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Gen 4: Caino e Abele e la costrizione della prima città1 
 
4 1 Il terrestre [ha’adam] conobbe Chawwah, la sua donna, che divenne gravida e generò Qajin2. 

Ella disse: “Ho ottenuto/acquistato3 un uomo con il Signore”, 2 poi aggiunse al generare suo fratello4, 
Hebel5. Hebel era pastore di ovini e Qajin era servitore del terreno. 3 E avvenne che alla fine di 
[alcuni]giorni Qajin fece venire dei frutti del terreno in offerta per il Signore. 4 Hebel fece venire, 
anche lui, dei primogeniti dei suoi ovini e il loro grasso6. Il Signore guardò a Hebel e alla sua offerta, 
5 ma a Qajin e alla sua offerta non guardò. Questo bruciò molto Qajin e la sua faccia cadde7/si 
abbatté. 6 Il Signore disse a Qajin: “Perché questo ti brucia, perché la tua faccia è abbattuta? 7 Non 
c’è forse elevazione (alzare8) se agisci bene9? Ma se non agisci bene, il peccato/fallimento10 sta 
accovacciato all’apertura: verso di te [è] la sua brama, ma tu domina11 su di lui”. 8 Disse Qajin a 
Hebel suo fratello ...12 e avvenne che, mentre erano nel campo, Qajin si erse/insorse13 contro Hebel, 
suo fratello, e lo uccise. 9 Il Signore disse a Qajin: “Dov’è Hebel, tuo fratello?”. Disse: “Non [lo] 
conosco. Sono forse il custode di mio fratello, proprio 14Io?”. 10 Disse: “Che cosa hai fatto? La voce 
dei sangui di tuo fratello grida a me dal terreno. 11 Ora tu sei maledetto più del terreno che ha 
spalancato la sua bocca per prendere i sangui di tuo fratello dalla tua mano. 12 Sì, tu servirai il 
terreno: esso non aggiungerà [ = continuerà] a darti la sua forza. Vagabondo ed errante sarai sulla 

 
1 Il numero di riferimento delle note è in grassetto così da distinguerlo da quello delle note in carattere normale. 
2 Caino (da qanâh, acquistare, ma sotto c’è anche qané’= colui che è geloso). 
3 Gioco di parole tra il nome di Caino e il verbo qanîtî, ho acquistato. Il fenomeno e frequente quando un nome viene 

dato a un bambino. 
4 Il termine fratello ricorre 7 volte nei vv. 1-16: numero di pienezza/perfezione. 
5 Abele, Hebél, ha come paronimo Hevel, lutto. 
6 Si tratta di un modo di parlare della parte “migliore” della bestia. Vocalizzando diversamente le stesse consonanti, 

si potrebbe tradurre “crema/panna”. 
7 Traduzione letterale. Di solito, i traduttori traspongono: si tratta di collera (o irritazione) e di abbattimento. 

Notiamo che c’è una triplice differenziazione tra Caino e Abele: - familiare, - culturale e - religiosa. 
8 L’espressione “alzare/innalzare/tenere alta la testa” vuol dire pure “accogliere favorevolmente/ sopportare la 

sofferenza”, “togliere l’offesa”, quindi “perdonare”. Il testo vuol dire che questa azione inverte l’immagine della faccia 
che cade (vv. 5-6), cioè se Caino può agire bene, allora “rialzerà la faccia”, cioè sarà capace di relazione e di dialogo e 
così sarà aperto al futuro. 

9 Il verbo indica sia il “fare bene”, sia il “rendere bene” e anche “l’agire bene”. 
10 Il termine rabaz, fallimento/peccato, vuole comunicare l’immagine di un serpente pronto a scattare e colpire. È 

un’immagine chiarissima della “animalità” nell’uomo, pronta a far valere la propria avidità. «Il leone si accovaccia alla 
porta: così il peccato insidia coloro che operano ingiustamente» (Sir 27,10). 

