
 127 

APPE NDI CE 
 
Giunti al termine di questo lungo e impegnativo itinerario, allo scopo di favorire una rilettura per-
sonale dell’Apocalisse, può essere utile offrire un piano sintetico del testo. L’impresa non è certa-
mente agevole e, soprattutto, senza rischio. 
La questione era stata già affrontata a partire da pagina 13 dei nostri appunti, dove si offriva (a pa-
gina 15) un primo schema di Gianfranco Biguzzi, molto più sintetico. Seguiva (a pagina 16), secon-
do l’interpretazione di Enzo Bianchi, una esemplificazione della struttura. 
Qui si offre il tentativo di Pierre Prigent220, un grande esegeta che dedicò più di venti anni allo stu-
dio dell’Apocalisse, il quale premette alcune osservazioni che dobbiamo tenere in considerazione: 
 

 «Si	
deve rinunciare a evidenziare nell’Apocalisse un piano armoniosamente composto di 
varie parti, in cui la materia sarebbe ripartita a sua volta secondo	
una successione di paragra-
fi ordinati logicamente. 
Ci si dovrà contentare di presentare le unità letterarie identificabili, evidenziando-
ne	
brevemente il messaggio. 
Si prende allora coscienza: 
– della progressione reale che porta dalla visione inaugurale a quella del mondo nuovo; 
– del carattere quasi sistematico del modo di procedere, che ritorna incessantemente su-
gli	
stessi temi per evidenziarne ogni volta nuovi aspetti; 
– dell’intenzione risolutamente profetica di un testo che si propone, prima di ogni altra cosa, 
di	
chiamare i cristiani a una testimonianza incarnata, con tutti i rischi e le glorie che compor-
ta». 

 
 

I L P I AN O  
 
 
Introduzione (1-, 1-3) 
 
Indirizzo  (1,4-8) 
 
La prima visione  (1, 9-20) 
 

È la visione dei Figlio dell’uomo. Egli appare rivestito di caratteri che manifestano il potere	
divino 
che ha sul mondo, cielo e inferno compresi. La sua morte e resurrezione pasquali gli	
conferiscono 
questa autorità, che in primo luogo si esercita sulla Chiesa. 
 
Le lettere alle Chiese  (2-3) 
 
Il culto celeste  (4-5) 
 

– Visione del trono di Dio  (4,1-11) 
 

Dio appare seduto sul suo trono, che è il mondo creato. L’intera creazione, insieme con gli uomini 
dell’antica alleanza, lo celebra in una	
liturgia celeste ispirata alle celebrazioni cristiane del tempo. 
 
- Il libro sigillato dell’agnello  (5,1-14) 
 

La celebrazione prosegue. L’agnello viene glorificato come redentore. La sua opera di salvez-
za	
compie l’AT, che lui solo può aprire. 

                                                
220 P. Prigent, o.c., pag. 756-764. 
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I primi sei sigilli  (6,1-17) 
 

All’apertura dei primi quattro sigilli risuona ogni volta una preghiera: la creazione domanda	
a Cri-
sto di venire. Si hanno qui, in anticipo, molti segni tradizionali dell’èra messianica: giudizio di 
Dio,	
guerra, carestia, morte. 
Lo schema tradizionale prosegue con il quinto sigillo (persecuzione dei fedeli) e con il sesto (scon-
volgimenti cosmici). 
Tutto questo esprime la collera di Dio e dell’agnello: chi vi potrebbe sfuggire? 
 
Gli eletti  (7) 
 

– I centoquarantaquattromila (7,1-8) 
 

I castighi si interrompono per tutto il tempo che i membri del popolo di Dio sono segnati del	
suo 
sigillo, e dunque segnati come sua proprietà e posti sotto la sua protezione. 
 
– La folla immensa  (7,9-17) 
 

Caratterizzati come vero Israele, i cristiani possono anche essere visti come l’innume-
revole	
discendenza promessa ad Abramo. Sono dei vincitori. Hanno sperimentato la prova, ma han-
no	
contato su Dio solo per avere da lui la salvezza. Sono dunque, fin dal presente, esseri nuovi	
che 
godono della presenza di Dio. 
 
Il settimo sigillo  (8, 1-5) 
 

Presentazione dei sette angeli con le trombe. Prima che suonino, si stabilisce una pausa	
perché il 
culto dei fedeli possa manifestarsi come anticipazione del giudizio. 
 
