
L’AMORE DI DIO È PER SEMPRE – DIO HA TANTO AMATO IL MONDO DA 

DARE IL SUO FIGLIO UNIGENITO 

(Apocalisse capp. 4-7) 

Capitolo 4 – La visione di Dio 

La Chiesa è chiamata di Dio a salire in alto, nel cielo: è chiamata a guardare il mondo e le cose dal 

punto di vista di Dio. “Sali quassù”: cambia prospettiva sulle cose. 

Alla Chiesa non è promessa una visione cronachistica di fatti futuri. Si tratta invece di imparare a 

scoprire nei fatti che accadono nella storia, comunque essi siano, un filo d’oro che li lega in 

profondità costituito dal progetto di Dio che li riguarda. Gli eventi che capitano non sono un caso, 

ma hanno un senso nascosto. 

“Devono” accadere: ciò che ci capita è sensato, ha un senso. 

Ma per arrivare a capire questo occorre una rivelazione: “Ti mostrerò”. Questa rivelazione è la 

Pasqua. In Gesù morto e risorto il cielo si è squarciato, il velo che ci divideva da Dio è caduto. E’ 

Gesù che ci rende visibile Dio. In Mc 15,38 si dice che il velo del tempio si squarciò: era il velo che 

nel tempio separava dal resto il “sancta sanctorum”, dove c’era l’arca dell’alleanza, dove stata Dio; 

ora l’uomo può accedere a Dio. 

Ora c’è una porta aperta: “Una porta era aperta nel cielo”; ora c’è una strada, Gesù, che conduce 

al mondo di Dio, là dove è scritto il significato delle cose. 

Ed ecco la visione di Dio presentata in due quadri. 

a) Primo quadro 

Giovanni non dice il nome di Dio, secondo l’abitudine giudaica: il nome di Dio è talmente 

grande che non si può pronunciare. Giovanni cerca di descriverne la bellezza: un gioco di 

luci ed uno splendore di perle preziosissime, dove prevale il colore verde, il colore della 

primavera, della vita, della speranza. E’ un Dio che affascina. 

Dio è seduto: è fedele, è fedele all’alleanza, non viene meno alle sue promesse, i doni di 

Dio sono senza pentimento, sono irrevocabili (Rm 11,29). Questo fatto di Dio seduto indica 

la stabilità fedele di Dio. 

Dio è seduto sul trono: questo è segno di potere sovrano. La storia, con tutte le sue 

contraddizioni, è nelle mani di questo Dio. 

C’è l’arcobaleno: il primo segno dell’alleanza, quella con Noè dopo il diluvio. “Guardando 

l’arcobaleno, mi ricorderò dell’alleanza che ho fatto con te” dice Dio a Noè. 

Il Dio della bellezza è il Dio dell’alleanza e della misericordia: è il Dio per noi. 

Questa è la prima esperienza che abbiamo di Dio. 

Ci sono i 24 anziani: il numero 24 rappresenta le 12 tribù di Israele più i dodici apostoli 

dell’Agnello, sono i rappresentanti dell’Antico e del Nuovo Testamento, dell’unico popolo 

di Dio; Israele raggiunge il suo compimento nella Chiesa. Essi sono seduti: è la stessa 

posizione di Dio, quindi vuol dire che hanno un influsso nella storia della salvezza. Sono 

anziani: questo termine indica, a partire dall’Esodo e poi nel Nuovo Testamento, un ruolo 

riguardante gli altri, anziano è colui che vive a vantaggio degli altri. Sono vestiti di bianche 

vesti (è il colore del Risorto) ed hanno la corona d’oro: con il martirio hanno vinto ed ora 

vivono nella risurrezione in modo pieno. Sono i santi dell’Antico e del Nuovo Testamento, 

le persone arrivate in Dio, i morti in Dio: sono vicinissimi a lui e intercedono per chi ancora 

cammina nel mondo. 

