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Apocalisse XXII 

Leggendo questo libro abbiamo percorso un lungo viaggio a volte faticoso, davanti a noi si è 

presentata la storia umana con le sue contraddizioni e i suoi tumulti, abbiamo respirato l’atmosfera 

di pace e di semplicità che caratterizza il Regno di Dio è come se si fosse presentato davanti a noi 

tutto il cammino dell’umanità il suo passato, il presente e la prospettiva del suo futuro.    

 

Il capitolo precedente, strutturato in due parti, ci aveva mostrato in un primo quadro (21, 1-8) la nuova 

creazione, con la nuova Gerusalemme, perfetta e definitiva; mentre la seconda parte (21, 9-27) ne 

delinea la forma architettonica. Ora nell’ultimo capitolo continua la descrizione della Città santa, del 

paradiso (22.1-5). Giovanni guidato da un angelo entra nel paradiso e vede un fiume d’acqua viva 

che emana dal trono di Dio e lungo le sue rive vegeta rigoglioso dell’albero della vita, simboli di 

eternità e di piena comunione con Dio.  

Una serie di dialoghi cateterizza la conclusione del capitolo e del libro. Per primo è Cristo a parlare 

con Giovanni annunciando la sua venuta definitiva e gloriosa. Poi un angelo invita Giovanni a non 

segretare quanto visto, perché questa visione è profetica in quanto capace di interpretare il senso 

profondo della storia e quindi deve essere comunicata a tutti, anche a chi la rifiuterà. Torna poi inscena 

Cristo, come colui che suggella definitivamente la storia, ma anche come giudice che allontana dalla 

città santa e perfetta ogni forma di male. Il dialogo poi si intreccia tra lo Spirito e la sposa, la Chiesa. 

Sono le ultime parole della Bibbia, parole di attesa e di fiduciosa speranza, sono ritmate sul verbo 

«venire» che rimanda alla venuta ultima di Cristo che porterà a compimento la storia degli uomini. È 

quanto la Chiesa pellegrina nel tempo attende con ansia, come suggerisce l’invocazione dolce e 

accorata: «Vieni, Signore Gesù!» traduzione del Maranà tha! aramaico (vedi 1Cor 16,21-221). Ora 

siamo arrivati alla meta ultima, una meta di luce e di gioia che celebra l’abbraccio perfetto tra 

l’umanità redenta e il suo Dio.  

 
1E mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e 

dell'Agnello. 2In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume, si trova un 

albero di vita che dà frutti dodici volte all'anno, portando frutto ogni mese; le foglie dell'albero 

servono a guarire le nazioni.3E non vi sarà più maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e 

dell’Agnello: i suoi servi lo adoreranno;4vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla 

fronte.5Non 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.6E 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.7Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le 

parole profetiche di questo libro".8Sono 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. 9Ma 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".10E aggiunse: "Non mettere 

sotto sigillo le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. 11Il 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.12Ecco, io vengo presto e ho con me il mio salario per rendere a ciascuno 

secondo le sue opere. 13Io sono l'Alfa e l'Omèga, il Primo e l'Ultimo, il Principio e la Fine. 14Beati 

coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e, attraverso le porte, entrare 

nella città. 15Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica 

la menzogna!16Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle 

                                                             
1 “Il saluto è di mia mano, di Paolo. Se qualcuno non ama il Signore, sia anàtema! Maràna tha!” 
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Chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino".17Lo Spirito e la sposa 

dicono: "Vieni!". E chi ascolta, ripeta: "Vieni!". Chi ha sete, venga; chi vuole, prenda 

gratuitamente l'acqua della vita.18A 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; 19e 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.20Colui che attesta queste cose dice: 

"Sì, vengo presto!". Amen. Vieni, Signore Gesù.21La grazia del Signore Gesù sia con tutti. 

Commento al testo 

            v.1. “E mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono 

di Dio e dell'Agnello.” L’angelo accompagna Giovanni e gli fa da guida e “vede un fiume d’acqua 

viva limpida come cristallo, che scaturisce dal trono di Dio e dell’Agnello” le acque vive e 

vivificanti simboleggiano lo Spirito (Gv 7,37-392), Giovanni intravede qui la Trinità. “Un fiume di 

acqua viva” è “il fiume dell’acqua della vita”. L’acqua è la vita. Questa vita che si gusta nella Città 

Santa del Cielo scaturisce direttamente dal trono di Dio, viene da Dio. Dio è la vita di ogni uomo. 