11 È questa la sfida posta davanti a Caino: “dominare” l’animalità per realizzare in sé l’immagine di Dio. Il “verbo 
“dominare” (mashâl) non solo indica l’esercizio del dominio ma anche il modo di parlare tipico dei saggi, dunque il 
narrare, il dialogare. I due atteggiamenti di Caino, la faccia a terra e il non dialogare, sono contro l’amore, che, invece, 
vuole essere sempre “dialogico” e “facciale”. Solo la relazione con l’altro ci realizza e ci apre al cammino di 
umanizzazione e di fede. Caino ha fatto soltanto un monologo e le parole che non gli sono servite per entrare in 
comunicazione diventano armi che uccidono: l’omicidio ha qui la sua radice. La parola è il primo luogo di pace o di 
violenza, di accoglienza o di rifiuto, di amore o di odio. 

12 Il testo vuol dire che Caino disse, poi mette due punti e virgolette, puntini sospensivi e chiude le virgolette: il testo 
dice che non c’è comunicazione! Il primo peccato/fallimento è la perversione della parola. 

13 L’aggressività ha tre fonti principali - dicono i rabbini -: l’economia (la terra è mia: rapporto con la terra); la 
sessualità (tu sei mio: rapporto con gli altri); la religione (Dio è con me: rapporto con Dio). 

14 «C’è una corrispondenza fra l’io dell’uomo e l’Io di Dio, per cui l’uomo realizza la propria soggettività nella 

soggettività di Dio: l’irripetibilità del proprio io l’uomo la realizza assumendo la responsabilità dell’altro, del fratello, la 
realizza dicendo: “Io sono il custode di mio fratello”, e allora Dio è custode!» (E. BIANCHI). Martin Buber sottolinea che 
ognuno di noi è veramente se stesso quando sa dire io-tu, quando si coglie nella relazione di dualità io-tu, che significa 
accettare di essere custode dell’altro e di essere custodito dall’altro. 
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terra”. 13 Qajin disse al Signore: “[Troppo] grande è la mia colpa [e la sua conseguenza15] per essere 
sollevata. 14 Ecco, tu oggi mi cacci sulla faccia di tutto il terreno e io mi celerò dalla tua faccia: sarò 
vagabondo ed errante sulla terra e avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà”. 15 Il Signore gli 
disse: “Però chiunque ucciderà Qajin subirà la vendetta sette volte”. Il Signore pose un segno su 
Qajin, affinché non lo colpisse chiunque lo trovasse.16 Qajin uscì16 dalla faccia del Signore e abitò 
nella terra di Nod [dell’erranza17], a oriente di Eden. 

17 Qajin conobbe la sua donna che divenne gravida e generò Chanok, poi divenne costruttore di 
città e chiamò il nome della città come il nome di suo figlio: Chanok. 18 A Chanok fu generato ‘Irad; 
‘Irad generò Mechuja’el; Mechuja’el generò Metusha’el; Metusha'el generò Lemek. 19 Lemek prese 
per sé due donne. Nome dell’una: ‘Adah. Nome della seconda: Tsillah. 20 ‘Adah generò Jabal: questi 
fu il padre di chi abita la tenda [presso] l’armento. 21 Nome di suo fratello: Jubal. Questi fu il padre 
di ogni suonatore della cetra e del flauto. 22 Tsillah poi, anche lei, generò Tubal-Qajin, aguzzatore di 
tutto, artigiano del rame e del ferro. Sorella di Tubal-Qajin: Na‘amah. 

23 Lemek disse alle sue donne:  

‘Adah e Tsillah, intendete la mia voce, donne di Lemek, porgete l'orecchio al mio dire: sì, ho ucciso un 
uomo per una mia ferita un ragazzo [lett.: generato] per un mio livido. 24 Perché Qajin sarà vendicato sette 
volte, ma Lemek settantasette! 

25 ’Adam conobbe ancora la sua donna che generò un figlio e chiamò il suo nome Shet perché: 
“Dio ha stabilito per me un altro seme al posto di Hebel, perché Qajin l’ha ucciso”. 26 A Shet, 
anche a lui, fu generato un figlio e chiamò il suo nome ’Enosh. Allora si cominciò a chiamare il 
nome “Signore” [JHWH: leggi Adonai]. 
 
