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Editoriale

Ritorno 
della coscienza apocalittica?

Apocalittica: questo concetto equivale oggi a quello di fine 
dei giorni (lett., Endzeit, “tempo della fine”), evoca il terrore e 
una concentrazione del tempo storico che sembra lasciare poco 
spazio per progetti utopici o segni di speranza di un nuovo 
inizio. La traduzione letterale di apokálypsis come disvelamento 
o rivelazione potrebbe qui essere benissimo considerata anche 
come indicazione che si attendono cambiamenti sconvolgen-
ti, sia positivi sia negativi. Cioè: se il ritorno della coscienza 
apocalittica comporta tratti soprattutto negativi, allora ciò 
significa che negli sconvolgimenti all’inizio del XXI secolo c’è 
un disorientamento che viene tematizzato soprattutto come 
paura nel presente o come paura del futuro. Allo stesso tempo 
le catastrofi vengono vissute così intensamente che le immagini 
della “fine del mondo”, da una parte, diventano metafora cul-
turale di un presente privo di futuro – di un presente che toglie 
anziché accordare possibilità di vita – e sono sottratte all’azione 
creativa delle persone e, dall’altra parte, diventano una sigla 
della cosiddetta cultura postmoderna che si comporta in modo 
estetico e ludico con tutti i simboli della tradizione, senza che 
questi siano collegati a convinzioni etiche, politiche o men che 
meno religiose. Si potrebbe essere quasi tentati di dire: quanto 
più si gusta l’apocalittica estetizzata, tanto più cala il silenzio 
su coloro che nella realtà sono esposti a catastrofi che richiama-
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no la fine del mondo. È per questo che si tace a proposito delle 
vittime di guerre civili, di povertà estrema, di catastrofi clima-
tiche, perché la loro sofferenza è reale e non è tanto facilmente 
associabile all’industria della cultura come le simbolizzazioni 
nell’arte, nella cultura e nella scienza? È per questo che si tace 
a proposito degli ottantacinque uomini più ricchi della terra, 
che hanno accumulato più ricchezza di quasi la metà della po-
polazione globale, ovvero di 3,5 miliardi di esseri umani, come 
afferma Oxfam, perché questo rapporto supera ogni possibilità 
di immaginazione1?

Quale ruolo gioca la teologia nel “ritorno della coscienza 
apocalittica” da noi diagnosticato? La sua tradizione è una 
fonte per le immagini che corrispondono allo spirito del tempo 
oppure la tradizione ebraico-cristiana racchiude anche altre let-
ture, che probabilmente sono rimaste sepolte? La “fine” di un 
mondo e di un tempo rimanda all’inizio di un nuovo mondo e 
di un nuovo tempo? Oppure questa idea rappresenta soltanto 
una fuga dal presente, il quale altrimenti risulterebbe insop-
portabile?

Questo numero di Concilium approfondisce la questione di 
che cosa voglia dire “apocalittica” nella tradizione biblica, di 
come questa tradizione biblica continui a vivere o sia ripresa 
nell’odierna teologia cristiana – e di quali conseguenze ne deri-
vino. Abbiamo inoltre chiesto ad alcuni nostri autori di consi-
derare più concretamente e più esplicitamente l’apocalittica dal 
loro specifico punto di vista religioso-culturale, e anche se noi 
non intendiamo affatto dare spazio a una prospettiva biblica e 
sistematica non localizzata, i differenti punti di vista tuttavia 
nascondono interessanti intuizioni sui discorsi dell’apocalittica. 
La nostra speranza è di riuscire a fornire un piccolo contributo 
ad una teologia che è radicata in un importante tratto della 
nostra tradizione, una teologia che non è fine a se stessa, ma 
parte essenziale di una svolta che oggi è tanto urgente quanto 

1  Cf. Oxfam, Working for the Few. Political Capture and Economic Inequality, 
del 20 gennaio 2014, reperibile in www.oxfam.de/sites/www.oxfam.de/files/
bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-summ-
en-oxfam.pdf (consultato il 27 gennaio 2014) – [Oxfam è una confederazione 
internazionale di organizzazioni di svariati paesi che lottano contro la povertà e 
l’ingiustizia (N.d.R.)].
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lo è sempre stata nel momento in cui sono comparse forme di 
pensiero e di linguaggio apocalittico.

