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Cielo nuovo e terra nuova, la Gerusalemme celeste (21,1-22,5) 
 
Ecco comparire la Gerusalemme nuova nel primo dei tre brani ad essa dedicati (21,1-8). Ad esso 
seguiranno altri due (21,9-27 e 22,1-5). Diciamo subito – ammaestrati dal modo di procedere di 
Giovanni – che «le tre parti non si devono prendere come tre descrizioni di tappe successive, e 
nemmeno come la presentazione di tre realtà diverse; bensì come tre aspetti, o tre fasci di luce 
profetica riguardante la Fine»205. 
Vediamone il messaggio complessivo nelle loro somiglianze e nelle loro specificità. 
 
a) 21, 1-8 
«E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il 
mare non c’era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, 
pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono 
e diceva: 

“Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli 
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 
e non vi sarà più la morte 
né lutto né lamento né affanno, 
perché le cose di prima sono passate” 
E Colui che sedeva sul trono disse: “Ecco, io faccio nuove tutte le cose”. 
E soggiunse: “Scrivi, perché queste parole sono certe e vere”. E mi disse: 
“Ecco, sono compiute! 
Io sono l’Alfa e l’Omèga, 
il Principio e la Fine. 
A colui che ha sete 
io darò gratuitamente da bere 
alla fonte dell’acqua della vita. 
Chi sarà vincitore erediterà questi beni; 
io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. 
Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli idolatri e per 
tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la seconda 
morte”». (21, 1-8) 

 
-> Il tema centrale è la visione di un nuovo cielo e una nuova terra, dopo la scomparsa degli 
elementi antichi, mare compreso. 
Anche il cielo, che è la zona di Dio, si rinnova «per l’irrompere della novità di Cristo, fattosi uomo, 
morto, risorto e asceso al cielo. (…) Nel cielo c’è un di più, c’è Cristo uomo che anticipa e prepara 
il nostro ingresso “umano” nella casa del Padre, nel seno della Trinità. Lo ha detto Cristo stesso, nel 
c. 14 del quarto vangelo: “Vado a preparavi un posto e quando lo avrò preparato, vi porterò con me 
nella casa del Padre”»205 bis. 
La terra è trasformata dalla compenetrazione di Cristo in tutte le sue componenti, in particolare 
nell’ambito umano,  nella sua interiorità come nella sua fisicità. “Cristificati”,  cioè assimilati a Cri- 
 
 
 
205

 P. Prigent, o.c., pag. 642-643. 
205 bis

 U. Vanni, o.c., pag. 185. 



 116 

sto e pervasi dalla sua vitalità, potremo essere finalmente e pienamente noi stessi, fuori dall’inganno 
delle seduzioni idolatriche. 
Il mare (simbolo del male) e il suo abisso (sede e dimora del demoniaco) è scomparso, e con esso è 
eliminato anche il suo inquilino, il demoniaco. 
Il tutto fa riferimento – come frequentemente accade nell’Apocalisse – ad alcune profezie veterote-
stamentarie, soprattutto di Isaia. 
 

Isaia 65,17-20 
Ecco, infatti, io creo nuovi cieli e nuova terra; 
non si ricorderà più il passato, 
non verrà più in mente, 
poiché si godrà e si gioirà sempre 
di quello che sto per creare, 
poiché creo Gerusalemme per la gioia, 
e il suo popolo per il gaudio. 
Io esulterò di Gerusalemme, 
godrò del mio popolo. 
Non si udranno più in essa 
voci di pianto, grida di angoscia. 
Non ci sarà più 
un bimbo che viva solo pochi giorni, 
né un vecchio che dei suoi giorni 
non giunga alla pienezza. 

 

Isaia 25,8 
Eliminerà la morte per sempre. 
Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, 
l’ignominia del suo popolo 
farà scomparire da tutta la terra, 
poiché il Signore ha parlato. 

 

Levitico 26,11-12 
Stabilirò la mia dimora in mezzo a voi e non vi respingerò. Camminerò in mezzo a voi, sarò vostro 
Dio e voi sarete mio popolo. 
 

 Il tema della dimora di Dio in mezzo agli uomini (skene: esattamente la tenda) era già comparso 
in Ap 7,15-17, sostanzialmente simile al testo presente. Tuttavia va rilevata una rilevante differen-
za: ciò che nel capitolo 7 era privilegio degli eletti vestiti di bianco, che avevano superato la grande  
prova, ora viene promesso all’umanità intera. Ciò che nelle antiche profezie era promesso a Israele, 
ora è riferito a tutta l’umanità. La prospettiva si è ampliata, il cerchio dell’Alleanza abbraccia tutti i 
popoli: la dimora di Dio è con gli uomini. Perciò l’immagine della nuova Gerusalemme – che di 
primo acchito non sembra descrivere questa universalità – va compresa in riferimento al disegno 
universalistico dell’insieme: il mondo nuovo è segnato dalla presenza (Shekhinà) di Dio in mezzo 
agli uomini, per cui esso coincide con la nuova Gerusalemme. Apocalisse 21,1-8 annuncia che il 
mondo nuovo e la Gerusalemme celeste sono realtà coestensive206. 

 

 La  promessa di Genesi 3,15 di una vittoria della discendenza della donna sul serpente si compie 
nella nuova creazione, in cui Dio ha posto la sua presenza per sempre. Mentre all’inizio l’uomo e la 
donna si nascondono e fuggono da Dio (Gen 3,8-10), ora l’umanità desidera la vicinanza di Dio, 
come la sposa desidera la vicinanza dello sposo. 
S. Paolo dice: «le cose di prima sono passate, ecco ne sono nate di nuove» (2Cor 5,17); Giovanni 
sente la voce di Dio stesso che perentoriamente proclama: «Ecco sono compiute! (gégonan)» (Ap 
21,6). 

