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PER LEGGERE L’APOCALISSE
SENZA ESSERE “APOCALITTICI”
DAI TESTI ANTICHI ALLA VITA DI OGGI
2.
Mendrisio, Presenza Sud - lun 17/10/2011

Il trono, il libro sigillato e l’Agnello, l’apertura dei sigilli
(Ap 4,1-8,1)
Per Ap 4,1-11
Ezechiele 1,4-281
4
Io guardavo, ed ecco un vento tempestoso avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinìo
di fuoco, che splendeva tutto intorno, e in mezzo si scorgeva come un balenare di metallo
incandescente. 5Al centro, una figura composta di quattro esseri animati, di sembianza umana 6con
quattro volti e quattro ali ciascuno. 7Le loro gambe erano diritte e i loro piedi come gli zoccoli d’un
vitello, splendenti come lucido bronzo. 8Sotto le ali, ai quattro lati, avevano mani d’uomo; tutti e
quattro avevano le proprie sembianze e le proprie ali, 9e queste ali erano unite l’una all’altra.
Quando avanzavano, ciascuno andava diritto davanti a sé, senza voltarsi indietro.
10
Quanto alle loro fattezze, avevano facce d’uomo; poi tutti e quattro facce di leone a destra, tutti e
quattro facce di toro a sinistra e tutti e quattro facce d’aquila. 11Le loro ali erano spiegate verso
l’alto; ciascuno aveva due ali che si toccavano e due che coprivano il corpo. 12Ciascuno andava
diritto davanti a sé; andavano là dove lo spirito li sospingeva e, avanzando, non si voltavano
indietro.
13
Tra quegli esseri si vedevano come dei carboni ardenti simili a torce, che si muovevano in mezzo
a loro. Il fuoco risplendeva e dal fuoco si sprigionavano bagliori. 14Gli esseri andavano e venivano
come una saetta. 15Io guardavo quegli esseri, ed ecco sul terreno una ruota al fianco di tutti e
quattro. 16Le ruote avevano l’aspetto e la struttura come di topazio e tutte e quattro la medesima
forma; il loro aspetto e la loro struttura erano come di ruota in mezzo a un’altra ruota. 17Potevano
muoversi in quattro direzioni; procedendo non si voltavano. 18Avevano dei cerchioni molto grandi e
i cerchioni di tutt’e quattro erano pieni di occhi. 19Quando quegli esseri viventi si muovevano, anche
le ruote si muovevano accanto a loro e, quando gli esseri si alzavano da terra, anche le ruote si
alzavano. 20Dovunque lo spirito le avesse sospinte, le ruote andavano e ugualmente si alzavano,
perché lo spirito degli esseri viventi era nelle ruote. 21Quando essi si muovevano, anch’esse si
muovevano; quando essi si fermavano, si fermavano anch’esse e, quando essi si alzavano da terra,
anch’esse ugualmente si alzavano, perché nelle ruote vi era lo spirito degli esseri viventi.
22
Al di sopra delle teste degli esseri viventi era disteso una specie di firmamento, simile a un
cristallo splendente, 23e sotto il firmamento erano le loro ali distese, l’una verso l’altra; ciascuno ne
aveva due che gli coprivano il corpo. 24Quando essi si muovevano, io udivo il rombo delle ali,
1

Cfr. anche Is 6.