Le prime sei trombe  (8,6-9,21) 
 

A immagine delle piaghe d’Egitto, i segni del giudizio sono insieme castigo, che chiama i	
ribelli a 
conversione, e parte integrante dell’opera redentrice. 
 
La vocazione profetica dei testimoni  (10, 1-11, 14) 
 

– Il piccolo libro  (10, 1-11) 
 

Prima del compimento, indicato dalla settima tromba, il veggente riceve la vocazione a	
profetizzare. 
Questa missione dei cristiani, che comporta particolarmente l’annuncio del giudizio di Dio,	
deve 
necessariamente avere il debito posto nella storia della salvezza. 
 
– I due testimoni  (11, 1-14) 
 

I due testimoni rispondono a questa loro vocazione nel mondo ostile, di cui svelano il	
carattere sa-
tanico. Così i cristiani sono chiamati a vivere da testimoni di Cristo, messo a	
morte e tuttavia vinci-
tore. Essi seguono le sue orme in un mondo in cui tutte le apparenze li	
proclamano definitivamente 
sconfitti. 
 
La settima tromba  (11, 15-19) 
 

Allora l’ultima tromba può squillare: i testimoni hanno esercitato fedelmente il loro	
ministero profe-
tico. Sono stati i segni dell’attualità del regno di Dio e del suo Cristo: il piano	
della salvezza è pie-
namente svelato. 
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La donna, suo figlio e il drago  (12,1-18) 
 

Una nuova visione rivela che il tempo presente è fondamentalmente determinato dall’ope-
ra	
redentrice di Cristo. Nella Pasqua egli ha conseguito la vittoria su Satana. Anche i cristia-
ni	
possono ora vivere da vincitori, quand’anche dovessero subire il martirio. 
 
Le due bestie  (13,1-18) 
 

– La prima bestia  (13, 1-10) 
 

Satana, già vinto, si batte ferocemente e suscita le persecuzioni dell’impero romano	
idolatrico. 
 
– La seconda bestia  (13,11-18) 
 

Il culto imperiale domina dappertutto e minaccia l’esistenza stessa dei cristiani. Questi	
devono non-
dimeno sapere che il potere supremo non sta nelle mani del nemico, che è stato	
scacciato dal cielo 
dove il piano della salvezza di Dio è la realtà ultima. 
 
L’agnello e i centoquarantaquattromila  (14, 1-5) 
 

Infatti il potere terribile delle bestie non può rimettere in questione la salvezza degli eletti	
che stan-
no dalla parte dell’agnello. Se essi non sono fuori della morsa delle persecuzioni, sono	
però assicu-
rati che la loro comunione con il Maestro è l’elemento più determinante che si dia	
in questo mondo. 
 
L’annuncio del giudizio  (14, 6-13) 
 

Il giudizio si manifesta. Roma e i suoi, adoratori vengono proclamati sconfitti e sotto i colpi	
della 
condanna di Dio. I cristiani invece sono fin dal presente al di là del giudizio, per una	
sorte eterna. 
 
Messe e vendemmia  (14,14-20) 
 

Duplice descrizione del giudizio: gli eletti sono radunati dal Figlio dell’uomo e gli idolatri	
calpestati 
sotto i piedi, in vendemmie fantastiche. 
 
Giudizio e grazia  (15-16) 
 

– I sette angeli e gli ultimi flagelli  (15, 1-8) 
 

Tenuto conto delle rivelazioni precedenti, il giudizio viene ora presentato come compimento	
della 
storia della salvezza. I cristiani fedeli ne scorgono i segni e li sanno interpretare come	
interventi on-
nipotenti del Dio redentore che li ha salvati. Le nazioni sono invitate alla	
conversione. Essa farà lo-
ro scoprire il significato vero della collera di Dio. 
 
– Le sette coppe  (16,1-21) 
 

La collera di Dio viene specificata lungo l’intera serie delle sette coppe. Bisogna riconoscer-
vi	
l’intenzione parallela alle piaghe attraverso le quali Dio ha salvato il suo popolo (il	
messaggio 
riprende, per meglio precisarlo, il messaggio settenario delle trombe). Così Dio	
colpisce Babilonia. 
 