                                                
206 Cfr. P. Prigent, o.c., pag. 638-639; cfr. E. Bianchi, o.c., pag. 197.  È il caso di ricordare che il prologo del quarto 
vangelo descrive l’incarnazione del Verbo ricorrendo a questa terminologia: «E il Verbo si fece carne e venne ad abita-
re (eskénõsen: lett: pose tra noi la sua tenda) in mezzo a noi» (Gv 1,14). 
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«Chi sarà vincitore erediterà questi beni; io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio» (Ap 21,7). 
«La grande promessa è che noi saremo il Figlio, ciascuno di noi sarà il Figlio stesso di Dio»206 bis. 
Nella vittoria di Cristo, nuovo Adamo, si realizza la vocazione che il primo Adamo ha fallito. 
Non manca l’ammonimento per i vili, gli increduli, gli abietti, gli omicidi, gli immorali, i fattuc-
chieri, gli idolatri e i mentitori, secondo un elenco di vizi che compaiono anche nelle lettere di Pao-
lo, probabilmente inseriti nella catechesi battesimale (Cfr. 1Cor 6,9-11; Gal 5,19-23). 
«Questi peccati si riassumono per Giovanni nel rifiuto del dono che viene da Dio, nel rifiuto 
dell’agape; ma è possibile essere scritti nel libro della vita da colui che è l’Agape e poi rifiutare 
l’amore di Dio? Giovanni non afferma che questo è possibile, ma neppure lo nega: se avvenisse, 
allora c’è la seconda morte»206 ter. 
 
b) 21, 9-27  
«Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi par-
lò: “Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello”. L’angelo mi trasportò in spirito 
su di un monte grande e alto, e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da 
Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissi-
ma, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura con dodici porte: sopra queste 
porte stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre 
porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. Le mura della città 
poggiano su dodici basamenti, sopra i quali sono i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. 
Colui che mi parlava aveva come misura una canna d’oro per misurare la città, le sue porte e le 
sue mura. La città è a forma di quadrato: la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L’angelo misu-
rò la città con la canna: sono dodicimila stadi; la lunghezza, la larghezza e l’altezza sono uguali. 
Ne misurò anche le mura: sono alte centoquarantaquattro braccia, secondo la misura in uso tra gli 
uomini adoperata dall’angelo. Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a 
terso cristallo. I basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di pietre preziose. Il 
primo basamento è di diaspro, il secondo di zaffìro, il terzo di calcedònio, il quarto di smeraldo, il 
quinto di sardònice, il sesto di cornalina, il settimo di crisòlito, l’ottavo di berillo, il nono di topa-
zio, il decimo di crisopazio, l’undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le dodici porte 
sono dodici perle; ciascuna porta era formata da una sola perla. E la piazza della città è di oro pu-
ro, come cristallo trasparente. 
In essa non vidi alcun tempio: 
il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. 
La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna: 
la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello. 
Le nazioni cammineranno alla sua luce, 
e i re della terra a lei porteranno il loro splendore. 
Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, 
perché non vi sarà più notte. 
E porteranno a lei la gloria e l’onore delle nazioni. 
Non entrerà in essa nulla d'impuro, 
né chi commette orrori o falsità, 
ma solo quelli che sono scritti 
nel libro della vita dell’Agnello» (21, 9-27). 
 

 Questo lungo brano descrive la Gerusalemme celeste e il suo trionfo, ma soprattutto «sottolinea 
la reciprocità nuziale tra Cristo e la sua sposa (la Chiesa), fra Cristo e l’umanità di tutti i popoli. 
L’autore si serve di una simbologia accesa che, in alcuni aspetti, tende a forzare il superamento del-
la barriera tra immanenza e trascendenza. (…) Emerge un’accentuazione della relazionalità nuziale 

                                                
206 bis E. Bianchi, o.c., pag. 197. 
206 ter E. Bianchi, o.c., pag. 198. 
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tra Cristo e la sua Chiesa. Una Chiesa vista in un’ottica universale, senza precedenti: una Chiesa, 
fidanzata e  poi sposa di Cristo-agnello, che abbraccia davvero tutta l’umanità, tutti i popoli»206 quater. 
 

 Come il brano precedente anche questo si riferisce ad alcune ben identificabili profezie, nelle 
quali si annuncia una Gerusalemme futura di cui si descrivono le misure e la planimetria. 
Nella nuova città non solo non ci sarà più bisogno del tempio – essendo Dio presente in tutto e in 
tutti – ma essa non avrà bisogno neppure del sole e della luna perché la gloria di Dio, che si è rive-
lata nell’Agnello, sarà la luce che splende su di essa. Attratte dallo splendore di questa luce cammi-
neranno le genti (cfr. Isaia 60,3 ss), come in un gioioso pellegrinaggio, sicure che le sue porte non 
sono mai chiuse perché non c’è più notte né pericolo d’invasione dell’avversario, ormai sconfitto. 
Vi affluiranno le ricchezze dei popoli, tutto ciò che di buono gli uomini hanno fatto.. 
 

