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PER LEGGERE L'APOCALISSE
SENZA ESSERE “APOCALITTICI”

DAI TESTI ANTICHI ALLA VITA DI OGGI

Apocalisse significa “rivelazione”.  Il  libro neo-testamentario che ha 
questo titolo è un testo che nei secoli ha sempre suscitato curiosità, 
interesse  e  interpretazioni  assolutamente  disparate.  La difficoltà  del 
suo linguaggio e dei simboli  proposti  e la tentazione di leggerlo in 
chiave tragica e terribile sono stati e sono due aspetti indiscutibili, che, 
però, stimolano ancora di più a cercare di offrirne un’interpretazione 
che sia rispettosa del testo e utile a comprenderlo anche nella nostra 
vita di oggi. Il ciclo di serate che qui viene presentato ha proprio lo 
scopo  di  aiutare  a  superare  difficoltà  di  lettura  ed  equivoci  e 
fraintendimenti  di  analisi  per  cogliere  che  cosa  riveli  questo  libro 
biblico  in  sé  e  per  la  nostra  esistenza  di  donne e  uomini  del  XXI 
secolo. Chiunque è invitato a partecipare e ad estendere l’invito a chi 
possa essere interessato.

PROGRAMMA

I PARTE - SEDE: MENDRISIO, CENTRO PRESENZA SUD  
RELATORI: ERNESTO BORGHI E RENZO PETRAGLIO

lun 10/10/2011 (h. 20.30): 
Il prologo, la visione inaugurale e le sette lettere (Ap. 1-3)
Il prologo e lettura di una lettera - La visione inaugurale

lun 17/10 (h. 20.30): 
Il trono, il libro sigillato e l’Agnello, l’apertura dei sigilli (Ap 4,1-
8,1)
Il trono e il culto celeste (4,1-11) - Panico e contemplazione (6,12- 8,1)



lun 24/10 (h. 20.30): 
Le trombe, l’angelo, i due testimoni, la donna, il drago e le due 
bestie (Ap 8-13)
Immagini del male e realtà sullo sfondo di Ap 13 - La donna e il drago

II PARTE - LUGANO, PARROCCHIA SACRO CUORE   
RELATORI: ERNESTO BORGHI E RENZO PETRAGLIO

lun 7/11 (h. 20.30): 
Coppe e flagelli, e la caduta di Babilonia (Ap 14-18)
La donna di Ap 17 - Le tre lamentazioni e l’esultanza in cielo (Ap 18)

lun 14/11 (h. 20.30): 
Le nozze dell’Agnello e sette visioni (Ap 19-20)
La vittoria del Messia (At 19,11-21) - I mille anni di Ap 20

lun 21/11 (h. 20.30): 
Nuovi cieli, nuova terra, nuova Gerusalemme (Ap 21-22)
Un’umanità nuova (Ap 21,1-8) - La nuova Gerusalemme (Ap 21,9-22,5)

Conclusione (sede: Sala Acli, via Simen 9 – Lugano)

lun 28/11 (h. 20.30)
“Quale rivelazione serve oggi alle Chiese e alle società?”
relatore: Mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea 
moderatore: Ernesto Borghi 

Ai partecipanti  sarà messo a disposizione un volumetto edito dalla  
Diocesi  di  Lugano e curato da Ernesto Borghi,  intitolato  “Il  libro  
dell’Apocalisse”, che permetterà di seguire anche i contenuti proposti  
nei diversi incontri.

Per qualsiasi informazione relativa a questo ciclo di serate ci si rivolga 
all’Associazione Biblica della Svizzera Italiana

via Cortivallo 11 – 6900 – Lugano – tel. 0041(0)91 993 32 59
info@absi.ch - www.absi.ch
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