello; una relazione che rende riconoscibile la presenza di ogni creatura umana in 

quanto è proprio attraverso il versamento del sangue che viene instaurata la solidarietà che consente 

agli uomini di riconoscersi fratelli; quella consanguineità che rende gli uomini fratelli dell'unico 

Messia, il Cristo, l'Agnello. L'avversario è sconfitto per il fatto che l'Agnello è stato immolato e 

intronizzato nella gloria; l'avversario è stato sconfitto proprio perché l'Agnello ha posto il fondamento 

di quella fraternità per cui gli uomini si riconoscono legati da un vincolo indissolubile oramai, 

esattamente a dispetto della volontà di frantumazione, di separazione, di dispersione, di 

contraddizione; quella volontà che l'avversario in tutti i modi ha voluto esplicitare. E' sconfitto. 

"Esultate, dunque, o cieli, e voi che abitate in essi". E d'altra parte, vedete, l'avversario è ancora 

operante nella dimensione terrestre della nostra vicenda umana. E, qui, questo "guai a voi". Forse 

ricordate: è il terzo "guai" corrispondente al suono della settima tromba; le ultime tre trombe erano 

state ascoltate da Giovanni in corrispondenza alla risonanza di un "guai". Terzo "guai": siamo alle 

prese con il settimo squillo della settima tromba e, vedete, questa sventura ("Ma guai a voi terra e 

mare, perché il diavolo è precipitato sopra di noi") è da intendere, come ormai ben sappiamo, in tutto 

e per tutto dominata dalla vittoria dell'Agnello. E là dove l'avversario imperversa con la sua furia 

aggressiva, l'avversario già è sconfitto. Il diavolo, pieno di grande furore, imperversa "sapendo che gli 

resta poco tempo" (v. 12), sapendo di essere già sconfitto, ma non si è arreso. Questa è la situazione 

davvero terribile nella quale si trova l'avversario, la creatura angelica decaduta, la potenza demoniaca: 
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lui è sconfitto, ma non si è arreso, sapendo che gli resta poco tempo e vuole a tutti i costi approfittare 

di questo tempo, che dura tre anni e mezzo, che è il nostro tempo, per imperversare a suo piacimento. 

Ribadisco però: si tratta di una potenza perdente. 

L'aggressione del drago alla donna 

Terzo quadro, dal v. 13 al v. 17. L'aggressione del drago viene implacabilmente scatenata a 

danno della donna, considerata come ci era apparsa nel quarto livello della nostra contemplazione: la 

Chiesa impegnata nella sua missione; la Chiesa che evangelizza, che celebra i sacramenti, che genera 

gli uomini per la vita eterna in comunione con il Figlio di Dio che è risorto dai morti. Ebbene: "il 

drago quando si vide precipitato sulla terra si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio 

maschio". E' mosso da un rancore spietato, da un'invidia micidiale nei confronti della vocazione che 

Dio ha donato alla creatura umana, quella vocazione per cui gli uomini sono condotti a condividere la 

vittoria del Figlio glorificato, l'Agnello immolato, vittorioso (secondo la teologia degli antichi, è 

questa la ragione della stessa ribellione: nella corte celeste del Dio vivente l'angelo si ribella perché 

non accetta che alla creatura umana sia conferita quella dignità straordinaria dovuta al fatto che il 

Figlio diventa uomo). E' in corso l'aggressione del drago, ma succede che "furono date alla donna le 

due ali della grande aquila, per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei per esservi 

nutrita per un tempo, due tempi e la metà di un tempo lontano dal serpente". Dunque un tempo, due 

tempi, metà di un tempo; tre anni e mezzo; è sempre la stessa simbologia: il tempo della prova, della 

persecuzione, del conflitto; è il tempo attuale, il tempo nostro che ci è dato da vivere. La Chiesa nel 

deserto è nutrita. Il deserto, che di per sé sembra il luogo impervio e inabitabile, è il luogo in cui la 

donna trova rifugio per esservi nutrita; è un rifugio eucaristico. Nel deserto la Chiesa (identifichiamo 

senz'altro così questa donna che è stata condotta su ali di aquile; una poderosa manifestazione di 

quell'intransigente fedeltà d'amore mediante la quale Dio ha legato a sé il popolo dell'alleanza e lo ha 

liberato e lo conduce nel corso del tempo e lo solleva al di là di ogni ostacolo) è ancora aggredita, 

inseguita e minacciata. Dice il v. 15 che "il serpente allora vomitò dalla sua bocca come un fiume 

d'acqua dietro alla donna per farla travolgere dalle sue acque". Vedete: ricorre a tutti gli espedienti. 