Ezechiele 48,30-35 
Queste saranno le uscite della città. 
Sul lato settentrionale: quattromilacinquecento cubiti. Le porte della città porteranno i nomi delle tri-
bù d’Israele. Tre porte a settentrione: la porta di Ruben, una; la porta di Giuda, una; la porta di Levi, 
una. Sul lato orientale: quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di Giuseppe, una; la porta 
di Beniamino, una; la porta di Dan, una. Sul lato meridionale: quattromilacinquecento cubiti e tre 
porte: la porta di Simeone, una; la porta di Ìssacar, una; la porta di Zàbulon, una. Sul lato occidenta-
le: quattromilacinquecento cubiti e tre porte: la porta di Gad, una; la porta di Aser, una; la porta di 
Nèftali, una. 
Perimetro totale: diciottomila cubiti. La città si chiamerà da quel giorno in poi: “Là è il Signore”. 

 

Isaia 54,11-12 
Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, 
ecco io pongo sullo stibio le tue pietre 
e sugli zaffìri pongo le tue fondamenta. 
Farò di rubini la tua merlatura, 
le tue porte saranno di berilli, 
tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. 

 

Isaia 60,3-13 
Cammineranno le genti alla tua luce, 
i re allo splendore del tuo sorgere. 
Alza gli occhi intorno e guarda: 
tutti costoro si sono radunati, vengono a te. 
I tuoi figli vengono da lontano, 
le tue figlie sono portate in braccio. 
Allora guarderai e sarai raggiante, 
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, 
perché l’abbondanza del mare si riverserà su di te, 
verrà a te la ricchezza delle genti. 
Uno stuolo di cammelli ti invaderà, 
dromedari di Madian e di Efa, 
tutti verranno da Saba, portando oro e incenso 
e proclamando le glorie del Signore. 
Tutte le greggi di Kedar si raduneranno presso di te, 
i montoni di Nebaiòt saranno al tuo servizio, 
saliranno come offerta gradita sul mio altare; 
renderò splendido il tempio della mia gloria. 
Chi sono quelle che volano come nubi 
e come colombe verso le loro colombaie? 
Sono le isole che sperano in me, 
le navi di Tarsis sono in prima fila, 
per portare i tuoi figli da lontano, 
con argento e oro, 

                                                
206 quater U. Vanni, o.c., pag. 193. 
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per il nome del Signore, tuo Dio, 
per il Santo d’Israele, che ti onora. 
Stranieri ricostruiranno le tue mura, 
i loro re saranno al tuo servizio, 
perché nella mia ira ti ho colpito, 
ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te. 
Le tue porte saranno sempre aperte, 
non si chiuderanno né di giorno né di notte, 
per lasciare entrare in te la ricchezza delle genti 
e i loro re che faranno da guida. 
Perché la nazione e il regno 
che non vorranno servirti periranno, 
e le nazioni saranno tutte sterminate. 
La gloria del Libano verrà a te, 
con cipressi, olmi e abeti, 
per abbellire il luogo del mio santuario, 
per glorificare il luogo dove poggio i miei piedi. 

 

 La parola chiave è “gloria” (doxa): la città brilla della gloria di Dio (v. 11), da cui è illuminata 
(v. 23); le nazioni cammineranno alla sua luce e i re vi porteranno la loro gloria (v. 24). 
Il tema della gloria di Dio è centrale nell’AT: è la manifestazione della sua presenza, particolar-
mente nella tenda santa del convegno durante l’esodo e, successivamente, nel tempio. In questo te-
sto viene affermato che «questa gloria luminosa è dovuta alla presenza immediata di Dio e 
dell’Agnello, che tengono il posto del tempio (vv. 22-23)»207. 
 

 La realtà della presenza di Dio è espressa in termini di luce: Dio, che abita una luce inaccessibile 
e abbagliante, si manifesta nella luce. «Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissi-
ma» (Ap 21,11): la parola “splendore” non rende perfettamente il greco phõstèr, che andrebbe me-
glio tradotto come “datore della luce”.  
Non possiamo non rammentare la rivelazione che Gesù fa di se stesso: «Io sono la luce del mondo» 
(Gv 8,12; cfr. Gv 1,4-9; Gv 3,19; Gv 5,35; Gv 9,5; Gv 12,35-36; Gv 12,46). Dio è la luce, ma è Cri-
sto morto e risorto il datore della luce per eccellenza, gemma  preziosa dai riflessi di cristallo. È il 
Cristo nella sua trascendenza, nella sua preziosità e nella sua bellezza! 
 

 L’esordio di questa visione ripete alla lettera l’introduzione alla scena della grande prostituta (Ap 
17): «Poi venne uno dei sette angeli, che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli, e mi 
parlò: “Vieni, ti mostrerò la promessa sposa, la sposa dell’Agnello”» (Ap 21,9). Una ripetizione 
che non può essere fortuita: alla condanna della grande prostituta si contrappone la gloria della spo-
sa dell’Agnello. 
 

 L’angelo che interviene appartiene al gruppo dei sette con le coppe dei flagelli, quelli del “tripli-
ce segno”, con cui Dio distrugge definitivamente il male orchestrato dal sistema terrestre (c. 14-16). 
 

 Ad integrazione della descrizione di Ezechiele, che enumera le dodici porte riferendole alle do-
dici tribù d’Israele, Giovanni aggiunge una precisazione importante: le fondamenta recano i nomi 
dei dodici apostoli dell’Agnello (21,14). «Senza le porte non si entra nella città, ma senza le fonda-
menta la città non si regge. L’uno e l’altro di questi elementi sono indispensabili»208. 
La capitale del mondo escatologico, erede delle antiche profezie e radicata nell’esperienza 
dell’antico Israele, popolo di elezione, si allarga per accogliere gli uomini del mondo intero e for-
mare la Chiesa nella solidità della dottrina e della testimonianza degli Apostoli. Ovviamente si tratta 
di uomini convertiti e purificati nel sangue dell’Agnello, testimoni dell’incontro trasformante con il 
Cristo. 
 

