
SINOSSI MARCO – LUCA – APOCALISSE

CATECHISMO DEL PASTORE PAOLO RIBET

1. Da Marco e Luca all’Apocalisse

Il seguente schema è adattato da commento all’Apocalisse di Bruno Corsani (Corsani, 2004, pp 103–104). Questo esegeta mette in relazione l’elenco associato primi sei sigilli
con il discxorso di Gesù riportato dai vangeli sinottici. Il testo del vangelo di Matteo è riportato sotto, fuori dalla tabella.

Marco Luca Apocalisse

13, 7 Quando udrete guerre e rumori di guerre, non
vi turbate; è necessario che ciò avvenga, ma non sarà
ancora la fine.

21, 9 Quando sentirete parlare di guerre e di sommosse,
non siate spaventati; perché bisogna che queste cose
avvengano prima; ma la fine non verrà subito�.

6, 1–2 Poi, quando l’Agnello apr̀ı uno dei sette sigilli,
vidi e udii una delle quattro creature viventi, che diceva
con voce come di tuono: �Vieni�. Guardai e vidi un
cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco; e
gli fu data una corona, ed egli venne fuori da vincitore,
e per vincere.

13, 8a Perché insorgerà nazione contro nazione e regno
contro regno;

21, 10 Allora disse loro: �Insorgerà nazione contro
nazione e regno contro regno;

6, 3–4 Quando l’Agnello apr̀ı il secondo sigillo, udii la
seconda creatura vivente che diceva: �Vieni�. E venne
fuori un altro cavallo, rosso; e a colui che lo cavalcava
fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini
si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande
spada.

13, 8b vi saranno terremoti in vari luoghi; 21, 11a vi saranno grandi terremoti, vedi al sesto sigillo
13, 8c vi saranno carestie. vedi sotto 6, 5–6 Quando l’Agnello apr̀ı il terzo sigillo, udii la

terza creatura vivente che diceva: �Vieni�. Guardai
e vidi un cavallo nero; e colui che lo cavalcava aveva
una bilancia in mano. E udii come una voce in mezzo
alle quattro creature viventi, che diceva: �Una misura
di frumento per un denaro e tre misure d’orzo per un
denaro, ma non danneggiare né l’olio né il vino�.

13, 8d Queste cose saranno un principio di dolori. 21, 11b e in vari luoghi pestilenze e carestie; vi saranno
fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo.

6, 7–8 Quando l’Agnello apr̀ı il quarto sigillo, udii la
voce della quarta creatura vivente che diceva: �Vieni�.
Guardai e vidi un cavallo giallastro; e colui che lo ca-
valcava si chiamava Morte; e gli veniva dietro l’Ades.
Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra, per
uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e
con le belve della terra.



Marco Luca Apocalisse

13, 9–13 Badate a voi stessi! Vi consegneranno ai tribu-
nali, sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti compa-
rire davanti a governatori e re, per causa mia, affinché
ciò serva loro di testimonianza. E prima bisogna che
il vangelo sia predicato fra tutte le genti. Quando vi
condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoc-
cupatevi in anticipo di ciò che direte, ma dite quello che
vi sarà dato in quell’ora; perché non siete voi che par-
late, ma lo Spirito Santo. Il fratello darà il fratello alla
morte, il padre darà il figlio; i figli insorgeranno contro
i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a
causa del mio nome; ma chi avrà perseverato sino alla
fine, sarà salvato.

21, 12–19 Ma prima di tutte queste cose, vi metteranno
le mani addosso e vi perseguiteranno consegnandovi alle
sinagoghe, e mettendovi in prigione, trascinandovi da-
vanti a re e a governatori, a causa del mio nome. Ma ciò
vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi
dunque in cuore di non premeditare come rispondere
a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sa-
pienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno
opporsi né contraddire. Voi sarete traditi perfino da ge-
nitori, fratelli, parenti e amici; faranno morire parecchi
di voi; e sarete odiati da tutti a causa del mio nome;
ma neppure un capello del vostro capo perirà. Con la
vostra costanza salverete le vostre vite.

6, 9–11 Quando l’Agnello apr̀ı il quinto sigillo, vidi
sotto l’altare le anime di quelli che erano stati uccisi
per la parola di Dio e per la testimonianza che gli ave-
vano resa. Essi gridarono a gran voce: �Fino a quando
aspetterai, o Signore santo e veritiero, per fare giustizia
e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra
la terra?� E a ciascuno di essi fu data una veste bianca
e fu loro detto che si riposassero ancora un po’ di tem-
po, finché fosse completo il numero dei loro compagni
di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi
come loro.