Ogni uomo può vivere solo dissetandosi di Dio, bevendo il suo Dio. La nuova Gerusalemme è la città 

del nostro fine: il nostro ultimo appuntamento è sulla piazza di quella città nel giardino di vita. 

L’ultimo passaggio della Bibbia richiama l'inizio della stessa Bibbia: la Genesi con la creazione e la 

caduta dell'uomo. Ora c’è una nuova creazione e l’uomo libero dal peccato è nella gioia di essere 

sempre con il Signore. Il “fiume d’acqua viva” dell’Apocalisse è il fiume che con i suoi canali rallegra 

la dimora dell’Altissimo (Cfr. Sal. 46,5) e che dall’ Eden si allontana per irrigare la terra (Gn 2,103), 

quello che Ezechiele aveva visto uscire dal Tempio (Ez 47,14s) e che sanifica le acque del mare (Ez 

47,8-9), che Zaccaria aveva annunciato (Zc14,85) e che Gesù aveva promesso: “chi ha sete venga a 

me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno” 

(Gv 7,37). 

            vv.2-4. “In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume, si trova un 

albero di vita che dà frutti dodici volte all'anno, portando frutto ogni mese; le foglie dell'albero 

servono 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.” “Ai lati di questo fiume” che sgorga e scorre con forza fecondante dal “centro della 

piazza”, non più un albero della vita come nel paradiso terrestre (Gen 2,196), ma una selva di alberi, 

un bosco di alberi della vita, che si riversa sulla popolazione della città e su di noi, attimo dopo attimo, 

giorno dopo giorno, mese dopo mese, per tutta l’eternità. Nella Città del Cielo non c’è posto per 

alcuna malattia, infermità o debolezza. “E non vi sarà più maledizione” la maledizione è il contrario 

della benedizione e la benedizione indica abbondanza di vita, quindi la maledizione è la privazione 

della vita: è la morte, nella Gerusalemme del cielo non ci sarà la morte e in questa città si adorerà 

solo il Signore. Solo Lui si benedirà, Lui solo si ringrazierà per tutta l’eternità. “I giusti vedranno il 

                                                             
2 “Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: "Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva 
chi crede in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva". Questo egli disse dello Spirito 
che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.” 
3 “Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro corsi.” 
4 “Mi condusse poi all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la 
facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale 
dell'altare” 
5 “In quel giorno acque vive sgorgheranno da Gerusalemme e scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il 
mare occidentale: ve ne saranno sempre, estate e inverno.” 
6 “Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita 
in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male.” 
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Signore faccia a faccia” da spirito a Spirito e “avranno il nome del loro Dio scritto sulla fronte” 

perché qui regna solo il Signore e tutti coloro che vi abitano sono Sua proprietà, proprietà eterna. 

            v.5. “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.” La notte è il tempo del 

male, del peccato, della trasgressione dei comandamenti, nella Città del Cielo non c’è più spazio per 

queste cose e il Signore sarà la luce eterna per l’uomo (cfr. Is 60,197). 

            vv.6-7. “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” Quanto l’Apostolo 

Giovanni ha ascoltato è vera Parola di Dio, è “Parola certa e verace”, non è una immaginazione, un 

parto della fantasia, un sogno della sua mente, un desiderio del suo cuore. È piena rivelazione e 

profezia, e come opera profetica va dunque letta ed interpretata, non come un racconto storico o una 

cronaca di chi assiste a degli avvenimenti e li riferisce. “Ecco, io vengo presto” la Chiesa vive di 

questa certezza, il Signore verrà presto per fare i cieli nuovi e la terra nuova e mentre la Chiesa attende 

il Signore custodisce gelosamente la sua Parola. Il “presto” di Dio non è però “un presto storico” è 

un “presto profetico” che non segue il fluire del tempo degli uomini, ma va inquadrato nell’eternità 

di Dio, presso il quale un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno (cfr. Sal 90, 4), gli 

anni dell’uomo trascorrono veloci e volano via (cfr. Sal 90, 10)”, mentre i giorni di Dio sono eterni. 