                                                
207 P. Prigent, o.c., pag. 639. 
208 U. Vanni, o.c., pag. 195. 
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 Le misure indicano una città dalla pianta quadrata, i cui lati misurano 12.000 stadi (più di duemi-
la chilometri!): sono le dimensioni della perfezione della totalità. Poiché è introdotta anche la di-
mensione dell’altezza, la forma appare quella di un cubo, secondo la forma del Santo dei santi 
all’interno del tempio (cfr. 1Re 6,20), dov’era la Shekhinà, la Presenza. Quanto era nascosto e cela-
to ora si dilata a dimensione cosmica. 
 

 «In questa città, che rappresenta il cosmo intero e non solo la chiesa, non c’è più tempio: “In es-
sa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’Onnipotente, e l’Agnello sono il suo tempio” (Ap 21,22). 
Al “segno” della presenza si sostituisce la realtà della presenza stessa, diretta ed eterna, di Dio! Si 
compie qui la promessa di Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. ... Egli 
parlava del tempio del suo corpo» (Gv 2,19-21). La Città santa che viene da Dio si chiama Gerusa-
lemme, ma è il corpo di Cristo e dunque è Dio stesso, perché Cristo viene identificato in Dio. Qui 
veramente Cristo ha sottomesso ogni cosa, si è sottomesso al Padre e Dio è finalmente tutto in tutti 
(cfr. 1Cor 15,28)»208 bis. 
 
c) 22, 1-5  
«E mi mostrò poi un fiume d’acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e 
dell’Agnello. In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall’altra del fiume, si trova un albe-
ro di vita che dà frutti dodici volte all’anno, portando frutto ogni mese; le foglie dell’albero servo-
no a guarire le nazioni. 
E non vi sarà più maledizione. 
Nella città vi sarà il trono di Dio e dell’Agnello: 
i suoi servi lo adoreranno; 
vedranno il suo volto 
e porteranno il suo nome sulla fronte. 
Non vi sarà più notte, 
e non avranno più bisogno 
di luce di lampada né di luce di sole, 
perché il Signore Dio li illuminerà. 
E regneranno nei secoli dei secoli». 
 

Questo passo fa riferimento direttamente ad Ezechiele 47, una profezia che descrive il tempio futu-
ro, dal quale scaturisce un fiume (Ez 47,1  Ap 22,1), sempre più carico di acque prodigiose, sulle 
cui rive crescono alberi meravigliosi (Ez 47,7-12  Ap 22,2) che producono ogni mese un ricco 
raccolto e il cui fogliame ha proprietà curative. È evidente, nel testo di Ezechiele, un riferimento a 
Genesi 2, che descrive il giardino di Eden, ricco di acque, dove cresce l’albero della vita. Giovanni 
coglie perfettamente il riferimento e, parlando dell’albero della vita, precisa che, diversamente dalla 
situazione dell’Eden, non ci sarà più nessuna maledizione. 
 

Ezechiele 47,1. 7-9.12 
«Mi condusse poi all’ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso o-
riente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell’acqua scendeva sotto il lato destro del 
tempio, dalla parte meridionale dell’altare. (…) 
Voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte 
e dall’altra. Mi disse: “Queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell’Araba ed en-
trano nel mare: sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque 
arriva il torrente, vivrà: il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque, risa-
nano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. (…) 
Lungo il torrente, su una riva e sull’altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non ap-
passiranno: i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal 
santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina». 

 

                                                
208 bis E. Bianchi, o.c., pag. 200-201. 
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 Nella visione di Ezechiele gli alberi crescono su entrambe le sponde del fiume, mentre per Gio-
vanni, «trattandosi del paradiso, non si ha che un solo albero, quello della vita. Dirà perciò che esso 
si trova in mezzo al fiume, che scorre da ogni parte intorno all’albero. (…) Tra il mondo nuovo, la 
Gerusalemme celeste e il paradiso della fine dei tempi non ci sono differenze»209. 
Per cui, secondo una geniale e curiosa topografia urbana, la strada principale della città sembra es-
sere il corso del fiume! 
 

Il testo si riferisce anche alla profezia di Zaccaria (14,6-8), che riguarda il regno definitivo di Dio: 
acque portatrici di vita usciranno da Gerusalemme (Zc 14,8  Ap 22,1) e non ci sarà più nessuna  
maledizione (Zc 14,11  Ap 22,3), né alternanza tra giorno e notte, ma si avrà un unico giorno (Zc 
14,6-7  Ap 22,5). 
 

Zaccaria 14,6-8 
«In quel giorno non vi sarà né luce né freddo né gelo: sarà un unico giorno, il Signore lo conosce; 
non ci sarà né giorno né notte, e verso sera risplenderà la luce. In quel giorno acque vive sgorghe-
ranno da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mare orientale (= il Mar Morto), parte verso il 
mare occidentale: ve ne saranno sempre, estate e inverno». 

Zaccaria 14,11 
Ivi abiteranno: non vi sarà più sterminio e Gerusalemme se ne starà tranquilla e sicura. 

 

 Non c’è più la maledizione di Gen 3,22; ormai la benedizione è piena: non vi sarà più maledi-
zione (Ap 22,3). Anzi, il trono di Dio e dell’Agnello sarà in mezzo alla città. Da questo trono sgor-
ga, splendente come cristallo, un fiume di acqua viva. 
 