Ci sono lampi, voci, tuoni: Dio è il Dio del Sinai, il Dio della storia della salvezza: Dio vuole 

farsi sentire, vuole venire incontro agli uomini. 



Le sette lampade richiamano lo Spirito Santo: è visto come fuoco che brucia, è il cuore di 

Dio, la vita intima di Dio. Occorre pensare al roveto ardente di Mosè. 

Il mare di vetro è un richiamo all’Esodo: Dio è il Dio salvatore. 

b) Secondo quadro 

Dio è visto come il creatore. 

I quattro esseri viventi secondo un’antichissima tradizione (da Ireneo in poi) sono visti 

come una simbologia dei quattro evangelisti: però si tratta di un’allegoria senza alcun 

fondamento esegetico. Il leone, il toro, l’uomo (lo scorpione era pensato con fattezze 

umane) e l’aquila, nella cosmogonia ebraica, rappresentano i punti cardinali e, quindi, sono 

l’intera creazione. 

Essi sono pieni di occhi: la creazione non dorme, ma veglia: “Attende con impazienza di 

essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria 

dei figli di Dio” (Rm 8,21). 

Il canto del “Santo” è la lode incessante della creazione; è un canto che può essere 

percepito solo dai 24 vegliardi: solo chi è in Dio coglie nel creato la lode del creatore. 

Giovanni ha contemplato Dio, il vero protagonista della storia: Dio che salva e Dio che crea, il Dio 

della misericordia ed il Dio della vita. 

 

 

Capitolo quinto – Il libro e l’Agnello 

 

“Nella mano destra di colui che era assiso sul trono”: il libro si colloca nell’ambito dell’onnipotenza 

di Dio che domina attivamente la storia. La destra è la mano della forza: Dio ha saldamente in 

mano la storia degli uomini. Il libro esprime il progetto di Dio sulla storia del mondo e degli uomini. 

E’ un rotolo scritto di dentro e di fuori: è l’idea di completezza e di segretezza; è sigillato con sette 

sigilli: è la chiusura totale (sette è il numero che esprime la totalità). La storia umana è ricca ed è 

segreta: chi non ha Gesù non ne ha la chiave, solo Gesù può sciogliere i sigilli, in modo che sia 

possibile leggere il rotolo; solo Gesù può aprire quel libro, solo Gesù può svelare il senso della 

storia. 

C’è un angelo forte: gli angeli nell’Apocalisse sono sempre coinvolti nell’opera della salvezza, 

soprattutto quando si tratta di dare degli annunci importanti. 

“Chi è degno?”: non si tratta di una valutazione morale, ma di una capacità reale di fare qualcosa. 

La storia ha un senso, ma chi può svelarlo? So intuisce che la storia ha un senso, ma non si riesce 

ad afferrarlo. 

“Nessuno poteva”: si insiste sull’enorme importanza del libro e sulla sua inaccessibilità. 

“Cielo, terra e sotto terra”: è la divisione tripartita del mondo,  è il modello che l’Antico 

Testamento mutua dalle concezioni babilonesi. Vuol dire che da nessuna parte può esserci 

qualcuno in grado di aprire il libro; nessuna creatura è in grado di aprire il libro. 

“Io piangevo molto”: è il pianto intenso e prolungato dell’uomo davanti agli interrogativi della 

storia umana. 

Ecco allora la presentazione di Gesù: il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide. 

Gesù è leone: è potente. Il richiamo è di Gen 49: “Un giovane leone è Giuda … Non sarà tolto lo 

scettro di Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso 

appartiene ed a cui è dovuta l’obbedienza dei popoli”. Giuda è la tribù dominante, quella che ha 

dato i re migliori. Questo è un passo che viene interpretato in chiave messianica. 