A questo riguardo avremo da precisare meglio come stanno le cose leggendo le pagine seguenti, 

occupandoci delle visioni con cui Giovanni ci offre la sua testimonianza profetica. Intanto il serpente 

cerca di provocare dissesti, sconquassi, squilibri, situazioni di disordine tali per cui la donna sia 

raggiunta e travolta: "Un fiume d'acqua dietro alla donna per farla travolgere dalle sue acque, ma la 

terra venne in soccorso alla donna, aprendo una voragine e inghiottendo il fiume che il drago aveva 

vomitato dalla propria bocca". Questo è interessante. Le creature del mondo sono solidali con la 

donna che è condotta su ali di aquile nel deserto. Le creature del mondo sono al servizio della 

vocazione che Dio ha donato agli uomini. E la terra si apre venendo in soccorso alla donna e 

inghiottendo quel fiume vomitato dalla bocca del drago, che non ha potere sul mondo. Il drago è già 

sconfitto, il drago non ha altro potere se non quello che la malizia umana gli mette a disposizione. 

Non ha potere sulle cose, non ha potere sull'ordinamento cosmico, sulle realtà inanimate, ha potere 

intanto e in quanto la complicità degli uomini glielo consente. "Allora il diavolo si infuriò contro la 

donna (v. 17) e se ne andò a far guerra contro il resto della sua discendenza", perché la donna 

partorisce, la donna è feconda, la donna genera uomini per la vita eterna, per la vita gloriosa, per la 

vita di comunione con il Figlio glorioso, intronizzato, l'Agnello; e il drago infuriato si avventa contro 

la donna perché vuole per l'appunto compromettere la sua fecondità, "contro quelli che osservavano i 

comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù". Vedete che l'aggressione 

riguarda gli uomini che sono chiamati a vivere oramai in una prospettiva teologale, di fede, speranza, 

carità; riguarda gli uomini e il loro cammino nel discepolato perché insieme con Gesù e in rapporto a 

lui, attraverso di lui, gli uomini sono guidati in modo efficace fino alla gloria del Regno. E il drago è 

infuriato, vuole compromettere la missione affidata alla donna, la fecondità del suo grembo che 

genera per la vita eterna, vuole compromettere l'opera di evangelizzazione affidata alla Chiesa, vuole 

disturbare la gestazione che di epoca in epoca rende fecondo quel grembo perché gli uomini redenti 

dall'Agnello siano condotti alla pienezza della vita nuova. Ma l'avversario è sconfitto. Infierisce, 

imperversa, strepita perché sa che ha poco tempo. Sa di essere sconfitto e non si è arreso. 
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In attesa, sulla riva del mare 

Il cap. 12 si conclude con il v. 18. Nella nostra Bibbia leggiamo "si fermò sulla spiaggia del 

mare". Io preferisco tradurre con la prima persona singolare: "mi fermai sulla spiaggia del mare". La 

nota a piè di pagina dice qualche cosa in proposito. E' Giovanni che si ferma in riva al mare in attesa 

di quello che farà il drago. E le visioni che seguono dipendono esattamente da questo sguardo che 

adesso Giovanni getta verso il mare. Ricordate un famoso film "Il settimo sigillo", di uno dei più 

grandi registi della storia del cinema, che è tutto impostato sulla lettura dell'Apocalisse. Il film si apre 

con il cavaliere che dorme sulla riva del mare e si sveglia e vede: "mi fermai sulla riva del mare". 

