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“L’attesa e la speranza” 

Apocalisse 5, 1-14 

Nonostante il linguaggio molto particolare del libro dell’Apocalisse - che ci fa pensare più che altro 
ad un libro o a un film di fantascienza - non possiamo non percepire la carica simbolica ed emotiva 
del racconto. Ci rendiamo conto di essere di fronte ad un episodio centrale. 
Quello apocalittico è un genere letterario che accomuna ebraismo e cristianesimo e che nasce in 
momenti molto bui e di forte crisi. L’Apocalisse prende vita durante le terribili persecuzioni dei 
cristiani, sotto l’imperatore romano Domiziano (fine I sec d.C.). E la sua storia è quella di un 
intervento di Dio nella storia, un intervento annunciato da una persona scelta da Dio. 
Un periodo di buio e un’attesa di qualcosa/qualcuno che cambierà la storia. 
Il dolore, i sacrifici, le difficoltà e l’annuncio di un Dio che si fa essere umano e che li vince e li 
trasforma. 
Molto vicino al nostro presente: un tempo di crisi in un tempo di Avvento 
 
Bonhoeffer ha scritto che “Festeggiare l'avvento significa saper aspettare; aspettare è un'arte che il 
nostro tempo ha dimenticato. Dobbiamo attendere le cose più grandi, profonde e tenere del mondo, 
e questo non si può fare nel tumulto, ma secondo le leggi divine del germogliare, crescere e 
divenire”. 
Oggi è la terza domenica di Avvento; siamo ormai verso la fine di questo periodo di attesa e di 
tensione verso il Natale. Il tempo delle feste ormai è già compiuto, lo vediamo tutto intorno a noi. In 
un certo senso si tratta di un’attesa felice perchè sappiamo bene cosa c'è al termine di questa attesa: 
non parlo solo del pranzo di Natale, i regali, la famiglia riunita (anche perché non è detto che per 
tutti sia così scontato) ma parlo di quella certezza che il Natale in ogni caso arriverà. Quella notizia 
l’abbiamo già ricevuta tante volte e in fondo aspettiamo un messaggio che conosciamo, anche se ci 
chiede di trasformarci ogni volta. 
Non sempre però l'aspettativa per tutta la gioia che verrà si compie. 
 
Spesso l'attesa è anche faticosa; non se ne vede la fine e ciò che stiamo aspettando e che non arriva 
mai ci rende nervosi, inquieti, a volte dubbiosi che l'attesa abbia davvero una fine.  
Guardiamoci intorno, guardiamoci dentro: c'è chi riesce con grande gioia ad arrivare alla fine di una 
lunga attesa, ma c'è anche chi aspetta per tutta la vita qualcosa che non avrà mai. 
Per questo il tempo dell’Avvento è così particolare e così vicino alla nostra esperienza, perché è un 
misto di speranza e di attesa (esperar). 
In questa attesa del Natale oggi si aggiunge anche quella di vedere i frutti del lavoro del nuovo 
governo; quella di chi aspetta un lavoro e magari di farsi una famiglia. Di chi non riesce a vedere un 
futuro davanti a sé e soprattutto davanti ai propri figli, alle proprie nipoti. 
Siamo immersi in un'attesa che sembra non avere fine e quella “fine” è il nostro futuro, ciò che è 
previsto per ognuno e ognuna di noi. Siamo in un tempo non felice, viviamo una crisi che tocca 
quasi tutte le sfere della nostra vita e a volte ci sentiamo disperati per l'impotenza davanti all'attesa.  
 