Il giudizio di Babilonia  (17,1-19, 10) 
 

– La grande prostituta  (17,1-18) 
 

Roma e il suo impero sono manifestazioni demoniache. Nonostante gli artifici di Satana, 
e	
particolarmente nonostante i miracoli che potrebbe compiere riportando in vita Nero-
ne,	
l’imperatore esecrato, la certezza dei cristiani è totale. I servi di Satana, con gli imperato-
ri	
romani al primo posto, sono votati all’annientamento, a immagine dei regni pagani che in	
passato 
si sono levati contro i disegni di Dio. 
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– La caduta di Babilonia  (18, 1-24) 
 

Ed ecco il castigo: ci si può già lamentare su Roma, come i profeti hanno fatto sulla sorte del-
le	
capitali idolatriche. Il potere e le ricchezze di Roma sono solo beni fragili ed effimeri. Inoltre	
essi 
esprimono le certezze arroganti e fallaci di un lusso insopportabile. Tutto questo è già	
condannato. 
 
– Conclusione (19, 1-10) 
 

I cristiani sanno discernere i segni del giudizio e trovarvi le prove della realtà presente del-
la	
salvezza e del regno di Dio. La loro condotta ne è un attestato vivente. L’annuncio del casti-
go,	
del resto, non ha altro scopo fondamentale che di condurre i cristiani a rendere que-
sta	
testimonianza profetica. 
 
Il messia-giudice  (19,11-21) 
 

Le prospettive si allargano. Il giudizio si esercita ben al di là dei limiti dell’impero romano,	
perché 
Dio non può tollerare il male. Ma l’essenziale consiste nel rivelare la vera identità del	
giudice uni-
versale: si tratta del messia-salvatore, che agisce in luogo e al posto di Dio. 
 
Millennio e giudizio  (20,1-15) 
 

– Il millennio  (20,1-6) 
 

I cristiani sperimentano, dopo la vittoria pasquale che ha legato Satana, una partecipazione	
effettiva 
al regno di Cristo. La caduta del giardino dell’Eden è riparata. I fedeli vivono di una	
vita eterna. 
 
– Il giudizio  (20,7-15) 
 

Ma questo statuto, per quanto reale, resta costantemente sotto la minaccia del nemico vinto.	
Egli 
verrà dunque annientato, e sarà questa la forma ultima del giudizio, di cui Cristo è insieme criterio e 
giudice. 
 
La nuova èra  (21, 1-22, 5) 
 

– Il mondo nuovo  (21,1-8) 
 

Il quadro di vita degli uomini nuovi partecipa di questo rinnovamento totale, la cui	
caratteristica 
principale è che Dio vi si manifesta come il Dio presente, che benedice i fedeli	
ma rifiuta il male, 
come non cessa di fare dalla venuta dell’Emanuele. 
 
– La Gerusalemme celeste  (21,9-27) 
 

La stessa realtà può venir espressa grazie alle profezie che annunciano la capitale celeste del	
regno 
di Israele restaurato. Ma la descrizione la promuove al rango di capitale del mondo	
nuovo. Anche 
qui l’essenziale è che Dio vi risiede, manifestandosi direttamente agli uomini. 
 
– Il paradiso  (22, 1-5) 
 

Infine, l’èra nuova può essere annunciata come paradiso. Non si tratta di un semplice ritorno	
all’età 
dell’oro delle origini, ma di un compimento che conosce sia la caduta che la storia	
successiva, ne 
ripara gli effetti e propone i benefici dell’albero della vita all’intera umanità. 
 
Epilogo  (22, 6-21) 
 

– Prima conclusione  (22,6-10) 
 

Il programma iniziale è stato compiuto. II libro ha effettivamente annunciato la venuta di	
Cristo. 
L’Apocalisse è, prima di ogni altra cosa, una «profezia», ossia un messaggio destinato a fare appel-
lo alla testimonianza. Chi presti attenzione solo	
all’aspetto straordinario delle rivelazioni si sbaglia 
gravemente riguardo a quello stesso Dio che	
le ha ispirate. 
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– Sviluppo liturgico  (22, 11-15) 
 

La venuta di Cristo è pure significata e realizzata, per anticipazione, nella liturgia	
eucaristica; la 
quale, come l’Apocalisse, offre i beni eterni e mette in guardia contro ogni	
incoerenza etica. 
 
