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«NON C’ERA NESSUN TEMPIO» 

(Apocalisse 21,22) 

 

Con la lettura dei passi conclusivi del libro dell’Apocalisse che descrivono la 

Nuova Gerusalemme che scende dal cielo, lunedì 23 maggio si è concluso 

l’anno di attività 2015-2016 del Gruppo Ecumenico di Trieste. Il pastore delle 

Chiese Elvetica, Valdese e Metodista Ruggero Marchetti ha affrontato nella sua 

relazione il tema biblico dell’anno – il “tempio” – facendo riferimento e 

commentando il versetto 22 del capitolo 21 dell’Apocalisse che dice: «Non 

c’era nessun tempio nella città, perché il Signore Dio Onnipotente e l’Agnello 

sono il suo tempio». 

L’Apocalisse è, contrariamente a quanto suggerisce il nome, un libro profetico 

piuttosto che apocalittico. Le apocalissi, ha spiegato Marchetti, offrono delle 

visioni del mondo celeste e della sua azione nella storia, presente e futura, che 

non ammettono replica, che non si possono in alcun modo modificare. I libri 

profetici al contrario, pur presentando un presente od un futuro in qualche 

modo minacciosi per i destinatari del testo, lasciano aperta la strada ad 

accadimenti alternativi che possono verificarsi se i destinatari stessi o l’uomo in 

generale si ravvedono e modificano il proprio comportamento. In particolare 

nell’Apocalisse di Giovanni, Dio concede all’uomo la preghiera, strumento 

attraverso il quale egli può contribuire ad indirizzare verso la salvezza l’azione 

di Dio nella storia. 

Il libro dell’Apocalisse viene suddiviso dagli esegeti in cinque sezioni, 

incorniciate da un capitolo introduttivo e da una parte conclusiva. La prima e la 

quinta sezione parlano della Chiesa, la seconda e la quarta della storia del 

mondo, la terza – la più lunga – è cristologica e rappresenta la chiave di volta 
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dell’intero libro. Le sette Chiese (prima sezione, capitoli 2 e 3) cui Dio tramite 

Giovanni rivolge il suo messaggio, rappresentano la totalità della Chiesa, quella 

contemporanea alla scrittura del testo e quella futura, vista nelle sue fedeltà – 

per cui viene lodata – ed infedeltà – per cui viene redarguita. Il capitolo 4 ci 

offre un’ulteriore immagine della Chiesa, più elevata rispetto a quelle storiche e 

contingenti, in cui accanto al trono di Dio stanno degli anziani (uomini, non 

angeli), immagine che ricorda alle Chiese terrene come esse siano in qualche 

modo sempre al cospetto di Dio e le invita a rimuovere il velo esistente tra la 

loro storicità e l’eternità di Dio stesso. La seconda sezione, quella dell’apertura 

del libro con i sette sigilli che mette in scena i famosi quattro cavalieri 

dell’Apocalisse, vuole offrire una visione di quelle che sono le potenze che 

dominano in modo inarrestabile la storia. Vi si afferma la signoria dell’Agnello 

immolato/Cristo sulla storia stessa e vi si suggerisce la necessità per i credenti 

di cogliere la presenza, positiva, del cavallo/cavaliere bianco che simboleggia la 

forza della resurrezione di Cristo. La terza sezione narra la vittoria di Cristo sul 

male mentre la quarta, tornando alla storia, formula il giudizio su di essa. Nella 

quinta parte si riprende il tema della Chiesa, trasfigurata dalla nuova creazione 

e vivente nella gloria del Signore. 

Del tempio si parla già al capitolo 15 (quarta sezione). Si tratta di un tempio 

nel cielo in cui si trovano i sette angeli che escono con le sette coppe del 

castigo di Dio. Giovanni qui parla di tempio e tenda della testimonianza, 

fondendo insieme queste due realtà, a ribadire la propria profonda ebraicità 

(per altro testimoniata dal greco “duro” in cui è scritto il testo da un autore che 

pensava in aramaico ed ebraico). Si tratta infatti di una tradizione ebraica 

quella secondo la quale la tenda ed il tempio – successivamente costruito per 

assolvere la medesima funzione di custodire, con le tavole della legge, la 

presenza di Dio – erano già presenti in Dio prima che creasse il mondo. Ma 

qual è il significato dei sette flagelli. Sono flagelli terribili – le sette coppe 

rappresentano il furore di Dio. Come mai escono proprio dal tempio, il luogo 

della grazia, il luogo in cui siamo certi – con la tradizione ebraica – che Dio 

ascolterà la nostra preghiera? È proprio qui che c’è la risposta. I flagelli delle 

sette coppe richiamano le dieci piaghe d’Egitto. Come queste ultime sono 
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servite a liberare Israele, così i sette flagelli serviranno a liberare la Chiesa ed i 