Questa è anche la situazione nella quale si trova Giona, quando viene ributtato dal pesce sulla riva del 

mare, e quella nella quale viene, nei racconti evangelici, contemplata la figura di Gesù: sulla riva del 

mare. Gesù che chiama i discepoli, incontra i discepoli, conduce i discepoli, guarda il mare; "mi 

fermai sulla riva del mare". Che farà il drago? 

Il drago invia una prima bestia 

Cap. 13. Il drago è in azione. Dice Giovanni: "Vidi". Il primo versetto del cap. 13 è strettamente 

connesso con il v. 18 del cap. 12. "Vidi salire dal mare una bestia": è il drago che invia una bestia; poi 

verrà denominata la "prima" bestia, perché ce ne è un'altra come vedremo tra breve. Il drago si dà da 

fare, ha un suo piano e adesso invia una prima bestia. Questa bestia "aveva dieci corna e sette teste, 

sulle corna dieci diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una 

pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la 

sua forza(vedete, è il drago che la invia) e il suo trono e la sua potestà grande". Questa bestia viene 

dal mare. Per chi si trova a Patmos come Paolo, come Giovanni ci diceva fin dall'inizio, il mare è a 

occidente. Questa bestia - vi dico subito - è, nella storia umana la presenza dell'impero, del potere 

politico. E, nel caso contemporaneo a Giovanni, l'impero viene da occidente, viene da Roma, è Roma. 

Dal mare una bestia che "aveva dieci corna": le corna indicano la forza, che qui è esasperata in modo 

tale da imporsi come criterio di valore e come motivo sacro, divino, che qualifica dall'interno 

l'esercizio di un potere illimitato. "Dieci corna, sette teste, sulle corna dieci diademi". Vedete che sono 

incoronate le corna: è la forza che conta. Su ciascuna testa un titolo blasfemo: una pretesa di valore 

assoluto, una pretesa di sacralità, l'esercizio della forza come valore che si autogiustifica in modo tale 

da affermarsi; potere divino. 

V. 3: “Una delle sue teste sembrò colpita a morte ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la 

terra intera fu presa da ammirazione, andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago perchè 

aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: "Chi è simile alla bestia e chi può 

combattere con essa?". Tutto avviene in modo da scimmiottare quello che è proprio di Dio: è Dio che 

ha inviato il Figlio e qui è il diavolo che invia la bestia. Il Figlio è l'Agnello sgozzato e trionfante; è 

l'Agnello che è morto ed è risorto. Qui, vedete, una diabolica imitazione del Mistero Pasquale: la 

bestia, che sembra colpita a morte, in realtà supera la crisi e la piaga mortale è guarita. Questo è un 

fenomeno che si ripete nelle grandi misure della storia umana per cui un impero decade e un altro 

sorge e si avvicendano, di bestia in bestia. Questa già è una constatazione a cui ricorre il linguaggio 

apocalittico nell'Antico Testamento (pensate al Libro di Daniele); questa è già un'immagine che 

rispunta insistentemente nella storia della salvezza, ma qui probabilmente Giovanni accenna a un 

particolare momento di crisi nella storia dell'impero, nell'anno 68 quando muore Nerone. Un anno 

molto confuso, un anno nel quale si avvicendano ben tre imperatori, l'anno 68 d. C., che poi diventa 

un punto di svolta per quanto riguarda la rielaborazione di tutte le istituzioni di potere di cui l'impero 

si avvale per la gestione del mondo; la figura che emerge poi è Vespasiano. Fatto sta che quello è il 

momento della crisi. Una delle sue teste (i sette che si sono succeduti da Augusto in poi) - le sette 

teste (anche questa simbologia forse andrebbe studiata) - una delle sette teste è colpita a morte, ma la 

piaga mortale fu guarita e la bestia dimostra di essere straordinariamente vitale. L'impero è in grado di 

superare la propria crisi, anzi riesce a trasformarla in occasione propizia per generare nuove capacità 

di estendere, espandere, dilagare nell'esercizio di poteri sempre più raffinati, sempre più sofisticati, 

sempre più capillari, sempre più dominanti. L'opinione pubblica si commuove: questo superamento 
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della crisi così brillante attrae a sé l'adorazione del mondo: “La terra intera presa d'ammirazione, 

andò dietro alla bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia e 

adorarono la bestia dicendo: "Chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa?". Michele (12, 

