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I l cielo luminoso dell’Ascensione ci
permette di aprire l’ultima, stupenda
pagina di quel libro biblico così emo-

zionante che è l’Apocalisse. Dopo un
lungo e drammatico pellegrinaggio nei
campi oscuri e insanguinati della sto-
ria, ove sembrano imperare la «bestiali-
tà» del male e la volgarità della Prostitu-
ta, ubriaca del sangue delle vittime, se-
gni del demoniaco che intride la vicen-
da umana, ora si apre il sipario sul vero
approdo a cui tutti siamo chiamati. È
una città luminosa, la «Gerusalemme
nuova», la città di Dio e dei giusti, canta-
ta nei capitoli 21-22 dell’opera.

Come diceva uno studioso, E.A. Ham-
man, è come se Giovanni qui presentas-
se la sua «sinfonia del Nuovo Mondo».
Sorge l’aurora del giorno sperato e atte-
so quando si era nella notte della paura
e dell’oppressione, in cui imperversava-
no appunto il drago, la Bestia, la Prosti-
tuta e la città imperiale terrena, Babilo-
nia, che forse per l’autore dell’Apocalis-
se era Roma col suo impero. Il Dio-Em-
manuele diventa cittadino della nuova
Gerusalemme, con una sua «tenda» ac-
canto alle case degli uomini. Egli passe-
rà per le strade cancellando le lacrime
che rigano i volti dei sofferenti. Dalla
città saranno espulsi – oltre ai peccato-
ri, elencati in un catalogo ideale di otto
vizi (21,8) – anche quei lugubri abitan-
ti delle nostre città terrene che portano
i nomi di Morte, Lutto, Lamento, Fatica
(21,3-4).

Della Gerusalemme della speranza
viene anche dipinto un affresco o, se si
vuole, disegnata una mappa. È interes-
sante notare che l’antica iconografia cri-
stiana raffigurava questa pianta urbana

non solo come un grande
quadrato, come suggerisce
il libro dell’Apocalisse, ma
anche come un rombo e poi
come un’eclisse, quasi a ad-
dolcire la forma in quelle di
un grembo materno fecon-
do e sereno. Giovanni usa
numeri colossali, tutti ritma-
ti sul numero perfetto, il 12,
che è anche quello delle tri-
bù d’Israele ma pure degli
apostoli, così da intrecciare
il vero Israele fedele con la
Chiesa (21,15-17).

Ai numeri grandiosi si as-
socia la preziosità delle pie-
tre: tutte le gemme sono rac-
colte, sempre nel numero
simbolico di 12, per rappre-
sentare la gloria di questa
città il cui «fulgore è simile a
quello di una pietra prezio-
sissima, come pietra di dia-
spro cristallino» (21,11; vedi
21,18-21). Ma, in finale, ec-
co una sorpresa: «Non vidi
in essa alcun tempio: il Si-
gnore Dio Onnipotente e
l’Agnello sono il suo tem-
pio» (21,22). Facile, però, è comprende-
re questa assenza: tra Dio e uomo non
ci sarà più bisogno della mediazione di
un tempio e di un sacerdozio. L’incon-
tro del Signore sarà diretto e assoluto,
cadranno le distanze e si aprirà l’intimi-
tà. Si attuerà allora in pienezza l’annun-
zio di san Paolo secondo cui noi «siamo
il tempio di Dio e lo Spirito di Dio abita
in noi» (1Corinzi 3,16).

Spariranno anche il sole e la luna
(21,23-26). La stessa gloria luminosa di
Dio s’irradierà in noi, trasfigurandoci,
proprio come aveva cantato Isaia lan-
ciando lo sguardo verso l’orizzonte deli-
neato ora dall’Apocalisse: «Alzati, rive-
stiti di luce, perché viene la tua luce, la
gloria del Signore brilla su di te... Il Si-
gnore sarà per te luce eterna, il tuo Dio
sarà il tuo splendore» (60,1-19).

LA MAPPA DELLA
CITTÀ DI DIO

La Gerusalemme celeste. Miniatura francese, XIII
secolo. Tolosa. Biblioteca municipale. Al centro
del cerchio iscritto in un rettangolo sta Dio assiso
in maestà, che domina il mondo con la Croce e
l’Agnello. Ai quattro lati del cerchio compaiono
i simboli dei quattro evangelisti. Come narra Giovanni
nell’Apocalisse (Ap 21,12-14), intorno a questo centro
ideale si snodano le mura di Gerusalemme, con tre
porte su ciascun lato: a oriente, a occidente,
a settentrione e a mezzogiorno. Ogni porta poi
è custodita dai dodici rappresentanti delle dodici
tribù d’Israele. Le mura della città poggiano infine
su dodici basamenti, che sono gli apostoli che
Cristo stesso si è scelto per edificare la sua Chiesa.