– Seconda conclusione  (22,16-21) 
 

Precisa che l’Apocalisse	
è un appello alla testimonianza e che il suo fine ultimo coincide con la 
preghiera delle antiche	
liturgie: condurre l’uomo, che fa nell’eucaristia l’esperienza della presenza 
di Cristo, a	
pregare in tutta sicurezza: Vieni, Signore Gesù. 
 

 
* * * * * 

 
A MODO DI  COMMIATO 
 
Così come è difficile entrare ed addentrarsi nel fascino visionario dei simboli apocalittici, allo stes-
so modo è difficile uscirne. L’Apocalisse è un mondo certamente “altro”, ma senza di esso – se 
siamo discepoli e non solo curiosi osservatori – ci sarà difficile capire il mondo “di qua” e orientarci 
in esso. 
Senza scomodare l’ingombrante terminologia dell’apocalittica, di cui si è detto nelle pagine intro-
duttive, si offrono qui, molto fugacemente, alcune risonanze – modestissime rispetto alla vastità di 
quanto nei secoli è stato espresso! – per indicare che è possibile da parte di ognuno una rilettura o, 
addirittura, una riscrittura personale della profezia. E non si tratta, ovviamente, di esercizio lettera-
rio. 
 
Dal commento di S. Agostino al salmo 121 
 

Andremo nella casa del Signore! Ebbene, corriamo! Corriamo perché andremo nella casa del Signore. 
Corriamo perché tal corsa non stanca; [corriamo] perché arriveremo a una meta dove non esiste stan-
chezza. Corriamo alla casa del Signore, e la nostra anima gioisca per coloro che ci ripetono queste pa-
role. Coloro che ce le riferiscono hanno visto prima di noi la patria e, da lontano, a noi che li seguia-
mo, gridano: Andremo nella casa del Signore. Camminate, correte! L’hanno vista gli Apostoli e ci han-
no detto: Correte, spicciatevi, veniteci appresso! Andremo nella casa del Signore. E ciascuno di noi cosa 
dice? Mi sono rallegrato per coloro che mi dicevano: Andremo nella casa del Signore. Mi sono rallegra-
to per la compagnia dei Profeti e degli Apostoli. Tutti costoro infatti ci hanno detto che andremo nella 
casa del Signore. 
 
Per vivere, ti è necessario credere; credendo diventi tempio di Dio, nel senso inteso dall’apostolo Paolo 
quando dice: Santo è il tempio di Dio, e questo siete voi (1Cor 3,17). È dunque una città che adesso vie-
ne costruita: adesso vengono staccate dai monti le pietre ad opera di coloro che annunziano la verità, 
adesso le si squadra perché entrino a far parte dell’edificio eterno. Ci sono molte pietre che si trovano 
ancora fra le mani del costruttore: che non cadano dalle mani dell’artefice se vogliono da perfetti en-
trare a far parte dell’edificio del tempio. Ecco qual è la Gerusalemme che viene edificata in forma di cit-
tà. Il suo fondamento è Cristo, come dice l’apostolo Paolo: Nessuno può porre altra base oltre quella che 
già c’è, che è Gesù Cristo (1Cor 3,11). Quando si pongono le fondamenta [d’una casa], le si pongono in 
terra e sopra vi si costruiscono le pareti: le quali con il loro peso tendono al basso perché in basso so-
no state poste le fondamenta. Se invece il nostro fondamento è in cielo, lasciamoci costruire verso il 
cielo. (…) Per noi, che veniamo costruiti in senso spirituale, il nostro fondamento è stato posto nella 
sommità. Corriamo dunque là dove siamo costruiti, perché proprio di Gerusalemme fu detto: I nostri 
piedi stavano negli atri di Gerusalemme. Ma di quale Gerusalemme? La Gerusalemme che è edificata in 
forma di città [= la Gerusalemme celeste]. 
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Dal commento di S. Agostino al salmo 124  
 