Gesù è germoglio: è novità. Il richiamo è di Is 11: “Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse”. Il 

germoglio non spunta dal tronco: qui si vuole ribadire l’assoluta novità del Messia. Questo è in 

linea con la genealogia di Gesù riportata da Matteo al capitolo primo del Vangelo: “Giacobbe 



generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo”. Il ritmo del racconto 

si interrompe e cambia: Gesù si differenzia dagli altri, entra nella storia come gli altri, ma è diverso. 

C’è ancora un richiamo a Is 29: “Ogni visione sarà come la parola del libro sigillato. Si va da uno che 

lo sappia leggere, dicendogli: leggilo, ma quegli risponde: non sono in grado perché è “sigillato”. 

Per capire le vicende umane non basta pensarci un po’ di più od interrogare altri uomini. Ancora in 

Is 29 si legge: “In quel giorno i sordi udranno le parole di un libro: liberati dall’oscurità e dalle 

tenebre gli occhi dei ciechi vedranno”. 

Ecco finalmente l’Agnello, Gesù, il protagonista dell’Apocalisse: è la realtà più preziosa che Dio ha 

da dare. 

“In mezzo al trono”: al centro dell’universo. 

“Ritto”: risorto, allusione alla risurrezione. 

“Come immolato”: la morte in croce. 

“Sette corna”: la pienezza della forza e della potenza. 

“Sette occhi”: la pienezza dello Spirito, donato sulla croce e mandato a tutto il mondo. 

“Venne”: venuta liturgica ed allusione alla venuta storica di Gesù. 

Ora tutto il seguito del capitolo diventa una loda a Dio ed all’Agnello, perché adesso l storia può 

essere chiarita. 

Il pianto degli uomini diventa un canto di lode. 

Ci sono tre scene successive che modulano lo stesso motivo: 

- Il cantico nuovo nasce dalla novità che Dio ha operato nella Pasqua di Gesù: solo chi 

accoglie questa novità può cantare il canto nuovo, senza di lui c’è solo un pianto disperato; 

- Sette titoli dell’Agnello: potenza (incapacità dell’uomo, capacità del Cristo), sapienza (nella 

teologia giovannea Gesù è la Sapienza personificata – Verbo), gloria (altra categoria 

giovannea: l’amore svelato), benedizione (sottolineatura liturgica); 

- La creazione intera riprende l’inno di lode e lo conferma con l’amen finale. 

 

La conclusione dei capp. 4 e 5 è questa: il centro della storia degli uomini è Gesù morto e risorto; il 

libro sigillato che Dio tiene in mano si apre per chi si pone alla sequela dell’Agnello. Per questo 

l’Apocalisse (rivelazione) non è una nuova rivelazione, ma la memoria fedele della vicenda di Gesù 

di Nazaret: è in lui il segreto del presente, del passato, del futuro di ogni uomo. 

 

Capitoli sesto e settimo – I sette sigilli 

 

L’Agnello, ad uno d uno, scioglie i sigilli che tengono chiuso il libro: è la rivelazione progressiva del 

senso della storia, l’Agnello morto e risorto svela progressivamente il senso delle cose. 

Diamo uno sguardo globale: 

- sigilli 1-2-3-4 presentano la situazione della storia: Cristo, violenza, ingiustizia, morte, sono 

le forze che dominano il mondo; 

- sigillo 5 presenta la testimonianza e la preghiera dei martiri e dei credenti in genere; 

- sigillo 6 presenta l’intervento di Dio come “ira” che elimina il male e come “amore” che 

salva; 

- sigillo 7 ricomincia tutto da capo. 

I primi quattro sigilli dicono come è fatta la storia; il quinto sigillo dice chi è il credente, come sta il 

credente nella storia; il sesto sigillo presenta la Pasqua, il grande segreto della storia. 

a) Primo sigillo – Cavallo bianco 

Le rappresentazioni si servono di animali (cavalli), uno dei simbolismi presenti 

nell’Apocalisse. Nella storia abbiamo a che fare con delle realtà suoeriori alle nostre forze, 

superiori alle nostre possibilità di verifica. 