            vv.8-9. “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." Giovanni attesta che ciò che “ha visto e udito” è vero: ha 

ricevuto la Parola di Dio e la testimonianza di Gesù, quindi vorrebbe ringraziare l'angelo mediatore 

delle visioni e si prostra per adorare (come già in Ap 19,10), ma l’agnello lo rimprovera: lui è un 

servo, come servo è Giovanni, servi sono i profeti, servi di Dio sono anche tutti coloro che 

custodiscono le parole di questo libro. Solo a Dio deve andare la nostra adorazione. 

            vv.10-11. “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.” Giovanni riceve l'ordine di 

“non mettere sotto sigillo le parole profetiche del suo libro” che devono essere conosciute dal 

mondo intero, perché il tempo si avvicina”. Il libro sigillato, che poteva essere aperto solo dal leone 

di Giuda (5,5), è stato aperto definitivamente dall'Agnello (6,1) nulla deve restare nascosto e ciò che 

è stato udito nel silenzio viene ora gridato a tutti (cfr. Mt 10,278). Anche la profezia di questo libro 

non deve restare sigillata, ma essere gridata, perché è un duplice appello: “per i perversi e gli 

impuri” affinché pratichino la giustizia, e per “il giusto e il santo” affinché perseverino nella loro 

strada e si santifichino ancora. 

            vv.12-15. “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 

                                                             
7 “Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più lo splendore della luna. Ma il Signore sarà per te luce 
eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore.” 
8 “Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo dalle 
terrazze.” 
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menzogna! ". Ora è Gesù che parla e dice che ognuno dovrà “rendere conto al Signore delle sue 

opere” mentre era in vita, sia in bene che in male. “Io sono l'Alfa e l'Omèga, il Primo e l'Ultimo, il 

Principio e la Fine” prima della creazione c’è Dio, dopo la fine di ogni vita c’è Dio. L’uomo muore, 

Dio invece no, lui non muore, non viene meno, non scompare, non se ne va, non può essere scacciato, 

estromesso. Lui giudica tutti senza essere giudicato da nessuno. “Beati coloro che lavano le loro vesti 

per avere diritto all'albero della vita” La beatitudine è promessa a coloro che, nell'acqua del 

battesimo o nel sangue del martirio, hanno reso candide le loro amine perseverando nella fede e 

saranno trovati con queste vesti monde alla sera della vita, entreranno con Dio nella Città Santa per 

l’eternità.  Poi il monito, il comando perentorio, “Fuori” rivolto a tutti coloro, che si sono ostinati nel 

loro peccato e quindi non entreranno mai nella Città Santa.  

            v.16. “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” La conclusione riprende 

in modo mirabile l’inizio, le primissime parole con le quali l’Apocalisse inizia: “Rivelazione di Gesù 

Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le cose che devono presto accadere, e che egli 

manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni” (Ap 1,1). Gesù è la radice della stirpe di 

Davide, cioè il Messia di Dio in Lui tutta la rivelazione ha il suo compimento. Lui è “la stella radiosa 

del mattino” che rischiara, le tenebre dell’uomo e come recita il preconio pasquale, riferendosi alla 

fiammella del cero pasquale si augura che: “Lo trovi acceso la stella del mattino, questa stella che 

non conosce tramonto: Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua 

luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli”. 

            v.17. “Lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!". E chi ascolta, ripeta: "Vieni!". Chi ha sete, 

venga; chi vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita.” “Lo Spirito e la sposa dicono: Vieni!” 

lo dicono a Cristo Gesù. La sposa, la Chiesa, nello Spirito Santo, invoca la venuta del Signore: 

“Vieni!”. Ma anche il Signore, che ascolta la voce della sua Sposa, ripete: “Vieni!”. La sposa cerca 

il suo Sposo e lo Sposo cerca la sua sposa. “Chi ha sete, venga” l’invito a dissetarsi è rivolto agli 

eletti come era stato anticipato: «Non avranno più sete» perché l’Agnello li guiderà «alle sorgenti 

di acqua di vita» (cfr. 7,16-17). «A colui che ha sete» promette Dio nella novità dei cieli e della 

terra «darò gratuitamente acqua della fonte della vita» (Apocalisse 21,6), e “un fiume d'acqua 

viva, limpido come cristallo, scaturisce dal trono di Dio e dell'Agnello” (22,1) E’ acqua viva opposta 

all’acqua morta, stagnante delle paludi; e chi è ammesso a bere quest’acqua viva e vivificante, non 

soffre più la sete, gode in pienezza la vita divina. 