7) vuol dire "chi è come Dio", e qui: "chi è come la bestia e chi può combattere con essa?". Una vera e 

propria liturgia celebrativa che esalta il valore sacro del potere. Ecco come l'impero è in grado di 

esercitare un potere che sa approfittare anche dei propri momenti di crisi, di decadenza, di confusione 

per imporsi in modo sempre più rigoroso e intransigente, vittorioso. E' una scimmiottatura del Mistero 

Pasquale: è un tentativo di imitazione del Mistero Pasquale, è un ribaltamento di tutto. Dio invia il 

Figlio; qui è il drago che ha inviato la bestia. 

La forza brutale, ma apparente, degli imperi umani 

Nei versetti che seguono, da 5 fino a 10, il nostro Giovanni osserva l'imperversare della bestia 

che è scatenata nella sua prepotenza. "Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e 

bestemmie con il potere di agire per quarantadue mesi (sono sempre tre anni e mezzo). Essa aprì la 

bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti 

quelli che abitano in cielo. Le fu permesso di far guerra contro i santi e di vincerli; le fu dato potere 

sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione". Si tratta di un potere ecumenico che, oltretutto, rende 

particolarmente affascinante questa posizione di dominio che l'impero esercita sul mondo e sulla 

storia degli uomini. E' lo stesso impero romano che, per l'appunto, si è imposto in nome della sua 

"pax" su "ogni stirpe, popolo, lingua e nazione". E nello stesso tempo il disprezzo per Dio e per tutti 

quelli che vivono in comunione con lui perché la bestia si impone visibilmente come detentrice di un 

potere divino. Notate però che qui, nei vv. 5-6-7 per ben tre volte viene usata una forma verbale al 

passivo, tradotta in "le fu data", "le fu permesso", "le fu dato"; è un aoristo passivo. Questo uso del 

passivo nel linguaggio biblico allude inconfondibilmente all'iniziativa di Dio. Vedete che, in realtà, 

mentre la bestia infierisce volendo imporsi come detentrice di una potestà divina, tutto avviene entro i 

limiti di un "permesso" divino che contiene l'imperversare, apparentemente così incontrollabile, della 

bestia; in realtà esso è circoscritto entro un orizzonte rigorosamente e provvidenzialmente 

determinato. "Fu dato". Non è la bestia che di suo esercita il potere; anche la bestia obbedisce a un 

disegno che riconduce la storia umana all'interno di quell'opera d'amore che ha Dio, proprio lui, come 

autore, l'Agnello come protagonista. Mentre la bestia imperversa in realtà la bestia obbedisce, la bestia 

è prigioniera, la bestia inviata dal drago non può prevaricare rispetto ai limiti che le sono imposti. "Le 

fu dato". E ancora: "L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla 

fondazione del mondo nel libro della vita dell'Agnello immolato". Dunque: l'idolatria è dilagante, ma 

notate come anche essa viene comunque messa a fuoco in rapporto al valore di riferimento che è la 

vita dell'Agnello. Il criterio per interpretare quel che succede nella storia dell'umanità - dell'impero di 

generazione in generazione, di epoca in epoca, attraverso le varie configurazioni, gli assetti sociali, le 

soluzioni istituzionali che assumono fisionomie originali e nello stesso tempo ripetitive, noiosamente 

ripetitive nel corso della storia umana - il valore di riferimento sta nella vocazione a condividere la 

vita dell'Agnello. Questo è il criterio decisivo per interpretare tutto quello che avviene e che la bestia 

vuole barattare come dimostrazione del suo dominio vittorioso. Nulla sfugga alla vittoria dell'Agnello. 

E quindi: 

Chi ha orecchi ascolti: 

"Colui che deve andare in prigionia 

andrà in prigionia(citazione del profeta Geremia); 

colui che deve essere ucciso di spada 

di spada sia ucciso". 

In questo sta la costanza e la fede dei santi. 