Il cavallo bianco è Gesù risorto; il bianco è il colore della risurrezione, dell’appartenenza al 

mondo di Dio. 

“Arco”: è quello dell’alleanz; il Risorto ci prende a cuore, vuole fare alleanza; Dio è per noi, 

è dalla nostra parte. 

“Corona”: segno di vittoria. 

“Uscì vittorioso per vincere ancora”: la vittoria dell’Agnello nella risurrezione, che però sarà 

chiara per tutti solo alla fine. Non c’è nulla che possa sconfiggere Cristo risorto. 

Al cap. 19 si parla di un cavallo bianco e del suo cavaliere: il suo nome è Verbo di Dio. Il 

rimando è a “In principio era il Verbo…”: fin dalla creazione il Verbo opera, Dio crea con la 

parola. In Genesi si legge: “E Dio disse … e Dio disse …”: ogni volta sono create delle 

creature. 

La prima forza immessa nella storia è l’energia vitale di Cristo risorto, dotata di una 

potenzialità di vittoria già in atto, ma che si compirà completamente alla fine della storia. 

b) Secondo sigilli – Cavallo rosso 

Con il secondo sigillo comincia una serie di fattori negativi, dovuti al peccato, il serpente di 

Genesi. 

Il cavallo rosso rappresenta la violenza politica, il potere politico che genera violenza. 

“Togliere la pace”: il dono pasquale di Cristo (pace a voi, vi do la mia pace, ecc.), lo 

“shalom”, la pienezza di vita, la pienezza di ogni bene, è insidiato dall’odio che genera la 

violenza (spada grande). Questo fatto porta gli uomini a sgozzarsi a vicenda e rimane nella 

storia la realtà più contrastante con il progetto di Dio. E’ lo stesso schema dei primi tre 

capitoli della Genesi: la creazione buona e bella è insidiata dal serpente che genera odio e 

violenza. 

“Fu dato”: passivo teologico in cui l complemento di agente sottinteso è “da Dio”; significa 

che le forze della storia sono tutte sotto il controllo di Dio. 

c) Terzo sigillo – Cavallo nero 

Il cavallo nero rappresenta l’ingiustizia sociale, generata dal potere economico. Il potere 

economico controlla il mercato, crea ricchi e poveri, dando origine allo sfruttamento ed 

all’oppressione. 

“Una misura di grano, tre misure di orzo”: un pasto. 

“Un denaro”: la paga di una giornata per un salariato (vedere Mt 20,2). 

E’ l’invito ad aumentare i prezzi rendendo possibile solo un pasto al giorno, generando così 

fame e povertà. 

L’olio ed il vino non devono essere sprecati: sono solo per i ricchi; siccome sono consumati 

esclusivamente dai ricchi, non si deve toccare il loro prezzo. 

Forse qui c’è un riferimento al decreto emanato nel 92 d.C. dall’imperatore Domiziano: 

tramite questo decreto veniva assolutamente vietata in Oriente la coltura dell’ulivo e della 

vite, favorita invece in Italia; il decreto tendeva evidentemente a tenere saldo il potere di 

Roma e la sua possibilità di controllo a livello economico-commerciale. 

d) Quarto sigillo – Cavallo verde 

Morte e Inferno (Ade, Sheol) sono due aspetti di un’unica realtà: la morte. L’Apocalisse qui 

segue le tradizioni giudaiche secondo le quali, dopo la fine della vita, gli uomini vanno in un 

luogo lontano da Dio. 

Il colore verde ricorda il colore della carne in decomposizione. Forse rimanda al colore 

verdastro dello zolfo, il colore di Satana, il simbolo della morte eterna. 

Il secondo, il terzo ed il quarto sigillo sono legati tra loro: la violenza e l’ingiustizia generano 

la morte, la quale a sua volta dà origine ad ulteriori violenze ed ingiustizie. 



