
L a scena della Pentecoste è di sua
natura universalistica con quel
confluire di popoli che professa-

no a una sola voce la fede in Cristo. Eb-
bene, nell’ultima grande pagina del-
l’Apocalisse, il libro biblico che abbia-
mo scelto come compagno di lettura in
questo periodo pasquale, c’è una frase
che di solito è tradotta in modo impreci-
so. In 21,3 si legge a proposito della nuo-
va e perfetta città di Dio, la Gerusa-
lemme celeste: «Ecco la tenda di Dio
con gli uomini! Egli s’accamperà con lo-
ro ed essi saranno i suoi popoli ed egli
sarà il Dio-con-loro».

Ora, la formula biblica classica dell’al-
leanza è: «Essi sono il suo popolo ed egli
è il loro Dio». È suggestivo che l’autore
dell’Apocalisse corregga l’espressione
(così non fanno molti traduttori) dal sin-
golare al plurale e introduca ormai tut-
te le nazioni della terra, e non solo Israe-
le, come «popolo di Dio».

Ma l’ultimo sguardo che noi ora dare-
mo a questa città, segno della meta per-
fetta a cui Dio vuole condurre la storia,
si ferma su un simbolo descritto nel ca-
pitolo 22, quello del «fiume d’acqua vi-
va» e dell’«albero della vita». Giovanni
si ispira alla penultima pagina di Eze-
chiele (47,1-12): il profeta vedeva fluire
dal tempio della Gerusalemme del futu-
ro un ruscello che, scendendo verso il
deserto e il Mar Morto, l’avrebbe fatto
pullulare di pesci e di vita. È un’«acqua
santa» che feconda ogni aridità e dona
la vita vera e piena.

È per questo che al fiume si associa
quella pianta che non è certo registrata
nei manuali di botanica, l’«albero della
vita», presente nel giardino dell’Eden

(Genesi 2,9; 3,24), ove
era segno di quell’im-
mortalità, allora vietata
all’uomo peccatore,
adesso offerta ai giusti
perché vivano sempre
nell’intimità beata del Si-
gnore. Con questa im-
magine sta per calare il
sipario sulla visione fina-
le di luce e di speranza
dell’Apocalisse, vero ap-
prodo di un libro scandi-
to dal tormento, dal
dramma del male e dal-
l’incubo oscuro della
storia.

Le ultime righe sono,
infatti, tutte striate di at-
tesa festosa. Domina un
verbo greco, érchomai,
«venire»: «Lo Spirito e la
Sposa dicono: Vieni! E
chi ascolta dica: Vieni!
Chi ha sete venga!... Chi
attesta queste cose dice:
Sì, verrò presto! Amen!
Vieni, Signore Gesù!»
(22,17.20). A questa in-
vocazione è forse sotte-
sa un’antica giaculato-
ria aramaica in uso presso le prime co-
munità cristiane palestinesi, ma ricorda-
ta anche da Paolo ai cristiani di Corin-
to, città greca (I,16,22): Maranatha’.
Espressione che di per sé è passibile di
due significati: Marana’ tha’, «Signore,
vieni!», e Maran’ atha’, «Il Signore è ve-
nuto». Sì, perché Cristo è già venuto nel-
la storia, ma ancora deve venire – e i

giusti attendono con impazienza que-
st’ultima venuta – a suggello della sto-
ria umana.

Il libro dell’Apocalisse è, allora, il li-
bro del presente e del futuro, della lotta
e dell’attesa, del seme e dell’albero, del-
la Gerusalemme storica e della Gerusa-
lemme celeste, della paura e della gioia,
del giudizio e della gloria.
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L’ALBERO DELLA VITA
E L’ACQUA SANTA

L’Albero della Croce di Pacino di Bonaguida, sec. XIV.
Firenze, Accademia. Tutta la storia della salvezza è
sintetizzata negli episodi evangelici descritti in questi
47 tondi “appesi” ai rami frondeggianti della Croce
di Cristo. Alla base dell’Albero sono narrati gli episodi
della Creazione dell’uomo e della donna, il Peccato
originale e la Cacciata dal paradiso terrestre. In alto
il consesso dei beati, degli angeli e dei santi è riunito
sotto le figure in trono di Gesù e Maria, che dominano
la cuspide della bellissima tavola dipinta in cui prevale
l’oro dei tondi, il fondo nero, il rosso e il rosa delle vesti.