Gen 11,1-11: Babele/Babilonia, la città del pensiero unico 
 
1E successe, allorché tutta la terra era un linguaggio unico e delle parole uniche, 2successe, 

mentre si spostavano verso oriente, che trovarono una pianura in terra di Sennear e rimasero lì. 3E 
dissero ognuno al suo compagno: «Su! Mattoniamo mattoni e cuociamo in cottura!»; e il mattone 
servì loro di pietra mentre il bitume18 servì loro di malta. 4E dissero: «Su! Costruiamo per noi una 
città, e una torre - e la sua testa (lì) nei cieli- che facciamo per noi un nome, per timore che siamo 
dispersi sulla faccia di tutta la terra». 5E Adonai scese per vedere la città e la torre che costruivano i 
figli dell’umano/terrestre. 6E Adonai (si) disse: «Ecco un popolo unico, e un linguaggio unico per loro 
tutti. Se questo è ciò che iniziano a fare, adesso niente sarà loro impossibile di tutto quello che 
mediteranno di fare. 7Su, scendiamo, confondiamo lì il loro linguaggio, che non sentano più ognuno 
il linguaggio del suo compagno!». 8E Adonai li disperse da lì sulla faccia di tutta la terra e smisero di 

 
15 Il termine ebraico ‘awôn indica contemporaneamente la colpa, la sua conseguenza e il suo castigo.  «Caino, che 

non voleva conoscere legge, ora invoca di fatto una legge che lo protegga e che non sia vendetta, spargimento del 
sangue di colui che ha sparso sangue (cfr. Gen 9,6; Nm 35,19 ss.). Caino, che non ha voluto essere custode di suo fratello, 

invoca Dio come suo custode, invoca il perdono. Ecco l’economia della storia della salvezza: la legge e il perdono» (E. 

BIANCHI). 
16 Il verbo Il verbo yaza’, uscire, vuole comunicare che Caino è “rinchiuso” in sé, nel suo desiderio di totalità di sua 

madre, nella sua bramosia, nella sua incapacità di aprirsi e vivere le alter relazioni. Il narratore potrebbe suggerire che, 

«uscendo», Caino nasce finalmente alla propria esistenza e si lancia in un’avventura che è la sua. Assumendo così la 
propria autonomia, realizza quello a cui Adonai, indirettamente, lo invitava, prima non guardando la sua offerta, poi 
parlandogli. Ma che doloroso cammino per arrivare a questo!  

17 Il nome nôd significa “erranza”. Si vedano i vv. 12 e 14, dove “errante” traduce nad. 
18 La tecnologia illude di poter controllare ogni cosa! 
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costruire la città. 9Perciò chiamò il suo nome Babilonia (Confusione19) poiché, lì, Adonai confuse il 
linguaggio di tutta la terra e, da lì, Adonai li disperse20 sulla faccia di tutta la terra. 

Il Signore, appassionato della vita e della libertà degli uomini, si prende cura di ostacolare 
qualsiasi deriva totalitaria che potrebbe minacciare i valori insostituibili della unicità di ogni persona 
e della sua libertà. Essere diversi, cioè la diversificazione dell’umanità è un’autentica opportunità 
nel senso in cui costituisce una “porta” per andare verso Dio, verso l’UNO, senza percorrere 
scorciatoie o imboccando vie non diritte, ma solcando con pazienza e perseveranza i sentieri 
dell’alleanza con lui. Solo in questo senso Babilonia è una benedizione. Ogni uomo e donna del 
mondo sono fratelli, nella diversità arricchente di cultura, stili di vita e di tradizioni. Dio vuole l’unità, 
ma non a scapito delle differenze, ecco perché la fraternità è il luogo del mutuo scambio e 
arricchimento. Oggi l’umanità (cfr. documento di Abu Dhabi) è chiamata a scoprire questa 
fratellanza universale per garantire a tutti e a ognuno la propria unicità e differenza.  

 
Sal 122: Andiamo alla casa del Signore 

1Canto delle salite. Di Davide21. 
Quale gioia (mi rallegrai) quando mi dissero22: 
«Andiamo alla casa del SIGNORE!». 

2Già stanno i nostri piedi 
alle tue porte Gerusalemme. 

3Gerusalemme, costruita come città 
compatta e ben unita23,   

4là dove salgono le tribù, 
le tribù del SIGNORE, 
(in) testimonianza per Israele, 
a render grazie24 al nome del SIGNORE. 

5Là sono posti i seggi del giudizio, 
i seggi della casa di Davide. 

6Implorate pace per Gerusalemme, 
vivano sereni quelli che ti amano, 

7sia pace sulle tue mura, 
serenità nei tuoi palazzi. 

8Per amore dei miei fratelli e amici 
io dirò: «Sia pace in te!». 