1

simile al rumore di grandi acque, come il tuono dell’Onnipotente, come il fragore della tempesta,
come il tumulto d’un accampamento. Quando poi si fermavano, ripiegavano le ali.
25
Ci fu un rumore al di sopra del firmamento che era sulle loro teste. 26Sopra il firmamento che era
sulle loro teste apparve qualcosa come una pietra di zaffìro in forma di trono e su questa specie di
trono, in alto, una figura dalle sembianze umane. 27Da ciò che sembravano i suoi fianchi in su, mi
apparve splendido come metallo incandescente e, dai suoi fianchi in giù, mi apparve come di fuoco.
Era circondato da uno splendore 28simile a quello dell’arcobaleno fra le nubi in un giorno di pioggia.
Così percepii in visione la gloria del Signore. Quando la vidi, caddi con la faccia a terra e udii la
voce di uno che parlava.
Per Ap 6,1-18
Zaccaria 1,8-11
8
Io ebbi una visione di notte. Un uomo, in groppa a un cavallo rosso, stava fra i mirti in una
valle profonda; dietro a lui stavano altri cavalli rossi, sauri e bianchi. 9 Io domandai: «Mio
signore, che cosa significano queste cose?». L’angelo che parlava con me mi rispose: «Io ti
indicherò ciò che esse significano». 10 Allora l’uomo che stava fra i mirti prese a dire: «Questi
sono coloro che il Signore ha inviato a percorrere la terra». 11 Si rivolsero infatti all’angelo del
Signore che stava fra i mirti e gli dissero: «Abbiamo percorso la terra: è tutta tranquilla».
Zaccaria 6,1-7
1
Alzai ancora gli occhi per osservare, ed ecco quattro carri uscire in mezzo a due montagne e
le montagne erano di bronzo. 2 Il primo carro aveva cavalli rossi, il secondo cavalli neri, 3 il
terzo cavalli bianchi e il quarto cavalli pezzati, screziati. 4 Domandai all’angelo che parlava
con me: «Che cosa significano quelli, mio signore?». 5 E l’angelo: «Sono i quattro venti del
cielo che partono dopo essersi presentati al Signore di tutta la terra. 6 I cavalli neri vanno verso
la terra del settentrione, seguiti da quelli bianchi; i pezzati invece si dirigono verso la terra del
mezzogiorno, 7 quelli screziati escono e fremono di percorrere la terra». Egli disse loro:
«Andate, percorrete la terra». Essi partirono per percorrere la terra.
Per Ap 6,9-11
4 Esdra 4,33-43
Nel libro di Esdra ci sono sette “visioni”. Le prime tre si presentano come colloqui tra Esdra e Dio
o un suo angelo interprete. L’argomento: Perché Dio ha permesso la rovina di Gerusalemme? Dio
ha rifiutato Israele, l’ha consegnato ai Babilonesi / Romani?
Le risposte riflettono una visione apocalittica pessimista: il presente è tragico perché il male è
inerente alla natura umana e l’umanità tutta è asservita al peccato. Non resta che aspettare la
venuta di Dio che instaurerà un mondo caratterizzato dalla giustizia.
33

Dissi: «Fino a quando e in qual tempo dureranno queste cose? Perché i nostri giorni sono
pochi e tristi!». 34 (L’angelo) mi rispose e disse: «Non devi andare più svelto dell’Altissimo: tu
lo fai per te stesso, ma l’Eccelso per molti! 35 Non è forse di questo che hanno chiesto le anime
dei giusti nei granai (dove sono stati messi in attesa) dicendo: “Fino a quando resteremo qui, e
quando verrà il frutto nell’aia della nostra ricompensa?” 36 E rispose loro l’angelo Hieremiel
(= misericordia di Dio), e disse: “Quando sarà completo il numero di quelli come voi. Perché
Egli ha pesato con la bilancia le età, 37 ha misurato con la misura i tempi, ha numerato con i
numeri le epoche, e non muoverà e non agiterà nulla finché non sarà riempita la misura che è
stata stabilita”».
38
Risposi e dissi: «Ma anche tutti noi, signore e padrone, siamo pieni di empietà! 39 E’ forse
per via di noi, per via dei peccati di chi abita sulla terra, che il raccolto dei giusti viene
impedito?».
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Mi rispose e disse: «Va’ a chiedere ad una donna incinta se, quando avrà compiuto i suoi
nove mesi, il suo grembo potrà ancora trattenere il feto dentro di lei! ».
41
Dissi: «Non può, signore».
Mi disse: «Gli inferi e i depositi delle anime sono come il grembo, 42 perché allo stesso modo
che una partoriente si affretta a sfuggire ai dolori del parto, così anche quelle si affrettano a
restituire quelle cose che sono state loro affidate in principio. 43 Sarà allora che ti verrà
mostrato quel che desideri tanto vedere!».
Per Ap 7,15-17
Ezechiele 37,27 (greco)
E sarà, tra di loro, il mio stendere la tenda protettiva: e sarò, per loro, Dio, ed essi stessi
saranno il mio popolo.
Isaia 49,10 (greco)
Non avranno fame né sete e non li colpirà né l’arsura né il sole,
ma colui che ha misericordia di loro li chiamerà accanto a sé,
e li condurrà attraverso sorgenti d’acqua.
Isaia 25,8 (greco)
E di nuovo ha tolto, Dio, ogni lacrima da ogni volto,
il disonore del popolo ha tolto da tutta la terra,
infatti la bocca del Signore ha parlato.
Geremia 2,13 (greco)
Due cose malvagie ha fatto il mio popolo: hanno abbandonato me, sorgente di acqua di vita, e
hanno scavato, per loro, cisterne irrimediabilmente spezzate, che non potranno trattenere
acqua.
Geremia 17,13 (greco)
O speranza d’Israele, Signore, quanti ti hanno abbandonato verranno svergognati; quanti si
sono posti lontano (da te) saranno scritti nella terra / polvere, perché hanno abbandonato la
sorgente della vita, il Signore.

INTERROGATIVI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE E COLLETTIVA (AP 4,1-8,1)
• Che cosa significa nella mia vita cercare di essere santa/o?
• Mi è capitato e/o mi capita di sacrificare qualcosa o molto per il Dio di Gesù Cristo e il suo
Vangelo?
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