Coloro che confidano nel Signore, come  il monte Sion, non vacilleranno in eterno.  
Chi sono costoro? Gli abitanti di Gerusalemme. A non vacillare in eterno saranno gli abitanti di Ge-
rusalemme. Ma, se ci riferiamo alla Gerusalemme terrena, tutti i suoi antichi abitanti ne sono stati 
scacciati dalla guerra e dalla completa distruzione di quella città: se oggi vai a Gerusalemme a cercarvi 
un giudeo, non ce lo trovi. Come dire, dunque, che gli abitanti di Gerusalemme non vacilleranno in 
eterno, se non perché c'è un’altra Gerusalemme, della quale tante meraviglie avete ormai ascoltate? 
Questa Gerusalemme è la nostra madre, è la città che sospiriamo e per la quale gemiamo nel presente 
esilio, finché non vi abbiamo fatto ritorno. Ce ne eravamo allontanati e ci eravamo sperduti, né c’era 
per noi una via di ritorno; ma il Re di quella città ci è venuto incontro, si è fatto nostra via sicché ora 
possiamo tornarvi. È la Gerusalemme negli atri della quale s’erano fermati i nostri piedi (Sl 121,2), co-
me avete ascoltato voi che eravate presenti da quel salmo graduale che precede questo e che già vi è 
stato esposto e spiegato [Sl 121]. 
 
Io non so come 
 

Io non so come, 
la notte è lunga 
e il tempo un mostro,  
ma so che verrà l’alba  
e la vita degna  
sarà in ogni uomo,  
e la terra non tremerà più  
e la stella di Betlemme  
ricorderà per sempre che Cristo  
è veramente nato  
per tutti gli uomini. 
 
Io non so come,  
la guerra è sulla terra  
e il male sconvolge la Creazione, 
ma so che verrà l’alba 
e ogni uomo avrà il suo pane  
e ogni uomo sulla spiaggia  
riconoscerà Cristo che mangia  
pesce e parla con lui. 
 
Io non so come,  
anche quest’anno è stato orrendo  
di massacri e di morti,  
ma so che verrà l’alba  
eterna, la luce che attende  
ogni creatura, fatta a immagine  
di Dio, canto dell’universo. 
 
Io non so come,  
la notte è lunga 
e il tempo un mostro, 
ma so che verrà l’alba. 

ELIO FIORE 
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Essere in mano a Lui 
 

Altro è il rifugio dove cessano i venti, 
altro è la strada dove lui conduce. 
E non dirmi – rasségnati – 
come ammansito dal destino, ma 
– convinciti – piuttosto. 
Vento come carezza che rinfranca, 
carezza come vento che percuote. 
Essere in mano a Lui, sentirmi forte 
di debolezza, privo di speranza 
nella Speranza che da lui si avventa 
contro i miei rami deboli. Il dolore 
ha troppa fantasia. Solo il respiro 
mi basta e il mio sbandare 
dietro di lui. 

RENZO BARSACCHI 
 
 
 

Dove va 
questo Agnello 
che ai vergini è dato 
seguire ovunque vada dove va 
questo Agnello 
stante diritto e ucciso 
sul libro dei segnati 
ab origine 
mundi? 
 
Non si può nascere ma 
si può restare 
innocenti. 
 
Dove va 
questo Agnello 
che a noi gli ucciditori non è dato 
seguire coi segnati 
né fuggire 
ma singhiozzando soavemente concepire 
nel buio grembo della mente 
usque ad consummationem 
mundi? 
 
Non si può nascere ma 
si può morire 
innocenti. 

CRISTINA CAMPO 
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Passato o futuro? – 
conosce il desiderio 
la sua unica natura, la sua 
doppia fonte, 
  ma una più dell’altra 
incavata nella roccia 
della separazione 
       e triste... 
 
e tu ora ripieno 
di una incolmabile mancanza 
    da essa vinto 
farnetichi: potessi 
nel turpe labirinto 
ritrovare 
la strada di casa nostra – 
    ma che casa era la nostra? 
    non era la promessa abitazione, 
    era come le altre  
    una tenda poco ferma 
    piantata nel deserto 
     durante l’esodo 
    se non che con molto amore 
     con molte lacrime. 
Non può essere quello, 
figlio, il luogo 
del nuovo incontro, 
         non è lì 
che consuma il desiderio la propria morte – 
morte del desiderio per supremo esaudimento, 
    e lo sai da tempo. 
 
E conosci il «dove». È vero, 
non lo nomini, però non lo dimentichi. 
    Non lo dimentichi. 
 

MARIO LUZI 
 
 