9Per la casa del SIGNORE nostro Dio 
chiederò il bene per te. 

 
19 Il nome bavél gioca sulle sonorità del verbo balâl, “confondere” (vv. 7 e 9). 
20 Mentre i costruttori della città e della torre pensano di aver toccato il cielo, Dio deve «scendere» e abbassarsi per 

colmare la distanza ancora presente e raggiungerli. Il Signore confonde le lingue, e la dispersione dell’umanità fa 
ripartire la storia, ponendola nell'ottica della fecondità, della pluralità e della differenza (cfr. Gen 11,6-7). L’effetto della 
visita del Signore è che essi «cessarono/smisero di costruire la città» (Gen 11,8) e così è dissolto il progetto temerario e 
omologante degli uomini. 

21 «Davide è il fondatore della città e il salmo 122 presuppone Davide come un personaggio. Là ha sede il trono di giustizia, il 
trono di Davide (cfr. v. 5). Probabilmente, parlando di Gerusalemme come città “costruita, salda e compatta”, il salmista intende 
riferirsi alla città ricostruita dopo l’esilio, che diventa quindi il vanto e la gioia di Israele. Possiamo dire che l’attribuzione del salmo a 
Davide è comunque fondata perché essa testimonia un grande amore alla città costruita da Davide quale capitale del suo popolo. Un 
amore che da Davide discende sulla città, un amore temprato nei cuori di tutti gli israeliti e nei nostri; noi ci sentiamo in continuità 
con l’amore di Davide per Gerusalemme» (C. MARIA MARTINI, Il desiderio di Dio. Pregare i salmi, Centro Ambrosiano, Milano 2002, p. 
127). 

22 Mi rallegrai con quanti mi dicevano. 
23 Letteralmente: «che è unita a sé in unità».  
24 Celebrare. 
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Sal 133: Convivere di fratelli uniti…vita per sempre 
1Cantico delle salite. Di Davide. 

Ecco quanto [come] è buono e quanto è amabile 
che i fratelli abitino insieme [siano concordi]. 

2È come olio prezioso25 sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne, 
che scende sull’orlo della veste. 

3 È come rugiada dell’Ermon, 
che scende sui monti di Sion 
poiché là26 il SIGNORE ha disposto la benedizione: 
la vita per sempre. 

 
Is 54,11-17: La Gerusalemme ricostruita 

11Povera, tormentata, sconsolata, 
ecco io guarnisco di bistro le tue pietre / e ti fondo sopra i lapislazzuli. 

12Farò di rubino le tue merlature, / le tue porte di gemme di carbonchio 
e il tuo perimetro di pietre preziose. 

13i tuoi figli saranno discepoli di YHWH: / grande sarà la pace dei tuoi figli. 
14Nella giustizia sarai ristabilita: 

sta’ lontana dall’oppressione, e non avrai da temere; /  
dalla distruzione, e non ti si avvicinerà. 

15Ebbene, c’è chi ti assale? Non è da parte mia! /  
Chiunque ti assalga cadrà a causa tua. 

16Sì, io ho creato il fabbro / che soffia su un fuoco di braci 
e ne trae un’arma adatta al proprio scopo /  
e ho creato pure il distruttore per rovinare. 

17Ma nessun’arma fabbricata contro di/ te avrà effetto; 
ogni lingua che ti si levi contro in giudizio / tu la farai condannare. 
Questo è quanto riceveranno i servi di YHWH, / la loro 
giustificazione da parte mia, oracolo di YHWH. 

 
La Gerusalemme ricostruita (54,11-13 ). Questo brano è la diretta continuazione della profezia 

della nuova alleanza tra Dio e la sua città, del nuovo rapporto nuziale tra moglie e marito dopo la 
momentanea interruzione esilica. Adesso lo sposo, Dio, descrive la sposa come la vede lui, come se 
la sogna. «Povera, tormentata, sconsolata» (v. 11): questa è la realtà attuale di Gerusalemme, 
ancora distrutta. Ma «ecco» che Dio sta per cambiare questa situazione penosa. Il bistro non è una 
pietra, ma una polvere nera che serviva alle donne per truccarsi gli occhi (cfr. 2Re 9,30; Ger 4,30). 
Probabilmente il cemento scuro che si mette intorno alle pietre evoca al profeta gli occhi truccati di 
nero di una bella donna. Così pure, quando si dice che tutto il suo perimetro, la sua cinta muraria, 
sarà di pietre preziose, si paragona di nuovo Gerusalemme a una donna il cui collo è cinto da una 
collana di perle. Lo stesso, quando si parla dei rubini come merlatura sulle mura: si pensa, 
probabilmente, alla corona, al “diadema” che si poneva sul capo della sposa nel giorno delle nozze 
(cfr. Is 61,10). È chiaro che qui si usa un linguaggio metaforico: la descrizione della ricostruzione di 
Gerusalemme è doppiata da quella di una sposa che si adorna di gioielli. Qui vi è da decodificare una 