Il pianto di Giovanni, di cui si parla nel testo appena letto, ci racconta proprio quella grande 
disperazione che egli stesso vive nell'attesa di sapere chi potrà aprire il libro che Dio tiene in mano, 
seduto sul trono. Un angelo chiede a gran voce chi sarà degno di aprire questo libro e Giovanni non 
vede nessuno che ne sia all'altezza. E il suo pianto esprime la disperazione davanti a questa 
impotenza. 
Si dice che il libro è scritto di dentro e di fuori, come a dire che non c'è più spazio per scrivere altro, 
che è completo in sé, che trabocca e che è quasi esso stesso in attesa di essere letto. Ed è chiuso da 
sette sigilli. Al tempo di Giovanni i libri erano dei rotoli di pergamena e venivano tenuti arrotolati 
da dei sigilli che ne suggellavano il contenuto rendendolo non-modificabile. Questo rotolo è chiuso 
da ben 7 sigilli che ne simboleggiano la “chiusura ermetica”, l'impossibilità di essere srotolato e 
letto. Ma perchè è così importante aprire questo rotolo e perchè Giovanni è così disperato dalla 
possibilità che nessuno sia in grado di aprirlo? 
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Perché il libro contiene la rivelazione di Dio per il nostro futuro. Rimanendo chiuso, anche il nostro 
futuro diventa inaccessibile. Riuscire ad aprirlo invece significa rendere operante il contenuto del 
libro, renderlo esecutivo, in qualche modo. Rompere i sigilli significa rompere il silenzio di Dio e la 
nostra incapacità di comprendere la sua volontà.  
Colui che potrà aprire il libro permetterà alla volontà di Dio di permeare le nostre vite e ricoprirci 
della sua giustizia. Ma tutto attorno a Giovanni sembra essere senza speranza. 
E’ un’attesa dolorosa quella di non poter trovare nessuno in grado di decifrare ciò che hai lì davanti 
agli occhi. Hai la chiave di tutto, hai la soluzione, hai il tuo futuro lì davanti a te, ma non si trova chi 
lo possa fare! 
Questa immagine si presta a molte altre immagini. 
Penso alla sensazione di chi oggi ha mani, forze, intelligenza, volontà per mettersi al lavoro e 
costruire il proprio futuro, ma non ha l’opportunità di farlo e nemmeno di pensarlo! 
Oppure penso alla Bibbia, a come continuiamo a ripetere agli altri che è il pilastro del nostro essere 
Chiesa e che noi protestanti lo abbiamo aperto (e lo teniamo sui nostri tavoli) e a come però noi 
stessi lo teniamo chiuso in mille sigilli… 
 
Ma l’attesa a volte permette la sorpresa, il “colpo di scena”! 
Quante volte ci capita nella vita di attendere qualcosa ed essere totalmente sorpresi da un altro 
avvenimento inatteso. A volte è accolto con disappunto a volte invece ci riempie di speranza. 
Nella disperazione di Giovanni viene pronunciata una promessa (v. 5): “Non piangere; ecco, il leone 
della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sigilli”. 
E' una promessa che consola dal pianto Giovanni. E' l'annuncio della venuta di qualcuno che sarà in 
grado di aprire i sigilli per srotolare il rotolo. Di qualcuno che ti dice, non temere, non piangere, un 
nuovo periodo sta per cominciare, il tuo dolore ha trovato un consolatore, c’è qualcuno a cui 
affidare la tua fiducia. 
 
L'attesa ora si riempie di speranza. E' atteso qualcuno potente come un leone e che ha le sue origini 
nella genealogia di Davide, il grande Re; la promessa dell'Antico Testamento si rinnova con la 
venuta del leone della tribù di Giuda! 
 