Queste tre forze hanno potere su un quarto della terra: è certamente un potere grande, 

ma comunque limitato. Anche qui c’è il passivo teologico “fu dato”: le forze della storia 

sono sotto il controllo di Dio. 

e) Quinto sigillo – Chi è il credente 

Mentre i primi quattro sigilli dicono quali sono le forze che dominano il mondo, il quinto 

sigillo dice chi è il credente. Nel mondo ci sono i credenti: nonostante il quadro negativo 

che si sta delineando, nel mondo c’è della gente che ha creduto, c’è della gente che crede. 

Il testo si riferisce si ai testimoni (martiri) già arrivati in Dio, sia a chi cammina ancora sui 

sentieri della storia. Fin da ora il testimone (il martire) intravvede il senso della sua 

esperienza e con la sua vita aiuta il compimento del piano di Dio. 

“Altare”: corrisponde all’altare degli olocausti nel tempio di Gerusalemme, dove si 

immolavano i sacrifici. 

“Immolati”: come l’Agnello, sono quelli che nella storia pagano l’adesione a Dio con la  

sofferenza ed il martirio. Chi è il credente? Il credente è colui che si lascia immolare, che 

aderisce alla croce, nella sequela di Gesù. La morte viene intesa nel senso della morte del 

chicco di grano. 

Il credente si chiede: “Come è possibile credere in Gesù? Come si fa a credere in Gesù in 

questo mondo così balordo?”. Il cavallo bianco sembra sopraffatto dagli altri. 

Il credente chiede a Dio: “Come è possibile vivere di te in questo mondo?”. Viene ripresa la 

preghiera che percorre tutto l’Antico Testamento, soprattutto nei Salmi: “Svegliati! Perché 

dormi, Signore? Perché nascondo il tuo volto e dimentichi la nostra miseria e la nostra 

oppressione?”. La preghiera del credente rende manifesta l’incomprensione del silenzio di 

Dio e chiede due cose: 

• la liberazione dal male: essere liberati da quel male che storicamente prende figura 

negli “abitanti della terra” (chi aderisce al “principe di questo mondo”); 

• il giudizio: chiarire una volta per tutte quello che è bene e quello che è male. 

Praticamente è la richiesta che si compia il progetto di Dio. 

La risposta è duplice: 

• il dono della “Veste bianca”: Gesù morto e risorto; 

• “Fu detto”: la Parola di Dio. 

A chi vuole vivere in profondità la storia Dio dà Gesù e la Parola, intesa come testo; Dio dà 

Gesù e la testimonianza scritta di Gesù, che è la Parola di Dio fatta carne. 

Occorre “Pazientare” ancora un poco: il tempo dell’attesa è poco, ormai siamo nella 

pienezza dei tempi, nel “tempo di Gesù”. E’ il tempo della pazienza di Dio, in cui si 

completa il numero dei salvati: è il tempo necessario perché il peccatore si converta, 

perché il male venga perdonato, perché l’amore ritrovi posto tra gli uomini. 

Prima della fin devono verificarsi questi eventi. La nostra preghiera deve essere orientata in 

quel senso, dobbiamo fare come Gesù: finire in croce per i peccatori. 

f) Sesto sigillo – La Pasqua 

Il sesto sigillo costituisce il cuore del discorso: il cavallo bianco è morto e, proprio perché è 

morto, è risorto. 

Esso ha un’articolazione più complessa ed è diviso in tre momenti: 

• l’ira di Dio e dell’Agnello (cap. 6,12-17), 

• la salvezza ai 144.000 (cap. 7,1-8) 

• la salvezza a tutta l’umanità (cap. 7,9-17) 

E’ l’intervento di Dio nella storia, che è insieme giudizio e salvezza. 

Il sesto sigillo è la morte e risurrezione di Gesù ed i loro effetti sulla storia, su di noi. 