 
25 Si può tradurre anche «profumato», come hanno fatto i LXX (myron); cfr. Sal 34,9. In ebraico abbiamo tôb, «buono, bello», 

come nel v. 1. È un unguento profumato, ricordando che a quel tempo la sostanza base dei profumi era l’olio, oggi, invece, è l’alcol. 
26 In ebraico abbiamo una particella che significa sia «là» sia «ecco» o «per questo» (vedi l’«ecco» del v. 1): l’autore 

probabilmente gioca su questa polivalenza semantica. 
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metafora: Dio parla di una nuova Gerusalemme, della Gerusalemme futura, adoperando il 
linguaggio amoroso, eccessivo che la descrive come una sposa adorna di gioielli. Ed è lo stesso 
profeta che ci indica in che modo decodificare la metafora. I veri gioielli di Gerusalemme sono i suoi 
figli, i quali sono tutti «discepoli di YHWH» e godranno perciò di una «grande pace». I rubini, gli 
smeraldi, gli zaffiri della Gerusalemme celeste, sono i suoi santi. 

Promessa di stabilità (54,14-17). Alla visione di Gerusalemme ricostruita. segue una promessa di 
permanenza, di stabilità: la città non sarà mai più distrutta. Questa promessa di stabilità, di 
indefettibilità, si basa sul fatto che tutto è sotto il controllo di Dio. Qui dice: «Io ho creato il fabbro 
... e ho creato pure il distruttore» (v. 16). Questo ricorda Is 45,7: «Colui ... che fa la pace e crea il 
male». Attraverso la menzione dei due estremi, si afferma il potere divino su tutto. Il distruttore è 
di nuovo il mashkit: l’avversario, l’accusatore, il Satana. Egli ha sempre delle buone ragioni contro 
di noi, ma Dio ha ragioni più profonde che lui ignora. Può distruggere Gerusalemme, ma non può 
cancellare la sua elezione. 
 
Ap 21: La nuova Gerusalemme 
1Vidi poi un cielo nuovo e una terra nuova, perché il primo cielo e la prima terra se n’erano andati e 
il mare non c’è più. 2La città santa, la Gerusalemme nuova, (la) vidi scendere dal cielo, da Dio, 
preparata come una sposa adornata per il suo sposo. 3Udii allora una voce grande che usciva dal 
trono e diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli metterà la sua tenda con loro ed essi 
saranno i suoi popoli ed egli, il Dio-con-loro, sarà loro Dio. 4Asciugherà ogni lacrima dai loro occhi; 
la morte non ci sarà più27, né lutto, né grido, né affanno ci saranno più, perché le prime cose sono 
passate». 5Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose28»; e aggiunge: 
«Scrivi, perché queste parole sono degne di fede e veritiere29». 6E mi disse: «Sono realizzate! Io sono 
l’Alfa e l’Omega30, il Principio e il Fine. A colui che ha sete concederò31 di bere alla fonte dell’acqua 
della vita, gratuitamente. 7Il vincitore erediterà questi beni; io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. 
8Ma per i vigliacchi e gl’increduli, gli infami e gli assassini, i perversi32, gli stregoni e gli idolatri e per 
tutti i falsi è riservato il lago ardente di fuoco e di zolfo, che è la seconda morte». 9Venne uno dei 
sette angeli, che hanno le sette coppe piene degli ultimi sette castighi, e parlò con me dicendo: 
«Vieni, ti mostrerò la sposa, la donna dell’Agnello». 10Mi trasportò in spirito su di un monte grande 
ed elevato e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, 11con la gloria 
di Dio: il suo splendore33 è simile a quello di una pietra preziosissima, come pietra di diaspro34 