Jürgen Ebach parte, nel suo contributo, dall’osservazione di 
un modo addirittura contraddittorio di recepire l’“apocalittica” 
nella storia degli effetti cristiana ed ebraica, come pure in 
quella moderna-secolare: come fu possibile che all’annuncio 
apocalittico e alla speranza ad esso connessa, secondo cui “così 
non si può andare avanti”, sia seguito il tempo degli imperi 
(cristiani)? Gettando uno sguardo più preciso sulle visioni con-
tenute nel libro di Daniele, Ebach mostra che queste vennero 
presto reinterpretate come “tabella di marcia della storia del 
mondo” in direzione della sua fine escatologica. Dopo la svolta 
costantiniana inoltre l’idea di un katéchon che trattiene la fine 
del mondo, idea desunta da 2 Ts 2,1-8, poteva essere riferita a 
un’autorità divenuta cristiana. Così accanto alla speranza apo-
calittica nella fine del tempo subentra la possibilità di “evitare 
l’apocalisse” e di sistemarsi in questo mondo-tempo. Rispetto a 
ciò, Ebach riassume la sua opzione personale in una frase che 
potrebbe valere per molti dei contributi raccolti in questo nu-
mero: «Si deve andare avanti, ma affinché lo si possa fare, non 
si può andare avanti sempre così». In tal modo egli interpreta 
la “coscienza apocalittica” come una coscienza dell’urgenza di 
cambiamenti, un’arringa contro la conservazione di uno status 
quo falsamente percepito – che va situato ogni volta di nuovo, 
in contesto e anche ammettendo la possibilità di errori, nella 
quotidianità della situazione politica.

Veronika Bachmann si concentra sull’ambito degli scritti 
giudaici antichi non canonici, annoverati tra le opere della let-
teratura apocalittica di epoca ellenistico-romana. Con il Libro 
dei vigilanti, che comprende i primi 36 capitoli dell’etiopico 
Libro di Enoch, con la Visione degli animali, che si trova pure 
nell’Enoch etiopico, e con il Quarto libro di Esdra ella sceglie tre 
testi nei quali gioca un ruolo decisivo il ricorso ad un ordine 
(buono) della creazione, rispetto al quale il presente viene 
caratterizzato come deviazione. È interessante, così dimostra 
Bachmann prendendo in esame il Libro dei vigilanti e l’Apocalis-
se degli animali, il punto di vista su coloro che potrebbero vera-
mente introdurre cambiamenti, ma che non lo fanno. Per loro 
il giudizio è condizione di un mondo rinnovato. A tal riguardo 
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la Visione degli animali tematizza esplicitamente la possibilità 
di un sovvertimento violento, mentre la visione apocalittica 
presente nel Quarto libro di Esdra è diretta contro l’indifferen-
za e sollecita una vita giusta. Mettendo a tema una diagnosi 
del presente, la possibilità o necessità di resistenza, e anche 
ponendo l’accento fondamentalmente sulla possibilità di una 
convivenza giusta, sono richiamate le prospettive che possono 
essere utili alla ricezione odierna di quei testi. Bachmann sot-
tolinea certamente anche il disagio che oggi esiste di fronte ad 
una struttura del giudizio fissa su una certa visione etica; ella 
inoltre critica la sottolineatura dell’esistenza di “un solo” ordi-
namento vero, che viene presupposto nei testi. Il fatto però che 
trasformazioni ampie non possano essere di per sé opera uma-
na, ma abbiano bisogno di Dio, costituisce la base del desiderio 
profondo che si riflette nei testi.