I) Il giudizio di Dio e dell’Agnello 



Lo schema letterario è costituito da sette sconvolgimenti cosmici (terremoto, sole, 

luna, stelle, cielo, monti, isole) e dalla reazione di sette categorie di persone (i re 

della terra, i grandi, i comandanti, i ricchi, i potenti, ogni schiavo, ogni uomo libero). 

Usando un linguaggio profetico-apocalittico, viene ripreso il tema 

veterotestamentario del giorno del Signore (il “Gran giorno della loro ira”): non si 

tratta di un giorno storicamente determinabile, è un’espressione tecnica per 

indicare l’intervento decisivo di Dio nella storia. E’ visto come il giorno dell’ira di 

Dio, cioè della condanna del male che c’è nel mondo. Ci sono degli sconvolgimenti 

cosmici e c’è la paura degli uomini che hanno rifiutato Dio. Nell’Antico Testamento 

il giorno del Signore è visto in modo negativo e fa paura: 

               Gioele dice: “Grande e terribile è il giorno del Signore: chi potrà sostenerlo?”; 

               Sofonia dice: “E’ amaro il giorno del Signore! Giorno di ira quel giorno, giorno di        

              angoscia e   di afflizione, giorno di rovina e di sterminio. 

        L’Apocalisse reinterpreta questo concetto: il grande giorno, quel giorno, si è   

       attuato sul   Calvario, sulla croce. Solo Gesù ha vissuto questo: per l’uomo non c’è    

       nessun giorno d’ira.  

        La croce svela l’ira, cioè il peso enorme del peccato, un  qualcosa che c’è tra noi e 

        Dio e di talmente serio che uccide Gesù. Sulla croce Dio l’ha assunto su di sé e lo ha  

        eliminato. 

        Il volto del Dio crocifisso rivela sì la gravità del peccato, tanto che per chi non si   

       affida fa  paura (in Gen 3 Adamo si nasconde da Dio), ma per chi si affida è lieto    

       annuncio, offerta  salvifica; la salvezza accolta brucia quello che è male. 

       Tutto questo è presente fin da adesso: i Vangeli sinottici collocano gli    

       sconvolgimenti  cosmici alla morte di Gesù. 

        Fin da ora è presente il mondo nuovo dove il male è condannato. In Mt 28,2 c’è un  

        terremoto anche in occasione della scoperta della tomba vuota. La croce deve      

       essere vista  con gli occhi di Dio; tutta l’umanità può non vedere la croce nel modo  

       giusto: umanamente  la croce è maledizione. 

II) I 144.000 sigillati 

Prima c’è Gesù, poi c’è la salvezza della Chiesa; prima viene evidenziato il fattore 

cristologico, poi quello ecclesiologico. C’è una via aperta: è possibile percorrere la 

via tracciata da Gesù, chi vuole può farlo; è l’anticipo nell’oggi della salvezza 

escatologica. 

“I quattro angeli … i quattro venti”: siccome pa terra era immaginata rettangolare, i 

quattro angeli ne indicano i confini estremi, alludono ai quattro punti cardinali e 

significano la totalità della terra; i quattro angeli hanno un rapporto diretto con le 

forze della natura: tengono con forza i venti, i quali, liberi, devasterebbero tutto. Il 

senso è questo: sulla terra c’è un sistema di vita, organizzato dagli uomini sotto 

l’influsso del demonio, che è sotto il controllo salvifico di Dio. La storia è fatta da 

Dio, non dagli uomini. 

“Un altro angelo”: questo angelo è distinti dai precedenti e significa che Dio offre la 

salvezza. La salvezza è immaginata salire da oriente, come il sole nasce ad oriente. 

Si tratta di un annuncio di salvezza. L’oriente è il luogo da dove nasce la salvezza. 

“Il sigillo del Dio vivente”: l’uomo appartiene a Dio, avere scritto su di sé il nome di 

uno vuol dire appartenergli. Come chi appartiene alla bestia ha un marchio, così chi 

appartiene all’Agnello ha il sigillo. L’uomo è creatura, è un “farsi” continuo, 

appartiene a qualcuno: è costruito da colui a cui si affida. I possibili padroni sono 

due: l’Agnello e la bestia, Dio e mammona. 