E' un intermezzo con un accenno alla situazione nella quale si trova il popolo dei credenti: 

situazione di esilio, che espone alla morte di spada; ci sono coloro che occupano la terra; ma la 

presenza perseverante di coloro che si radicano nella fede rimane come un dato ineliminabile, 

incancellabile nonostante l'appariscenza di una scena dominata dallo splendore della bestia. 
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La seconda bestia: la cultura serva del potere politico 

E adesso, di seguito, dal v. 11: "Vidi poi salire dalla terra un'altra bestia". C'è un'altra bestia 

che viene da oriente, viene dalla terra. Notate che tutto quello che ha a che fare con le antiche 

tradizioni sapienziali viene dall'oriente. Mentre l'impero viene da occidente, la cultura, i suoi 

strumenti culturali, le sue raffinatezze, i suoi linguaggi sofisticati di cui il potere politico può servirsi a 

proprio vantaggio, tutto questo viene da oriente. Rispetto al potere politico - l'impero - che viene da 

occidente, la seconda bestia, sta a raffigurare la strumentale sudditanza a cui si presta la elaborazione 

culturale alla scopo di favorire l'adorazione della bestia e l'adorazione del drago. Quest'altra bestia 

mette a disposizione del potere politico il linguaggio di cui esso si avvale per attirare, sedurre, 

imbrogliare, dominare, persuadere con tutte le sofisticazioni fatte di immagini e di trovate 

scenografiche di cui la seconda bestia è maestra. Essa ha due corna (non dieci) similmente a un 

agnello; dunque un agnellino che però parla come un drago; quando parla, vedete, dà voce al drago, 

ma è un agnellino. E' lo strumento culturale al servizio del potere. E' un agnellino; parla come un 

drago. "Essa esercita tutto il potere della prima bestia(vedete: il potere della prima bestia è esercitato 

dalla seconda) in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia". 

Convince gli uomini che la bestia è adorabile; offre immagini, mette a disposizione espedienti 

linguistici, trova i trucchi adatti a catturare gli animi, i sentimenti, le coscienze. "Costringe la terra e i 

suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita". Vedete: è questa seconda 

bestia che sa trasformare quel che è avvenuto in una campagna di propaganda, di capillare 

penetrazione, così da conquistare l'approvazione, il compiacimento, l'obbedienza degli uomini. 

"Operava grandi prodigi". La seconda bestia opera grandi segni "fino a far scendere fuoco dal cielo 

sulla terra davanti agli uomini". Usa un cerimoniale incantevole, gratificante, una messa in scena di 

soluzioni prodigiose, di "effetti speciali" che sono la prerogativa della seconda bestia. Siamo in 

presenza di una specie di trinità capovolta: il drago, la prima bestia, la seconda bestia; il Padre, il 

Figlio, lo Spirito Santo. Che cosa può fare il drago? Copia da Dio. E la bestia? Scimmiotta l'Agnello, 

l'opera di Dio, per incantare gli uomini. 

V. 14: "Per mezzo di questi prodigi, che le era permesso di compiere(torna quel verbo in forma 

passiva, perché anche la seconda bestia è sottoposta a un regime che la contiene in modo 

inappellabile, è confinata in un orizzonte a cui non può sfuggire; ma, vedete, la seconda bestia è 

quanto mai dinamica: imbambola gli uomini, coltiva i giochi delle immagini, trasforma la realtà in 

proiezioni artificiali, astratte, ideali, in modo tale che non si parla più della realtà. Questa è l'abilità 

genialissima della seconda bestia: di trasformare la realtà in immagine e ogni volta che si ha a che fare 

con le immagini, la realtà resta quella che è e si discute di immagini, si discute di fantasie, di fumetti, 

di bambole. E' il servizio che la seconda bestia fornisce alla prima) in presenza della bestia, sedusse 

gli abitanti della terra dicendo loro di erigere una statua alla bestia(un'immagine, una statua) che era 

stata ferita dalla spada ma si era riavuta". Vedete: gli uomini non hanno più a che fare con la bestia, 

ma con l'immagine della bestia e con essa possono litigare al momento opportuno, oppure possono 