«Il significato di questo fiume è rivelato da un brano del quarto vangelo (7,37-39), l’episodio di Ge-
sù alla festa dei tabernacoli, in cui si celebrava il dono dell’acqua. Gesù dice: “Chi ha sete venga a 
me e beva, creda in me”. Poi l’evangelista commenta: “Dal suo seno scaturiranno fiumi d’acqua 
viva”. La stessa espressione che troviamo qui... Ma con un’aggiunta: “Questo disse dello Spirito, 
che avrebbero ricevuto coloro che credevano in Gesù”. 
Quindi, il fiume splendente, di acqua viva, è simbolo dello Spirito. È lo Spirito che esce dal trono di 
Dio e dell’agnello, cioè, in termini più teologici, lo Spirito che procede dal Padre e dal Figlio e che 
raggiunge noi. È lo sgorgare e lo scorrere di questo fiume, dono particolare dello Spirito Santo, che 
porta la vita, di cui gode e usufruisce la popolazione della Gerusalemme nuova. E il testo che segue 
lo precisa ancora meglio: 

da una parte e dall’altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti dodici volte all’anno, por-
tando frutto ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni (22,2). 

Un albero di vita – l’albero di vita della Genesi – che dà dodici frutti – quindi, frutti in continuazio-
ne – e secondo il mese; le foglie dell’albero sono medicina delle genti. 
Ai lati di questo fiume (lo Spirito, che sgorga e che scorre, dal centro della piazza, come risultato di 
questa presenza fecondante), emerge un albero, una serie di alberi di vita: quasi un bosco, una fore-
sta, potremmo dire! 
Non più un albero della vita come nel Paradiso Terrestre della Genesi, ma una selva di alberi della 
vita. La vita di Dio, del Padre, del Figlio che, attraverso lo Spirito, sgorga, procede e si riversa sulla 
popolazione della città e su di noi. Una vita abbondante, una vita che inonda, una vita che viene in-
contro a tutte le nostre esigenze, senza soluzione di continuità. 
Con una conseguenza estremamente positiva: 

E non vi sarà più maledizione. 
Nella città vi sarà il trono di Dio e dell’Agnello: 
i suoi servi lo adoreranno; 
vedranno il suo volto 
e porteranno il suo nome sulla fronte (22,3-4). 

Il nome sulla fronte indica un’appartenenza, escatologica, al Cristo e al Padre, quella che i 144.000 
del c. 14, in qualche modo, anticipano nello sviluppo della storia della salvezza, per irradiarla sugli 

                                                
209 P. Prigent, o.c., pag. 642. 
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altri che incontrano: il cosiddetto “resto di Israele”210 che approfondisce certi valori per comunicarli 
anche agli altri. 
E poi, la conclusione: 

Non vi sarà più notte, 
e non avranno più bisogno 
di luce di lampada né di luce di sole, 
perché il Signore Dio li illuminerà. 
E regneranno nei secoli dei secoli (22,5). 

Godranno del Regno, della convivenza stupenda fra Cristo e il suo popolo, che si concretizza nel-
l’amore vertiginoso e infinito, a livello di “parità nuziale”: di Cristo per tutti gli uomini e di tutti gli 
uomini per Cristo. Attraverso la comunione, scambio di amore con Cristo, siamo pienamente figli 
del Padre, al quale possiamo rivolgerci, con tutta la confidenza dei figli. Lui, divinamente Padre, e 
noi suoi figli, ormai degni di lui»211. 
 
PER APP R OF ON DI RE 
I L  P R I N C I P I O  E  L A  F I N E  
A più riprese abbiamo sottolineato che l’Apocalisse opera una rilettura dell’Antico Testamento. Si-
gnificativamente essa è posta a conclusione di tutta la Bibbia, di cui interpreta le tappe fondamentali 
della storia della salvezza, collegandone il principio e la fine. 
In quest’ottica, l’Apocalisse ci offre una storia della fine, in qualche modo parallela a quella 
dell’inizio, raccontata nel libro della Genesi. Quanto era raccontato circa Adamo e circa la storia 
dell’umanità (Genesi 1-11), ora è ripreso circa il nuovo Adamo e la nuova umanità redenta (Apoca-
lisse 21-22). 
«Con Cristo hanno inizio gli ultimi tempi, perché Dio in lui si è rivelato in modo definitivo, ma solo 
nel Christus totus, nel nuovo Adamo, nell’umanità intera redenta la storia troverà il suo compimen-
to. Dopo Cristo la creazione continua a gemere, a soffrire, a vedere la morte, il male e il peccato, 
ma con la resurrezione le energie del Risorto, ormai mescolate con la carne dell’umanità, sono e-
nergie efficaci, energie che stanno muovendo verso una nuova creazione, verso il nuovo Adamo»212. 
Alla base di Genesi 1-11 non c’è una cronologia degli eventi primordiali, ma una interpretazione 
metastorica –elaborata con linguaggio mitico – che cerca di rispondere alle domande che ogni uomo 
ineludibilmente si pone. Dietro e dentro il racconto della disobbedienza di Adamo ed Eva, della ma-
ledizione del serpente da parte di Dio, del fratricidio di Caino, della corruzione dilagante fra gli 
uomini, della forza distruttiva del diluvio, della salvezza di Noè, della terra nuovamente ripopolata, 
di Babele… c’è la domanda: perché la condizione umana è segnata dalla fatica e dal dolore? Perché 
esiste la lotta tra uomo e donna? Perché persino la ricerca di Dio smarrisce la strada e approda 
all’idolatria? Perché la lotta tra le classi? Perché Dio può voler distruggere, col diluvio, ciò che ha 
chiamato alla esistenza? 
E tuttavia la Genesi racconta che, nonostante la devastazione del male e del peccato, l’uomo cresce: 
la fecondità con cui Dio l’aveva benedetto all’inizio – “crescete, moltiplicatevi e riempite la terra” 
(Gen 1,28) – non è venuta meno, anche se la vita si è fatta breve ed incerta. 