 
27 Si compie anche la promessa dell’intervento consolatore di Dio che sconfigge la morte e allontana il pianto e 

l’angoscia (cfr. Is 35,10; 65,19). 
28 L’intervento creatore di Dio rinnova l’universo: il linguaggio apocalittico esprime la convinzione comune del NT a 

proposito dell’evento decisivo di Gesù Cristo (cfr. 2Cor 5,17). 
29 1 due aggettivi  degne di fede e veritiere fanno capire che queste parole sono fondamentali: come Gesù Cristo 

stesso (Ap 3,14;19,11), sono «degne di fede» e capaci di rivelare realmente il progetto di Dio. 
30 La prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco presentano Dio come colui che determina la causa iniziale della 

storia e il fine a cui tende (cfr. anche Ap 1,17). 
31 Dio garantisce il dono generoso dell’esistenza divina. L’immagine dell’acqua di sorgente come simbolo della vita è 

ben radicata nella letteratura profetica e nella tradizione giovannea; i profeti, usando tale figura, rimproveravano il 
popolo per aver abbandonato Dio (Ger 2,13), invitavano ad accostarsi con fiducia alla sua parola (Is 55,1)e 
promettevano, per il futuro, la salvezza proprio da Gerusalemme (Zc 14,8). L’evangelista Giovanni inoltre usa il simbolo 
dell’acqua per presentare il dono di Dio (Gv 4,10), cioè lo Spirito Santo (Gv 7,37-39; 19,30.34). Qui ci si muove sulla 
medesima linea, indicando il dono escatologico dello Spirito, ovvero la partecipazione alla stessa vita di Dio. 

32 L’aggettivo può indicare coloro che accettano compromessi con la società pagana (cfr. anche Ap 22,15). 
33 L’immagine deriva dalla celebrazione profetica della nuova Gerusalemme (cfr. Is 60,1-2. 19). 
34 Il paragone con una pietra preziosa dai mille riflessi colorati, avvicina la città alla luminosità stessa di Colui che 

siede sul trono (cfr. Ap 4,3). 
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cristallino.12(La città) ha mura grandi ed elevate con dodici porte35 e sulle porte dodici angeli e incisi 
i nomi delle dodici tribù dei figli d’Israele. 13A oriente tre porte, a settentrione tre porte, a 
mezzogiorno tre porte e a occidente tre porte. 14Le mura della città hanno dodici basamenti e su di 
essi i dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. 15Colui che parlava con me aveva come misura una 
canna d’oro, per misurare la città, le sue porte e le sue mura. 16La città è quadrangolare: la sua 
lunghezza è uguale alla larghezza. (L’angelo) misurò la città con la canna per dodicimila stadi36: la 
lunghezza, la larghezza e l’altezza sono uguali. 17Ne misurò anche le mura: centoquarantaquattro 
braccia37, misura d’uomo, cioè di angelo. 18Il materiale di costruzione delle mura è il diaspro e la 
città è di oro puro, simile a cristallo puro. 19I basamenti delle mura della città sono adornati con 
pietre preziose38 di ogni specie: il primo basamento è di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di 
calcedonio, il quarto di smeraldo, 20il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di crisolito, 
l’ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l’undicesimo di giacinto, il dodicesimo 
di ametista. 21Le dodici porte sono dodici perle39: ciascuna porta è formata da una sola perla. La 
piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente. 22Non vidi alcun santuario in essa perché 
il Signore Dio, l’Onnipotente, è il suo santuario insieme all’Agnello. 23La città non ha bisogno che la 
illuminino né il sole né la luna, perché la gloria di Dio l’ha illuminata e la sua lampada è l’Agnello. 
24Alla sua luce cammineranno le nazioni40 e i re della terra vi portano la loro gloria. 25Le sue porte 
non si chiudono mai durante il giorno; in lei la notte non calerà più. 26In lei porteranno la ricchezza 
e il fasto delle nazioni. 27In lei non entra alcunché d’impuro, né chi commette schifezze o falsità41, 
bensì coloro che sono registrati nel libro della vita dell’Agnello. 
 