Xavier Alegre Santamaría pone al centro delle sue rifles-
sioni il libro apocalittico del Nuovo Testamento, l’Apocalisse 
di Giovanni. Di fronte a ricezioni fondamentalistiche che di-
pingono la fine del mondo come scenario minaccioso, egli fa 
emergere un altro messaggio dell’Apocalisse di Giovanni per il 
presente, che si riallaccia a livello metodologico-ermeneutico 
alle linee della teologia della liberazione e le collega con la pro-
spettiva dell’Empire criticism, la “critica dell’impero”. Quello 
scritto biblico, soprattutto in quanto letteratura apocalittica, ha 
la sua origine  in una situazione storica nella quale l’onnipoten-
za politica ed economica di un impero universale accresceva 
continuamente il divario tra potenti e impotenti, tra ricchi e 
poveri. In questa situazione l’Apocalisse di Giovanni fornisce 
una analisi critica e profetica che smaschera le false promesse 
dell’impero, incoraggia a una resistenza chiaroveggente e chia-
ma ad una speranza attiva. Per le comunità di oggi, che fanno 
riferimento al messaggio del vangelo, l’Apocalisse di Giovanni 
rappresenta perciò una importante risorsa per affermare la 
convinzione che «un altro mondo è possibile».

In una seconda sezione di questo numero di Concilium 
gli autori riflettono sulla ricezione attuale dell’apocalittica da 
una prospettiva teologico-sistematica. Apre la serie Colby 
Dickinson, che rimanda a recenti approcci presenti nella filo-
sofia (continentale), nati nel contesto di un attuale interesse per 
contenuti teologici. La sua domanda provocatoria suona: i veri 
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atei sono forse teologi? Il suo punto di partenza è il concetto 
di rivelazione, che in forma secolarizzata continua a vivere 
nella filosofia (J. Taubes): va “scoperta” infatti la paradossalità 
dell’esistenza umana che oggi, da una parte, si presenta sotto 
parole-chiave come “ibridità” o “indecidibilità”, e che in tal 
modo descrive una mancanza di orientamento, ma che, dall’al-
tra parte, implica il tentativo di “fare chiarezza”, nel senso di 
sistemi e strutture epistemiche ordinamentali. Ora, il ricorso 
al linguaggio apocalittico significa esattamente, così afferma 
Dickinson, forzare i codici ordinamentali binari e ideare nuovi 
modelli di convivenza che accordino all’eterologia e all’ete-
rogeneità un posto maggiore di quanto non possano fare gli 
ordinamenti binari o dualisti. Ciò è rilevante per la teologia, 
in quanto un tale pensiero antinomico pone radicalmente in 
questione anche il linguaggio teologico – e ciò richiamandosi 
esplicitamente ad una tradizione teologica che, più di ogni 
altra, sembra essere caratterizzata dalla contrapposizione fra 
ordine e disordine, bene e male, presente e futuro, e così via. 
Per questa prospettiva teologica Dickinson rinvia soprattutto ai 
lavori di John Caputo.