“Vengono segnati i suoi servi”: coloro che appartengono totalmente al mondo di 

Dio. 

“144.000”: è il numero dei sigillati, esso corrisponde a 12 x 12 x 1.000. 12 sono le 

tribù di Israele, 12 sono gli Apostoli: questo vuol dire la massima estensione, 

dall’inizio della storia fino alla fine tutti sono inseriti nella salvezza, purché vivano in 

Gesù. E’ l’immagine del popolo di Dio; Israele che trova il suo compimento nella 

Chiesa. Mille anni è il tempo qualitativo del regno di Gesù sulla terra, sono gli anni 

che vive chi vive in Dio. 

III) Lo sguardo alla salvezza compiuta e definitiva 

E’ una visione escatologica, il punto di arrivo della storia. E’ uno sguardo al punto di 

arrivo: c’è lo stupore davanti al fatto che Gesù morto e risorto era il grande segreto 

della storia. 

“Le palme”: sono segno di vittoria e qui richiamano la festa delle Capanne, che 

arriva al suo compimento. All’inizio era una festa di ringraziamento per il raccolto: 

infatti era celebrata in autunno. In seguito, quando fu storicizzata, divenne il 

memoriale del cammino nel deserto. La festa durava sette giorni e si costruivano 

delle capanne, sui tetti o nei cortili interni delle case, fatte di rami, di foglie e di 

fiori, in modo da lasciar passare i raggi del sole e della luna e la pioggia (i disagi del 

deserto). Gli adulti vi abitavano per una settimana, in memoria del tempo in cui 

Israele soggiornò sotto le tende. 

Ogni mattina si celebrava un sacrificio: il popolo, davanti all’altare, teneva in mano 

un fascio composto di quattro rami: di cedro, di palma, di mirto e di salice. Il popolo 

agitava questo fascio quando veniva intonato l’Hallel del salmo 118. Il settimo 

giorno si faceva sette volte il giro dell’altare, per cui quel giorno era chiamato il 

giorno del grande Osanna. 

Ogni mattina i sacerdoti facevano una processione cantando: “Attingerete acqua 

con gioia alle sorgenti della salvezza” (Is 12,3) e, portando un’anfora d’oro, piena di 

acqua, attinta alla fonte di Siloe, la spandevano sull’altare degli olocausti. 

Il tempio rimaneva illuminato giorno e notte. Durante la liturgia si leggeva il libro di 

Qoelet, per indicare la provvisorietà e la fatica della vita, già espressa per altro con 

l’abitare nelle tende. 

Ora tutto questo è giunto a compimento: ora l salvezza è realizzata, ora si è 

veramente davanti a Dio, ora il sole  elaluna non possono più colpire, ora c’è la 

tenda stabile di Dio tra gli uomini, ora c’è il culto vero, ora ci sono l’acqua e la luce 

vera, ora la fatica è finita. Ora Qoelet riceve la risposta ai suoi interrogativi. 

Il punto centrale del discorso è la risposta alla domanda dell’anziano: “Essi sono il 

frutto”, sono originati dalla tribolazione, quella grande, quella di quel giorno, quella 

della croce. “Hanno lavato le loro  vesti e le hanno rese bianche nel sangue 

dell’Agnello”: è l’adesione a Cristo morto e risorto. Viene messo in evidenza come 

tutto questo è il frutto della grande tribolazione della croce, l’unico ad avere merito 

è Gesù crocifisso. Gli uomini arriveranno in Dio, ma i meriti non contano, è Dio che 

salva. 

Le conseguenze-frutti dell’adesione alla morte-risurrezione di Gesù sono descritte 

con testi profetici: è il paradiso, descritto in modo simbolico, con testi tratti dai libri 

profetici. 


