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Il cammino della speranza

Rapporto
Chiesa-Mondo

Apocalisse 4-5

Siamo chiamati a guardare «al di fuori» della
cerchia ecclesiale, a rivolgerci al mondo per
vivere la nostra «mediazione sacerdotale».
sacerdotale».
Siamo chiamati a entrare in contatto con tutte le
problematiche del mondo:
mondo: le sfide, le gioie e i
dolori per dare una risposta significativa e
impegnativa.
impegnativa.
Il libro dell’Apocalisse vuole aiutarci a leggere
questa storia e ci suggerirà la risposta giusta.
giusta.
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Per capire la storia occorrono tre parametri
orientativi:
orientativi:
1. Attivare il contatto immediato e diretto con
Dio;
Dio;
2. Comprendere che la storia è progettata da
Dio come un artista che concepisce la propria
opera d’arte;
d’arte;
3. Accogliere Cristo come l’unico che può
aiutarci a leggere la storia e a comprendere il
rapporto tra le varie vicende.
vicende.

Cristo Risorto

Apocalisse 4,1

Cristo è la porta sempre aperta tra immanenza e
trascendenza.
trascendenza.
Asceso al cielo, vuole portare tutti noi insieme a
lui per stare faccia a faccia con il Padre.
Padre.
Saliti lassù, potremo fare una lettura della storia
secondo la prospettiva di Dio.
Dio.
«Le cose che devono accadere» non sono un
destino già scritto ma sono eventi che
dipendono dalla libertà umana.
umana.

Dio Padre sul trono

Apocalisse 4,2-3

Il TRONO simboleggia la capacità di Dio
nell’organizzare e muovere la storia.
storia.
Le PIETRE PREZIOSE,
PREZIOSE, colpite dai raggi del sole,
emettono un bagliore e un riflesso di
straordinaria bellezza.
bellezza. Il personaggio che sta
seduto è Dio, bellezza infinita.
infinita. Una bellezza che
prende, rapisce e commuove.
commuove.
L’ARCOBALENO
L’ARCOBALENO è il simbolo della premura di
Dio per il bene dell’uomo.
dell’uomo.

FIDIAMOCI DI DIO!!!

24 presbiteri

Apocalisse 4,4

La loro presenza è in funzione della storia della
salvezza.
salvezza.
12+
12+12:
12: le dodici tribù di Israele e i dodici Apostoli
(Antico e Nuovo Testamento).
Testamento).
Vesti bianche:
bianche: sono avvolti dalla vitalità del Cristo
risorto.
risorto.
Corone d’oro:
d’oro: hanno raggiunto il traguardo e Dio
stesso li incorona vincitori.
vincitori.
Noi siamo ancora in cammino ma non siamo soli:
soli:
essi si occupano di noi come intercessori e
ispiratori.
ispiratori.

4 essere viventi

Apocalisse 4,6-8

Sono tratti dal profeta Ezechiele.
Ezechiele.
Per l’abbondanza di occhi che possiedono,
hanno una particolare affinità con lo Spirito che
crea sempre un ponte tra Dio e l’uomo.
l’uomo.
Cristo è nato per opera dello Spirito Santo…
Santo…
Dio entra in contatto con noi attraverso l’azione
dello Spirito, che prende le nostre risposte, le
nostre preghiere, le nostre lotte e le porta al
livello di Dio.
Dio.

Il rotolo con 7 sigilli

Apocalisse 5,1-5

Il rotolo è nella mano destra di Dio ed è scritto
all’interno e all’esterno:
all’esterno: non ci sono spazi
vuoti!!!
Rappresenta il progetto di Dio sulla storia.
storia. In
questo rotolo è scritto anche il nostro nome:
nome: ci
interessa perché nomina ognuno di noi e
include le nostre situazioni di vita.
vita. In esso trovo
il senso della mia vita.
vita.
Il rotolo però è impenetrabile:
impenetrabile: porta l’impronta
di Dio, rappresentata dai 7 sigilli.
sigilli.

Il rotolo con 7 sigilli

Apocalisse 5,1-5

E Giovanni piange…
piange… è il pianto drammatico e
accorato dell’uomo che cerca una risposta ai
propri interrogativi, un perché, un senso alla
propria vita.
vita.
Ma subito viene bloccato:
bloccato: Cristo, attraverso la
sua morte e risurrezione, attraverso la forza e
la vittoria dell’amore, svela e permette
l’accesso al progetto di Dio!!!
Sarà Lui ad aprire, uno ad uno, i sette sigilli.
sigilli.

Cristo-Agnello

Apocalisse 5,6-8

L’Agnello (cfr.
(cfr. Esodo 12)
12) è:
- «in mezzo al trono»:
trono»: ha una fondante
centralità rispetto al progetto di Dio;
Dio;
- «in mezzo ai presbiteri»:
presbiteri»: questi attingono la
loro forza dal Cristo;
Cristo;
- «in mezzo ai quattro viventi»:
viventi»: portano Cristo
a noi e noi a Cristo.
Cristo.
È immolato (morte in croce) ma sta in piedi
(risurrezione).
(risurrezione).

Cristo-Agnello

Apocalisse 5,6-8

Il CristoCristo-Agnello ha sette corna:
corna: le corna
indicano una forza aggressiva che può
travolgere;
travolgere; il Cristo, dunque, ha tutta
l’energia per realizzare la storia della
salvezza, per travolgere ogni forza
negativa.
negativa.
Ha sette occhi:
occhi: sono i sette doni dello
Spirito Santo che tendono a raggiungere
tutta la terra.
terra.

Cristo-Agnello

Apocalisse 5,6-8

L’Agnello è Cristo morto e risorto ha la
forza di sconfiggere tutti gli elementi del
male;
male; la sua forza efficace è quella del
dono di sé.
sé.
Se ci lasciamo «travolgere» da questa
forza anche noi saremo protagonisti
della storia della salvezza per dare
speranza ad ogni uomo.
uomo.