                                                
210 È un concetto teologicamente significativo della predicazione profetica dell’AT. Nei profeti pre-esilici, resto sono i 
sopravvissuti delle incursioni degli assiri (Amos e Proto-Isaia), oppure il resto santo alla fine dei tempi (Michea). Per i 
profeti esilici il resto sono gli esiliati che un giorno ritorneranno (Ezechiele, Deutero-Isaia): i rimpatriati a Sion. 
L’idea di resto, che nei profeti anteriori era una minaccia di castigo, a partire dall’esilio diventa promessa di salvezza, 
un segno che Dio salverà un resto del suo popolo. Il resto è sempre il soggetto della salvezza messianica che JHWH 
realizzerà in esso. Poiché anche il popolo post-esilico non era sufficientemente purificato, gli ultimi profeti (Trito-Isaia, 
Malachia, Zaccaria) annunciarono un resto escatologico nel quale sarebbero stati inclusi anche i pagani. 
Secondo le concezioni dei circoli apocalittici del giudaismo, soltanto la piccola parte dei pii verrà salvata per mezzo del 
Messia dalle tribolazioni escatologiche. La comunità di Qumran pensava di essere il resto al quale sarebbero state riferi-
te le promesse salvifiche di Dio. 
211 U. Vanni, o.c., pag. 200-201. 
212 E. Bianchi, o.c., pag. 35. 
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Il capitolo 12 della Genesi segna una svolta. Chiamando Abramo, Dio si rivela ancora all’uomo 
come colui che perdona e benedice: 

«Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò, 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra» (Gen 12,2-3). 

«Da quel momento la benedizione [di Dio]… attraversa tutto l’AT e arriva a Cristo, che è la bene-
dizione in cui tutte le razze della terra sono benedette (cf. Gal 3,13-14). L’attesa ebraica del Messia 
è proprio l’attesa che la benedizione di Dio sia totale, piena. C’è stato come un processo di concen-
trazione della benedizione in Israele, poi in Gesù, ora da Cristo c’è una dilatazione a tutta l’umanità. 
Nell’Apocalisse noi troviamo l’equivalente del racconto della Genesi: c’è la chiesa e da questa ini-
zia un processo di dilatazione attraverso il quale si deve giungere all’umanità redenta, all’umanità 
nuova che è la nuova Gerusalemme. 
Si parte dalla realtà presente, da una situazione di persecuzione, di pressura da parte del mondo, di 
incompletezza della comunità cristiana in cui ancora agiscono il male e il peccato: il Signore infatti 
si è già rivelato e ha portato a compimento la sua opera, ma non nella gloria e nella potenza. (…) 
Alla fine dell’Apocalisse protagonista è … l’umanità tutta, non più sottoposta ai limiti che erano 
stati fissati nella storia delle origini: la morte, la fatica, il dolore, il pianto. (…) 
Se all’inizio c’è stata la separazione con la cacciata dal paradiso, il peccato e la morte, alla fine tro-
viamo l’entrata nella città santa di Gerusalemme dove ormai non c’è più il tempio, ma semplice-
mente un trono e l’Agnello, la maestà di Dio e la rivelazione di Dio come misericordia. La disobbe-
dienza dell’uomo è stata completamente cancellata. (…) 
Eventi delle origini e della fine sono posti in una corrispondenza a livello non semplicemente di 
linguaggio, ma soprattutto rivelativo-teologico: all’inizio corrisponde la fine in cui Dio e l’uomo 
sono nuovamente posti l’uno di fronte all’altro. Giovanni sa che c’è un “in principio” e sa che c’è 
un “alla fine”, sa inoltre che la sua esperienza di Cristo avviene nell’oggi, nella chiesa in cui ciò che 
sarà alla fine è già dato come  promessa. (…) Promessa che in Cristo è già realizzata e che alla fine 
si compirà in modo pieno e definitivo per tutta l’umanità»213. 
 
Il dialogo liturgico conclusivo (22,6-21) 
 
«E mi disse: “Queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il 
suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto. 
Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro”. 
Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. E quando le ebbi udite e viste, mi prostrai in 
adorazione ai piedi dell’angelo che me le mostrava. Ma egli mi disse: “Guàrdati bene dal farlo! Io 
sono servo, con te e con i tuoi fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole di questo 
libro. È Dio che devi adorare”. 
E aggiunse: “Non mettere sotto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è 
vicino. Il malvagio continui pure a essere malvagio e l’impuro a essere impuro e il giusto continui 
a praticare la giustizia e il santo si santifichi ancora. 
Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io 
sono l’Alfa e l’Omèga, il Primo e l’Ultimo, il Principio e la Fine. Beati coloro che lavano le loro 
vesti per avere diritto all’albero della vita e, attraverso le porte, entrare nella città. Fuori i cani, i 
maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna! 