              vv.18-19. “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.” Alla Parola di Dio non si aggiunge nulla e nulla si 

toglie, deve restare integra nella sua purezza per conservare la sua forza di vita e di salvezza, non può 

essere ridotta a parola d’ uomo. 

              v.20. “Colui che attesta queste cose dice: "Sì, vengo presto!". Amen. Vieni, Signore 

Gesù.” è Gesù che parla e promette di venire presto, e l’“amen” è sigillo di verità, è un sì che 

sicuramente si compie, il tempo non è però la Chiesa a deciderlo, è lo Sposo e la Chiesa fa sua la 

volontà dello Sposo e prega che questo giorno venga presto: “Vieni, Signore Gesù” è l’invocazione 

antica della Chiesa come riportato da san Paolo nella prima i Corinti 16,22 (vedi nota 1) e che si 
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ritrova nella liturgia eucaristica della chiesa primitiva, come attestato dalla “Didachè9”: “Chi è santo 

si avvicini, chi non lo è si converta. Maranathà” (X, 6).             

           v.21. “La grazia del Signore Gesù sia con tutti.” avevamo detto, in varie occasioni, che 

l’Apocalisse è un libro che parla di una liturgia domenicale (vedi 1,9), a questo punto l’assemblea 

liturgica si conclude, adesso tocca ai credenti, alla Chiesa continuare il cammino e portare Cristo dove 

ancora non c’è! 

 

Per la riflessione personale 

Mistero tremendo quello della volontà dell’uomo. Per la sua volontà l’uomo entra nella vita, ma anche 

nella morte eterna. 

 

Cosa ci vuole dire Gesù con queste sue parole: “Io verrò presto”? Che ogni istante della nostra vita 

è istante della venuta del Signore, ogni istante deve essere vissuto come l’ultimo del tempo e il primo 

dell’eternità, non dobbiamo farci illusioni, non possiamo cullarci sulla lunghezza della nostra vita, 

non possiamo riferirci all’età, soltanto. La venuta del Signore non conosce età, né sa distinguere se 

una vita è stata lunga, o è ancora corta. La venuta del Signore quando viene è già venuta e quando 

viene nessuno la può ritardare. “Io verrò presto” invita tutti noi a stare in guardia, pronti, a vigilare, 

a non dormire, perché di certo il Signore verrà e non tarderà. 

 

 

 

Considerazioni finali sull’Apocalisse in sei punti 

 

I - La concezione di Dio 

Nel nostro libro ci troviamo di fronte, prima di tutto, a un Dio trinitario: il Padre, l'Agnello immolato 

che siede sul trono, lo Spirito che parla alle Chiese. Un Dio "che era, che è e che viene", ma che a un 

certo punto diventa "Colui che era e che è". Si tratta di un Dio che compie la sua missione nella storia 

e che affianca a sé i suoi santi per combattere contro il male. Il Signore non è uno spettatore ma un 

attore che dà il suo contributo e conduce la storia. Non per nulla una delle definizioni più belle 

dell'Apocalisse recita: “Io sono l'Alfa e l'Omega”, ossia il primo e l'ultimo, il principio e la fine: il 

Vivente. 

 

II - La Chiesa che cammina nella storia 

La Chiesa in cammino nella storia è un'altra grande protagonista dell'Apocalisse. Come ogni comunità 

paga alla storia il prezzo di essere fatta di uomini, è inevitabile. Nonostante questo la Chiesa, che è 

comunque fedele al suo Signore da duemila anni, sia pure con tutti gli errori tipici degli uomini, e 

continua a custodire del patrimonio della fede. Il sangue dei martiri che ha bagnato la terra ha aiutato 

la Chiesa a crescere. Quindi, anche oggi il sangue dei martiri appare indispensabile; occorre qualcuno 

che si sacrifichi per l'ideale, che sia testimone coraggioso. La Chiesa è la sposa sempre bisognosa di 

purificazione, ma unica via di salvezza. In ogni caso è sposa fedele, nonostante le infedeltà dei singoli. 