«La vera forza della missione dei laici non sta in un’attività in più, ma in uno stile di vita che ponga 
al centro la presenza di Gesù Cristo Signore nostro e nostro Salvatore. Non possiamo andare 
verso gli altri se non ci incontriamo con Lui. Non possiamo riconoscere gli altri come destinatari 
della nostra testimonianza, se non contempliamo il volto di Gesù Risorto e Vivente nell’Eucaristia 

 
35 La città qui descritta ha dodici porte (tre per ogni punto cardinale) che la collegano con il mondo intero. Questo 

numero simbolico permette di descrivere la nuova realtà come sintesi piena dell’antica e della nuova alleanza: le tribù 
di Israele e gli apostoli di Cristo ne sono l’indizio. Inoltre, la presenza di dodici angeli, intesi come mediatori della Legge 
antica, completa l’immagine della città in quanto depositaria della rivelazione. 

36 Il numero esprime la misura della città: esso è il risultato di 12 x 1000, ossia la cifra di Israele e degli apostoli 
moltiplicata per il simbolo della potenza divina operante nella storia. Uno «stadio» corrisponde a 185 m: la misura 
complessiva indica perciò 2.220 km. Se questa misura si riferisce al perimetro, il lato sarebbe di 555 km. Non ha però 
senso cambiare unità di misura nella traduzione, perché si perde il simbolo numerico e non si ricava un dato realistico. 
Una simile altezza della città non è immaginabile. 

37 Equivale a circa 65 m; il «braccio» o «cubito» infatti corrisponde a circa 45 cm. La misura non indica il perimetro, 
ma l’altezza o lo spessore delle mura, che è enorme. Il numero è simbolico e si riferisce ancora agli apostoli e alle tribù 
di Israele (cfr. Ap 7,4; 14,1). 

38 Il riferimento a pietre preziose ha valore simbolico e proviene dal profeta che annunciava la ricostruzione di 
Gerusalemme dopo l’esilio (cfr. Is 54,11-12) e da un poema giudaico sul glorioso futuro della città (cfr. Tb 13,17). Ma 
l’elenco minuzioso delle dodici pietre preziose intende dire qualcosa dipiù: anche se l’ordine e i nomi non corrispondono 
perfettamente, vi si può riconoscere un richiamo al pettorale del sommo sacerdote (cfr. Es 28,15-21), come simbolo 
sacro delle tribù di Israele. 

39 Ognuno dei torrioni della cinta muraria è costituito da una perla che deve quindi avere un diametro di almeno 65 
m. L’immagine evoca una realtà decisamente straordinaria. 

40 La luce dalla nuova Gerusalemme orienta la vita dei vari popoli (cfr. Is 60,35): il «camminare» è comune metafora 

che indica il comportamento e può alludere anche al pellegrinaggio universale verso Sion, secondo il modello di Is 60. 
Queste indicazioni però lasciano intendere che nella prospettiva dell’autore la storia non è ancora finita: fuori di 
Gerusalemme continua la vicenda delle nazioni, illuminata però dalla nuova realtà. 

41 Sono le caratteristiche di chi è «impuro», gli atteggiamenti di chi si oppone alla rivelazione di Dio e divinizza le 
strutture di questo mondo (cfr. Ap 21,8; 22,15; Gv 8,44). L’atteggiamento contrario significa appartenere alla nuova 
mentalità dell’Agnello (cfr. Ap 20,12.15). 
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… Si apre una nuova stagione per i laici … orientata alla costruzione di una società nuova a misura 
dell’uomo e a misura di Dio» (Don GIUSEPPE DOSSETTI). 

 
La città dell’uomo è nello stesso tempo, terrestre Babilonia e celeste Gerusalemme, dimora, sia 

pur ancora imperfetta, di Dio con gli uomini e campo dell’azione di Satana: città aperta alla 
trascendenza e chiusa nel rifiuto egoistico di Dio. Solo in Dio, però, la città dell’uomo (che non è la 
città di tutti i credenti) trova i criteri di una convivenza più autentica e la forza per trasformarsi nella 
“dimora della giustizia e della pace”. 

 

«La città si può costruire insieme ai non cristiani e non credenti: il valore dell’uomo può essere 
condiviso da tutti, appartiene al mondo della laicità. Il cristiano ha il grande privilegio e la pesante 
responsabilità di recare in tale ricerca … il supplemento d’anima, di luce e di forza per la volontà, 
che gli deriva dal vivere il mistero della vita che lo investe in Cristo» (GIUSEPPE LAZZATI). 