                                                
213 E. Bianchi, o.c., pag. 37. 
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Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono 
la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino”. 
Lo Spirito e la sposa dicono: “Vieni!”. E chi ascolta, ripeta: “Vieni!”. Chi ha sete, venga; chi vuo-
le, prenda gratuitamente l’acqua della vita. 
A chiunque ascolta le parole della profezia di questo libro io dichiaro: se qualcuno vi aggiunge 
qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro; e se qualcuno toglierà 
qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà dell’albero della vita e della città 
santa, descritti in questo libro. 
Colui che attesta queste cose dice: “Sì, vengo presto!”. Amen. Vieni, Signore Gesù. 
La grazia del Signore Gesù sia con tutti». 
 
Per cogliere appieno il senso e il valore di questo epilogo, vero sbocco finale di tutti gli elementi 
che si intrecciano in questo testo così complesso, dobbiamo evidenziare il contesto liturgico nel 
quale è racchiuso l’intero libro dell’Apocalisse. Soprattutto la parte iniziale e quella finale rinviano 
ad un contesto liturgico, sul quale è necessario soffermarci. Senza questa attenzione, impoveriamo 
la profondità e l’attualità del messaggio di Giovanni di Patmos. 
La decifrazione degli ardui simboli non ci ha consentito, nella fase iniziale dei nostri incontri, di 
soffermarci su questo aspetto. Lo facciamo ora, forse meglio equipaggiati da lunga consuetudine 
con il testo stesso. 
Il primo stadio dell’Apocalisse, dopo il titolo e il prologo (1,1-3), presenta l’incontro domenicale di 
Giovanni con il Cristo risorto. 

«Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una voce potente, come di tromba, 
che diceva: “Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette Chiese: a Èfeso, a Smirne, a 
Pèrgamo, a Tiàtira, a Sardi, a Filadèlfia e a Laodicèa”» (Ap 1,10-11). 

Quello che, a prima vista, sembra una vicenda biografica personale di Giovanni, è in realtà 
un’esperienza del Cristo che da Giovanni passa alla sua comunità, alle sue Chiese, alla Chiesa come 
tale. Non si tratta di un espediente letterario, ma liturgico. Giovanni, esiliato a Patmos, senza  la 
possibilità di raccogliere attorno a sé i credenti, si rapporta alla loro assemblea domenicale, che av-
viene nella non lontana Chiesa di Efeso e nelle altre Chiese vicine. Nasce da qui il primo settenario, 
quello delle “lettere alle Chiese”. 
«Il racconto ha lo scopo di innescare o risvegliare il contatto di fede e di amore con Cristo risorto, 
che è il segreto della vita dell’assemblea liturgica»213 bis. È un incontro che descrive una tipica as-
semblea domenicale di una comunità nell’ambito della “Chiesa giovannea”. È un’assemblea “litur-
gica” che ha luogo nel “giorno primo dopo il sabato”, cioè il “giorno del Signore”, dies Domini, la 
domenica. È un’assemblea che ascolta ed elabora le parole del lettore, che vive un’interazione attiva 
e coinvolgente con il messaggio che le è proposto. 
Ne consegue che «l’Apocalisse non è tanto un libro da leggere, ma un libro da fare, una specie di 
traccia di lavoro, per l’assemblea liturgica»214. Questa esperienza delle prime comunità cristiane è 
attestata anche da S. Paolo nelle sue lettere. 
Le comunità giovannee – a cui, nell’ascolto e nel dialogo liturgico iniziale, fu rivolto il messaggio 
dell’Apocalisse – sono state sollecitate a leggere i segni dei tempi, a interpretare la situazione stori-
ca in cui si trovavano a vivere. Attraverso l’esperienza scandita dalle tre grandi sezioni centrali – 
dei sigilli, delle trombe e del triplice segno215 – l’assemblea dei credenti è invitata a collaborare con 
Cristo per maturare decisioni atte a costruire l’esito finale della storia: la Gerusalemme nuova. Que-
sta è la posta in gioco del cammino della comunità dei credenti: essere la Chiesa di tutti i popoli, la 
fidanzata che si prepara ad essere la sposa, pronta  per l’incontro nuziale con Cristo-agnello, che si 
realizzerà a livello escatologico, nel nuovo eone. 

                                                
213 bis U. Vanni, o.c., pag. 38. 
214 U. Vanni, o.c., pag. 37. 
215 I tre “segni” sono: la donna rivestita di sole, il grande drago rosso, la serie dei sette angeli con in mano le coppe 
dell’ira di Dio. 
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L’assemblea, cui è affidato questo messaggio, è invitata ad andare oltre la pura concettualità per 
inoltrarsi nella sperimentazione della realtà del Cristo, il Figlio dell’uomo, il risorto che si dona per 
noi, vivo nella storia. È lo stesso Cristo del quarto vangelo, «il Cristo che era già presente, ma cari-
co della sua risurrezione, della sua “trascendenza”. (…) Cristo risorto è in mezzo alla sua Chiesa, 
alla totalità della Chiesa, che si costruisce e si riunisce intorno a lui. … È la Chiesa dell’assemblea 
domenicale»216. 
L’angelo dice: Queste parole sono certe e vere. … Beato chi custodisce le parole profetiche di que-
sto libro. Le parole che sono state ascoltate, ora devono essere custodite e capite più in profondità, 
rimuginate, rielaborate, messe in pratica. Esse non devono essere messe in un cassetto, ma mostrate, 
fatte conoscere; anche  perché “il tempo è vicino”. È il tempo necessario (“che arriverà presto”) per 
mettere in pratica la scelta di cooperare con il Cristo ad immettere nella storia la logica di Cristo, il 
sistema-Cristo. La venuta escatologica di Cristo, quella definitiva alla fine della storia, si attua at-
traverso la testimonianza (martyrìa) dei credenti, ciascuno dei quali è una particella di Cristo inne-
stato nella vita quotidiana. Chi è reso santo da Cristo, l’unico santificatore, ha il “marchio” di Cristo 
e ne attua la presenza nel tempo dell’attesa. 
All’inizio dell’Apocalisse era detto: “Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà” (Ap 1,7); ora 
Cristo stesso proclama: “Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo 
libro” (Ap 22,7). «È come se dicesse all’assemblea: so che tu mi desideri, ed io vengo presto. Ma 
guarda alla storia: troverai tanti vuoti di me, ma anche i pieni di me; troverai tante situazioni, tante 
generosità sommerse che hanno il mio stile e il mio “marchio”. Sono un frammento di me innestato 
nella storia»217. 
 