anche compiacersi, restare estasiati dinanzi a una scenografia così interessante e raffinata. Intanto, 

vedete, la bestia fa quello che vuole perché è intervenuta l'altra bestia che ha trasformato tutto in 

immagini. E allora giochiamo con le bambole. Gli uomini sono sedotti, gli uomini hanno eretto una 

statua alla bestia che era stata ferita dalla spada ma si era riavuta: l'impero che supera tutte le crisi e 

trova modo per rilanciarsi sempre più vigoroso come dominatore del mondo. "Le fu anche concesso di 

animare la statua della bestia". Vedete: la statua viene anche animata, una bambola che parla. Il fatto 

è che oramai gli uomini sono stati distratti, sono stati distolti dal contatto con la realtà, laddove l'opera 

di Dio si compie nella carne e nel sangue, laddove l'Agnello è morto ed è risorto. Ma gli uomini sono 

presi da altri pensieri, altri desideri, altri affetti, altre istanze; giocano con le bambole, bambole che 

parlano. "Fu anche concessoloro - sempre quel verbo in forma passiva - di animare la statua della 

bestia sicchè quella statua persino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non 

adorassero la statua della bestia". Già: "come puoi permetterti di non adorare una statua così 

splendida, una codificazione del potere così prestigiosa, così sapiente, così luminosa, così verace; 

come puoi permetterti di obiettare. Meriti di essere condannato a morte". Il fatto, però, è che non 
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stiamo più vivendo nelle misure empiriche della storia umana, che sono esattamente le misure visitate 

da Dio per la salvezza, ma stiamo disputando a riguardo di bambole che parlano. E intanto, vedete, la 

seconda bestia è impegnata abilmente, efficacemente a proporre tutte le motivazioni valide perché gli 

uomini che non adorano la statua della bestia siano messi a morte. V. 16: "Faceva sì che tutti, piccoli 

e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi(è tutta l'umanità; qui è considerata l'organizzazione di tutto il 

sistema sociale, ruoli e appartenenze, professioni e competenze, economia e commercio, tutti) 

ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte". Tutti gli uomini sono quindi ridotti a un 

livello di schiavitù. Tutti gli uomini hanno questa sigillatura che impone loro di militare come schiavi, 

laddove tutte quelle distinzioni, a cui possiamo per altra via fare ricorso, sono banali decorazioni del 

tutto accessorie: la realtà è che gli uomini sono schiavi. Qui la seconda bestia ha raggiunto il massimo 

della sua abilità, il frutto più elaborato e più gratificante della sua sapienza: ha reso gli uomini schiavi 

e, per di più, contenti di esser tali, contenti di essere adoratori della bestia. Li ha fatti contenti, questa è 

la genialità della seconda bestia e della sua capacità scenografica e spettacolare. "Faceva sì che tutti... 

ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte; e che nessuno potesse comprare o vendere 

senza avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome". Qui sta la sapienza: 

"chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia; essa rappresenta un nome d'uomo. E tal cifra è 

seicentosessantasei". Forse Cesare-Nerone; questo è il valore della cifra trasferita in lettere. Importa 

poco, comunque è 666; 6 è il numero che simboleggia una imperfezione e qui siamo per davvero alle 

prese con il massimo di cui è capace il drago che ha inviato una bestia, l'altra bestia: 666. E' una trinità 

capovolta, è il disegno demoniaco che si evolve giocando con tutte le simbologie, le istituzioni, le 

avventure del linguaggio umano e... via discorrendo. Il drago è all'opera, perché vuole raggiungere la 

donna e impedire alla donna di partorire. Vuole impedire alla storia degli uomini di svolgersi come 

essa già è, radicalmente ricondotta all'intenzione del Dio vivente per il fatto che l'Agnello è il 

protagonista. 