Cristiani dall’emarginazione e dalla persecuzione, punendo i loro nemici 

affinché si convertano (benché invano: «La gente… cominciò a bestemmiare 

contro il Dio del cielo…» dice il testo). Giudizio, appello alla conversione, 

intervento per liberare i suoi: anche queste coppe sono una manifestazione 

della grazia di Dio. Qui comunque viene ancora ribadita l’impossibilità di una 

compresenza umana assieme a quella di Dio. Nessuno può entrare nel tempio 

finché non si sono esauriti i flagelli (e qui c’è ancora un riferimento a quanto 

narrato nel libro dell’Esodo quando Dio parla con Mosè). Il “finché” significa che 

dopo ci sarà un momento in cui sarà possibile stare alla presenza di Dio nella 

gioia del Dio-con-noi e per-noi. La vera rivelazione – apocalisse – non sono i 

flagelli, ma l’annuncio del Regno di Dio che viene, del Paradiso ritrovato. Ed è 

proprio con l’immagine del Paradiso ritrovato che si conclude l’Apocalisse di 

Giovanni. Con l’immagine di un Eden restaurato, un Eden in cui Dio usciva a 

passeggiare con l’uomo che aveva creato. Un Eden in cui vi è un solo trono, 

per Dio e per l’Agnello/Cristo a sottolinearne l’identità. Un Eden in cui i suoi 

servi vedranno il suo volto ed in cui pertanto non c’è più bisogno del tempio. 

Un Eden che viene preceduto da una nuova creazione in cui non trovano posto 

né il mare né il buio, simboli della negatività e dalla visione della Gerusalemme 

celeste in cui si trovano ricapitolati diversi temi che stanno a cuore all’autore. 

Innanzitutto è la Gerusalemme a scendere verso i suoi e non essi a dover 

salire a significare un Dio che si china verso l’uomo. Poi è una Gerusalemme 

che conserva in sé sia Israele (i nomi delle dodici tribù sulle dodici porte) che 

la Chiesa (i nomi dei dodici apostoli sui dodici basamenti), a sottolinearne 

l’unità nella continuità. È una Gerusalemme in cui «Non c’era nessun tempio» 

in quanto, da un lato, l’intera città è il tempio (qui Giovanni segna una cesura 

con il giudaismo contemporaneo che non poteva concepire l’assenza del 

tempio) e dall’altro la presenza di Dio rende inutile un edificio che lo simboleggi 

o lo contenga (e questa è la profezia di Giovanni). L’autore fa anche attenzione 

a non alimentare un simbolismo astrale per Dio, simbolismo largamente 

utilizzato da altri popoli. Nella città non ci sono infatti altre luci – né sole, né 

luna, né stelle – perché l’Agnello la illumina. Di più, l’Agnello stesso non viene 
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definito come sole o astro in generale, bensì come semplice “lampada”, proprio 

per evitarne l’identificazione, percepita come idolatrica, con un qualsiasi astro. 

Infine viene esclusa ogni prospettiva che oggi definiremo buonista. Nella città 

celeste, che sostituisce la città del male/Babilonia/Roma, strumento di Satana, 

non troveranno posto indifferentemente tutti. Entreranno soltanto quelli i cui 

nomi sono scritti nel libro della vita e niente d’impuro. Chi vi sarà ammesso, i 

credenti, saranno le colonne del nuovo tempio/Gerusalemme, dove Dio è 

presente in mezzo ai suoi, come già profetato al capitolo 3 alla Chiesa di 

Filadelfia. 

Alla relazione del pastore Marchetti è seguito un dibattito da cui è scaturita la 

difficoltà a comprendere la sofferenza che quotidianamente da uomini ci 

troviamo ad affrontare come strumento dell’opera di liberazione di Dio. La 

questione è rimasta aperta. Il relatore ha suggerito che potrebbe esserci una 

differenza tra quanto noi oggi chiamiamo sofferenza e quelle esperite ai tempi 

dell’autore dell’Apocalisse. Il nostro concetto di sofferenza sarebbe esteso ad 

numero molto maggiore di situazioni che in passato venivano più naturalmente 

accettate come fatti inerenti la vita nel suo complesso. Ha poi proposto una 

riflessione sul senso del male. Senza il male non ci sarebbe storia. L’uomo 

avrebbe già raggiunto l’eternità caratteristica della fine dei tempi. Male e 

sofferenza sarebbero gli stimoli che ci fanno muovere a migliorare il mondo e 

noi stessi, a cercare soluzioni, nella prospettiva diacronica della storia/vita in 

cui, come in un racconto d’avventure, siamo necessariamente immersi. 

 

Trieste, 25 maggio 2016 

Tommaso Bianchi 