E allora anche noi ci rallegriamo con Giovanni a questa notizia e anche noi ci guardiamo attorno 
alla ricerca di colui che, attraverso la sua potenza, potrà risolvere le incertezze del nostro futuro... 
E compare davanti agli occhi umidi di Giovanni (e ai nostri) un agnello in piedi, sì, ma con i segni 
evidenti del sacrificio; è stato immolato, sgozzato, sacrificato. Non è certo l'immagine di un leone, 
pieno di forza e fierezza che ci aspettavamo. 
In chiave simbolica ci troviamo di fronte ad una creatura debole quando invece se ne aspettava una 
invincibile. Ma proprio il simbolismo dell'Apocalisse ci richiama alla figura di Gesù, il Messia, 
l'Agnello sacrificato che ha vinto la morte nella resurrezione.  
E' questo agnello, quello che porta i segni della morte ma che sta in piedi ed è quindi vivente, che 
sarà in grado di fare ciò che nessun altro può fare: rendere operante la volontà di Dio, rendere 
efficace la sua giustizia, rendere potente il suo amore. 
 
Il contrasto tra le due creature, l'agnello e il leone, diventa invece un legame, una duplicità in una 
sola figura: l'amore di Cristo che ha dato la vita per la nostra salvezza e la potenza della sua vittoria 
sulla morte. 
La vittoria è potenza, è sconfitta dell’avversario, è la forza del leone. Ma non come i lettori 
dell’Apocalisse se l’aspettavano, non come noi ce lo aspettiamo. Vincere, per Cristo e per noi 
cristiani, significa morire. Ed eccolo qui il contrasto: tra morte e vita, tra Agnello e leone. Ma nella 
prospettiva di questa novità l'uno non esiste senza l'altro. Noi aspettiamo entrambi. Noi aspettiamo 
colui che ha rivelato la potenza nella fragilità, la forza nella debolezza. 
Noi osiamo credere che il piano di Dio per il mondo viene messo in opera attraverso colui che è 
morto ed è resuscitato. Che è potuto risuscitare perché è morto. 
Soltanto attraverso di lui, la salvezza, può essere donata a tutta l'umanità. 
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Davanti alla consapevolezza che Cristo viene e sarà in grado, grazie al suo amore e alla sua potenza, 
di aprire il libro di Dio, davanti a questa speranza che illumina l'attesa di Giovanni, anche noi siamo 
interpellati. 
Queste possono rimanere parole lontane per noi, parole, che parlano un linguaggio fantascientifico. 
Oppure possono essere parole di consolazione davanti alla disperazione di questo mondo in crisi, 
davanti alla mancanza di futuro, davanti alle nostre attese che non riusciamo a sostenere. 
Siamo disposti a riconoscere nell'Agnello, in piedi ma sacrificato, colui che ci salva dalla 
disperazione e dal silenzio di Dio? Vediamo in quel libro da noi stesso sigillato mille volte una 
parola, la parola, che ci sostiene, ci illumina e ri-genera? Sappiamo essere sempre e di nuovo colpiti 
da colui che viene per stravolgere le nostre coscienze annualmente assopite? 
 
Il nostro testo è chiaro: l'annuncio della venuta di Cristo ci proietta in un tempo di attesa, che può 
essere lungo e difficile, ma se in questo tempo aspetteremo un Re diverso (che scende verso di noi, 
che serve, che ama al punto da vincere ogni morte), questa attesa porterà a un nuovo tempo denso di 
gioia e di consolazione. Tutto il creato canterà le lodi dell'Avvento dell'Agnello di Dio; tutte le 
creature del cielo, della terra e del mare canteranno la gloria di colui che permetterà a Dio e 
all'umanità di incontrarsi. 
Tornano le parole di Bonhoeffer: “... Dobbiamo attendere le cose più grandi, profonde e tenere del 
mondo, secondo le leggi divine del germogliare, crescere e divenire” 
E verrà così il compimento delle intenzioni di Dio all'interno delle quali siamo trascinati e 
coinvolte, e per le quali troviamo senso nel nostro vivere quotidiano. 
Dio ha per noi la speranza che si compie in Gesù Cristo, oggi così come nel tempo del Suo Regno. 
Preghiamo il Signore affinché la sua gloria rivesta di speranza il mondo triste e cupo in cui oggi 
viviamo. Lodiamo il Signore perché la Sua volontà si compia per noi. Amen. 
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