Il canto nuovo dei redenti della terra 

Cap. 14, vv. 1-5: "Poi guardai...": Giovanni si è fermato sulla riva del mare; è lui che ha visto e 

adesso dice: "ecco l'Agnello ritto sul monte Sion". Un respiro pacificante, un respiro di consolazione; 

l'immagine si riempie di luce. Qui riecheggiano innumerevoli testi dell'Antico Testamento, soprattutto 

dei profeti minori: "l'Agnello ritto sul monte Sion...". Ecco vedete con chi abbiamo a che fare: "e 

insieme centoquarantaquattromila persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del 

Padre suo". E' il popolo di Dio in marcia, che si accampa, di deserto in deserto, lungo le tappe della 

storia umana; sono coloro che appartengono a Dio, segnati inconfondibilmente dall'appartenenza 

all'opera di Dio che ha rivelato il suo mistero di comunione trinitaria, del Padre, del Figlio, dello 

Spirito Santo. Ed ecco, Giovanni guarda e vede questo punto di luce la cui intensità è crescente e 

attrae con una forza e nello stesso tempo con una dolcezza tali per cui non c'è replica possibile. 

"Guardai e udii- aggiunge adesso, nel v. 2 - una voce che veniva dal cielo come un fragore di grandi 

acque e come un rimbombo di forte tuono". Vedete: un'irruzione canora che viene dall'alto; la liturgia 

celeste laddove è in corso la celebrazione di cui Giovanni ci ha parlato più volte; di là questa 

espansione sonora, di là proviene questa voce che "era come quella di suonatori di arpa che si 

accompagnano nel canto con le loro arpe. Esse cantavano un cantico nuovo davanti al trono e 

davanti ai quattro esseri viventi e ai vegliardi". Il cantico nuovo è il cantico della vittoria; ricordate 

nella storia della salvezza, Mosè che ha attraversato il mare e che canta; così ancora i Salmi, che sono 

per l'appunto proclamati come testimonianza di quell'opera di salvezza compiuta da Dio che merita di 

essere celebrata con il canto nuovo. E vedete, quel canto nuovo, che è proclamato nella liturgia 

celeste, trova un riscontro, un'eco nel coro della liturgia terrestre: "nessuno poteva comprendere" (più 

esattamente "apprendere"; è il verbo del discepolato). "Nessuno poteva apprendere quel cantico se 

non i centoquarantaquattromila, i redenti della terra". E' il popolo in marcia, è la Chiesa nella sua 

fisionomia terrestre, la Chiesa che avanza nel deserto, la Chiesa che obbedisce alla propria missione 

nella storia degli uomini. Centoquaranta-quattromila. Gli accampati, i segnati, i redenti della terra, 

coloro che apprendono quel cantico. E' la liturgia celeste che sta in continuità con il coro delle voci 

che proclamano la vittoria di Dio nella liturgia celeste. "Questi non si sono contaminati con donne, 
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sono infatti vergini e seguono l'Agnello dovunque va". Vedete: coloro che sono estranei all'idolatria 

hanno il segno della verginità e "seguono l'Agnello dovunque va". Sino in fondo, laddove l'Agnello li 

precede e non c'è luogo sulla scena del mondo, non c'è momento nello sviluppo della storia umana 

che non siano per loro motivi opportuni per riconoscere l'Agnello e per seguirlo dovunque egli va. E' 

un itinerario pasquale, di morte e di resurrezione, che si apre per loro sempre e dappertutto. "Seguono 

l'Agnello dovunque va. Essi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l'Agnello. 

Non fu trovata menzogna sulla loro bocca; sono senza macchia". 

Noi ci fermiamo qui e da qui riprenderemo più in là tra qualche mese perché credo valga la 

pena di proseguire e di portare a compimento la nostra lettura. Intanto vedete come qui è impostata la 

sequenza delle visioni che seguiranno, visioni che sono tutte interne a questa contemplazione del 

popolo di Dio che, nel corso della storia umana, è indissolubilmente legato all'Agnello e vive, opera e 

testimonia nella comunione con lui: l'Agnello che è stato immolato, e che oramai è intronizzato, è lui 

il Pastore di questa moltitudine di creature umane che arrancano sulla scena del mondo, che sono 

messe alle strette nel grande conflitto. Ma la donna partorisce uomini che nascono per la vita eterna. 

http://www.incontripioparisi.it 