 

III- Sacerdozio (e/o sacerdoti) 

Il sacerdozio di cui si parla fin dall’inizio del libro è una “qualifica” di tutti i cristiani, sviluppata in 

questo libro e presente anche nella prima lettera di Pietro, il riferimento è all’A.T. e in particolare il 

                                                             
9 Un testo della letteratura cristiana primitiva scritto tra la fine del primo escolo e l’inizio del secondo.  
 
 



6 
 

capitolo 19 del libro dell’Esodo: è una qualifica di responsabilità che hanno tutti i battezzati: quella 

di essere “mediatori”, fra il progetto di Dio nella storia e la sua realizzazione concreta, nel tempo e 

nello spazio. 

 

IV - Il potere statale 

Il potere romano, in questo caso, e il potere temporale in generale sono malvisti, sia perché 

persecutori, ma soprattutto in quanto idolatri. Portano infatti gli uomini alla menzogna e li 

coinvolgono nell'inganno. Dobbiamo smascherare l'inganno interno in ogni potere materialista, che 

diventa adoratore di se stesso e della propria potenza e che fa della menzogna la sua strada maestra. 

Ricordiamo, però, che anche la Chiesa durante la sua storia ha subito, e continuerà a subire, le 

tentazioni del potere sia nelle sue gerarchie che nei suoi membri comuni. In Apocalisse il potere 

statale è rappresentato in particolare dalla prima bestia (quella che viene dal mare) e la seconda bestia 

(quella che viene dalla terra) che rappresenta la propaganda e la persuasione la spalleggia. Quindi 

l’intrusione diffusa e persuasiva del potere statale nella vita della gente diventa idolatria e limita o 

impedisce la testimonianza e la pratica della fede cristiana. 

 

V - Il giudizio 

Dio è alla guida una comunità che vive nella storia, e arriva il momento ultimo del giudizio, ma stiamo 

attenti a non prendere in considerazione soltanto il giudizio finale. Il giudizio è anche sul bene e sul 

male fatti oggi, è necessario saper distinguere il bene da male, capire ciò che è bene per compierlo e 

ciò che è male per evitarlo. 

 

VI - La comunione profonda tra l'Agnello e il cristiano 

L’Agnello indica Cristo morto e risorto che sconfigge il male con la potenza dello Spirito Santo, che 

Egli vuol donare a tutta la terra. Cristo-Agnello versa il sangue nel quale il cristiano deve immergersi 

per lavare la propria veste diventando un'unica cosa con Lui. L'Agnello coinvolge i santi-credenti 

nella preghiera e nel combattimento contro il dragone; è seduto sul trono e giudica insieme ai santi-

credenti che lo circondano. Siamo chiamati ad essere in piena comunione con l'Agnello, il quale a 

sua volta ci coinvolge con tutte le sue forze in questa unione perfetta. 

 

Per finire due testi brevi per riflettere ancora. 
 

            “Cantiamo qui l’alleluia mentre siamo ancora privi di sicurezza, per poterlo cantare un 

giorno lassù, ormai sicuri. O felice quell’alleluia di lassù! O alleluia di sicurezza e di pace! Là 

nessuno ci sarà nemico, là non perderemo mai nessun amico. Lì risuoneranno le lodi di Dio. Qui 

cantiamo da morituri, lassù da immortali. Qui nella speranza, lassù nella realtà. Qui da esuli e 

pellegrini, lassù nella patria. Cantiamo da viandanti. Canta per alleviare le asprezze della marcia, 

ma cantando non indulgere alla pigrizia. Canta e cammina. Canta e cammina.” 

(S. Agostino Sermo 246,1.2.3). 

 

            “Allora tu sarai l’ultima parola, l’unica che rimane e non si dimenticherà mai. Allora, quando 

nella morte tutto tacerà e io avrò finito d’imparare e di soffrire, comincerà il grande silenzio, entro 

il quale risuonerai tu solo, Verbo di eternità in eternità. Allora saranno ammutolite tutte le parole 

umane; essere e sapere, conoscere e sperimentare saranno divenuti la stessa cosa. Conoscerò come 

sono conosciuto, intuirò quanto tu mi avrai già detto da sempre: te stesso. Nessuna parola umana e 

nessun concetto starà tra me e te; tu stesso sarai l’unica parola di giubilo dell’amore e della vita, 

che ricolma tutti gli spazi dell’anima.”  

(K. Rahner S.I. Tu sei il silenzio, Queriniana) 

 

Ut In Omnibus Glorificetur Deus (Affinché in tutto sia glorificato Dio) 1Pt 4,11. 