13, 14–23 �Quando poi vedrete l’abominazione della de-
solazione posta là dove non deve stare (chi legge fac-
cia attenzione!), allora quelli che saranno nella Giudea,
fuggano ai monti; chi sarà sulla terrazza non scenda e
non entri in casa sua per prendere qualcosa, e chi sarà
nel campo non torni indietro a prendere la sua veste.
Guai alle donne che saranno incinte, e a quelle che al-
latteranno in quei giorni! Pregate che ciò non avvenga
d’inverno! Perché quelli saranno giorni di tale tribola-
zione, che non ce n’è stata una uguale dal principio del
mondo che Dio ha creato, fino ad ora, né mai più vi
sarà. Se il Signore non avesse abbreviato quei giorni,
nessuno scamperebbe; ma, a causa dei suoi eletti, egli
ha abbreviato quei giorni. Allora, se qualcuno vi dice:
“Il Cristo eccolo qui, eccolo là”, non lo credete; perché
sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e
prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
Ma voi, state attenti; io vi ho predetto ogni cosa.

21, 20–24 �Quando vedrete Gerusalemme circondata da
eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina.
Allora quelli che sono in Giudea, fuggano sui monti; e
quelli che sono in città, se ne allontanino; e quelli che
sono nella campagna non entrino nella città. Perché
quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto
quello che è stato scritto. Guai alle donne che saran-
no incinte, e a quelle che allatteranno in quei giorni!
Perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo
popolo. Cadranno sotto il taglio della spada, e saranno
condotti prigionieri fra tutti i popoli; e Gerusalemme
sarà calpestata dai popoli, finché i tempi delle nazioni
siano compiuti.



Marco Luca Apocalisse

13, 24–25 Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il
sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore;
le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei
cieli saranno scrollate.

21, 25–26 Vi saranno segni nel sole, nella luna e nel-
le stelle; sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate
dal rimbombo del mare e delle onde; gli uomini verran-
no meno per la paurosa attesa di quello che starà per
accadere al mondo; poiché le potenze dei cieli saranno
scrollate.

6, 12–16 Guardai di nuovo quando l’Agnello apr̀ı il se-
sto sigillo; e si fece un gran terremoto; il sole diventò
nero come un sacco di crine, e la luna diventò tutta co-
me sangue; le stelle del cielo caddero sulla terra come
quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere
i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una per-
gamena che si arrotola; e ogni montagna e ogni isola
furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i gran-
di, i generali, i ricchi, i potenti e ogni schiavo e ogni
uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce
dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce: �Cadeteci
addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede
sul trono e dall’ira dell’Agnello; perché è venuto il gran
giorno della sua ira. Chi può resistere?�

A. Dürer: I quattro cavalieri A. Dürer: Il quinto e il sesto sigillo



2. Matteo 24, 6–29

24, 6 Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre; guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine.
24, 7 Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno; ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi;
24, 8 ma tutto questo non sarà che principio di dolori.
24, 9 Allora vi abbandoneranno all’oppressione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome.
24, 10 Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda.
24, 11 Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti.
24, 12 Poiché l’iniquità aumenterà, l’amore dei più si raffredderà.
24, 13 Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
24, 14 E questo vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; allora verrà la fine.
24, 15 �Quando dunque vedrete l’abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo (chi legge faccia attenzione!),
24, 16 allora quelli che saranno nella Giudea, fuggano ai monti;
24, 17 chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua;
24, 18 e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste.
24, 19 Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni!
24, 20 Pregate che la vostra fuga non avvenga d’inverno né di sabato;
24, 21 perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v’è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà.
24, 22 Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe; ma, a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
24, 23 Allora, se qualcuno vi dice: “Il Cristo è qui”, oppure: “È là”, non lo credete;
24, 24 perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti.
24, 25 Ecco, ve l’ho predetto.
24, 26 Se dunque vi dicono: “Eccolo, è nel deserto”, non v’andate; “eccolo, è nelle stanze interne”, non lo credete;
24, 27 infatti, come il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, cos̀ı sarà la venuta del Figlio dell’uomo.
24, 28 Dovunque sarà il cadavere, l̀ı si raduneranno le aquile.
24, 29 Subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate.
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