Nella storia coesistono “coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all’albero della vita e, at-
traverso le porte, entrare nella città” insieme a “i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e 
chiunque ama e pratica la menzogna” (Ap 22,14-15). Ma Gesù rassicura la sua comunità: “Io sono 
la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino!” (Ap 22,16). In altre parole: tutta la 
promessa fatta da Dio a Davide si realizza in Gesù. È lui la stella che viene dal mattino, la stella 
luminosa che ci guida verso il pieno meriggio, verso la pienezza della Gerusalemme nuova. Gesù è 
dentro la storia, immerso in essa, dall’inizio alla fine, anche nei giorni oscuri, a costruire il mondo 
di Dio: “Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). 
 

A questo punto “lo Spirito e la fidanzata dicono: vieni!”. E il presidente dell’assemblea liturgica, 
sottolineando questa invocazione che nasce dallo Spirito, invita ogni componente dell’assemblea a 
ripetere l’invocazione: E chi ascolta, ripeta: “Vieni!”(Ap 22,17). 
Il presidente-celebrante invita l’assemblea ad accostarsi alla fonte della vita: Chi ha sete, venga; chi 
vuole, prenda gratuitamente l’acqua della vita (Ap 22,17). È la sacramentalità della Chiesa ad esse-
re indicata: non il battesimo – che si suppone già realizzato –, né la riconciliazione – forse implici-
tamente effettuata nella purificazione della prima parte dell’Apocalisse –, ma l’eucaristia. 
 

«Giovanni nel concludere tutte le visioni dell’Apocalisse vuole ribadire che quanto ha de-
scritto si può cogliere nella liturgia eucaristica; nello stesso tempo pone alla fine della Bib-
bia una liturgia eucaristica cosmica: tutta la creazione va con Cristo, per Cristo e in Cristo 
verso Dio. 
Eucaristia è rendere grazie ricapitolando tutta la storia della salvezza nel corpo e nel sangue 
di Cristo. Giovanni, in questa conclusione, ha un intento parenetico e la preoccupazione che 
tutta la rivelazione sia mantenuta: per questo pone la conclusione all’interno di una liturgia 
eucaristica, che è il momento del giudizio e della venuta del Signore già ora nella vita della 
chiesa. 
Il passaggio attraverso la morte e la resurrezione del Signore, il battesimo che ritroviamo qui 
come in Ap 2-3, rende degni dell’eucaristia, fa del giudizio una beatitudine. 

                                                
216 U. Vanni, o.c., pag. 40-41. 
217 U. Vanni, o.c., pag. 207. 
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Lo Spirito e la sposa invocano: “Vieni!”. Viene alla fine dei tempi, viene per la fine, per 
portare a compimento la storia, ma la venuta del Signore è già realtà nella liturgia eucaristi-
ca A chi legge, a noi, è data allora la partecipazione ai sacramenti, a questo già vissuto, già 
realizzato; è data la partecipazione al pane e al vino insieme a tutta la creazione che geme e 
sospira nell’attesa della manifestazione dei figli di Dio (cf. Rm 8,19-22)». 

 

Ed ecco la conclusione: Colui che attesta queste cose dice: “Sì, vengo presto!”; e l’assemblea ri-
sponde: Amen (“è vero”), e ripete: Vieni, Signore Gesù!218. Poi il saluto del celebrante: La grazia del 
Signore Gesù sia con tutti. 
 

«L’Apocalisse è una parola che viene da Dio, una parola che scende dall’alto, e si conclude 
con una risposta della comunità, una risposta che sale dal basso. Si conclude con 
un’invocazione: “Vieni, Signore Gesù”. E con un atto di fede: “Amen”. L’assemblea, che ha 
ascoltato e compreso, non chiede questo o quello, ma semplicemente che il Signore venga. 
Non c’è cosa più importante di questa. E non chiede che Dio modifichi il suo disegno, ma 
semplicemente che realizzi quanto Lui stesso promette: “Vengo presto”, “Vieni, Signore 
Gesù”. 
L’Apocalisse e la Bibbia intera si chiudono con una parola di completa sottomissione: “A-
men”»219. 

 
 

 
 

                                                
218 La formula Maranathà può essere compresa sia come invocazione: “Vieni, Signore” (Marana’ tha’), sia come con-
fessione di fede: “Il Signore è venuto” (Maran atha’). Nel secondo senso, corrente presso i padri della Chiesa, la formu-
la sottolinea che  il Signore è venuto proprio nella celebrazione del mistero eucaristico. 
219 B. Maggioni, o.c., pag. 242. 