Nel suo contributo Gregor Taxacher si rivolge, come egli 
stesso dice, alla “onnipotenza impotente” delle società attuali: 
nonostante le svariate possibilità di un mondo ipertecnicizzato 
e interconnesso, domina il sentimento di una complessità che 
schiaccia il singolo. Questo sentimento “monistico”, che esclu-
de cioè alternative, di impotenza nell’onnipotenza, osservabile 
ovunque, paralizza e impedisce il cambiamento radicale che 
sarebbe propriamente necessario; anzi, esso conduce ad un 
fatalismo che allo stesso tempo però va di pari passo con un 
sentore di catastrofe. A ciò si contrappongono, come elemento 
estraneo, i discorsi dei testi biblici sul giudizio: essi distinguo-
no infatti tra “bene” e “male”, tra quelli che potrebbero operare 
cambiamenti e non lo fanno e coloro che sono considerati vitti-
me della inattività. L’apocalittica opera nette distinzioni, sostie-
ne Taxacher, là dove la teologia dominante preferisce livellare e 
armonizzare troppo presto tutti e tutto nella universale offerta 
di salvezza da parte di Dio. Di fronte a due nefaste tendenze, la 
frettolosa trasposizione alla realtà nonché, viceversa, il rifiuto a 
collegare apocalittica e agire salvifico, Taxacher punta ad una 
“critica della ragione apocalittica”, la quale porta innanzitutto 
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alla luce i lati costruttivi di questa tradizione. L’apocalittica 
biblica si dimostra così fonte di orientamento per la teologia 
attuale, perché sviluppi una prospettiva critica per il “discer-
nimento degli spiriti”: considerando l’ordine del capitalismo e 
la crisi ecologica, il fatto di richiamare alla memoria il “tempo 
a termine (befristete Zeit)” – nelle parole di Metz – come tempo 
del giudizio e contemporaneamente come tempo della speran-
za è un compito che la teologia deve fare proprio. La teologia, 
afferma Taxacher, sarebbe così anche appello ad osare un nuo-
vo inizio: si può vivere una vita giusta anche nelle condizioni 
attuali, anche quando non è possibile cambiarle in modo deci-
sivo.

Carlos Mendoza-Álvarez espone i tratti fondamentali 
di una ermeneutica che situa le idee di escatologia e apoca-
lisse nel contesto postmoderno e interpreta in modo nuovo 
la fine dei tempi. La sua analisi si articola in tre momenti: 1) 
il concetto di potere sistemico, come postulato dal pensiero 
antisistemico diffuso in America latina e in altre regioni del 
Sud negli ultimi decenni; 2) l’intuizione della fede teologica 
che si sviluppa dall’affermazione della vulnerabilità; e 3) la 
teologia del tempo messianico, nell’orizzonte interpretativo di 
una temporalità trasfigurata attraverso la logica della dedizio-
ne. In questa prospettiva la cosa importante è riappropriarsi 
della storia a partire “dal basso e dal suo rovescio”. Punto di 
partenza per farlo è la vita teologica che anima i giusti della 
storia e anche le vittime, se costoro, con la loro disponibilità a 
perdonare, infrangono il cerchio diabolico della rivalità. Una 
tale esperienza è possibile soltanto attraverso la fede teologi-
ca, la quale – grazie alla testimonianza di coloro che, sebbene 
esposti all’annientamento, hanno dedicato la loro vita agli altri 
nella sequela di Gesù di Nazaret – professa la presenza di un 
Dio compassionevole nel cuore della storia.

Nella terza parte di questo numero di Concilium abbiamo 
chiesto ai nostri autori di prendere in considerazione la loro 
personale posizione geografica e geo-politica.

Joaquín García Roca scrive da sociologo e teologo spa-
gnolo con lo sguardo rivolto a molteplici contesti latinoame-
ricani. Egli parte dalla diagnosi che la devastazione sociale 
prodotta dal liberalismo economico nell’attuale crisi globale è 
collegata ad un preciso discorso apocalittico che blocca possibi-
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li alternative, legittima situazioni di impotenza e impedisce un 
esercizio attivo di cittadinanza (citizenship). L’autorità del ca-
pitalismo progredito ha trovato nell’universo apocalittico una 
fonte di legittimazione: la svolta epocale, la fine del sistema e la 
crisi globale creano condizioni adatte per prospettare il futuro 
come minaccia. Occorre però chiedersi in quale modo questi 
discorsi, con le loro rispettive prassi, mettono a nudo, scuotono 
e nascondono la speranza cristiana, una speranza che, a sua 
volta, poggia su motivi apocalittici. Può la tradizione biblico-
apocalittica essere un impulso all’emancipazione per le vittime 
del nostro tempo, così come lo fu nelle prime comunità? L’ir-
rompere di questa visione apocalittica – questa è la tesi dell’au-
tore – fa emergere nuovi attori sociali e culturali, fa diventare 
obsoleti progetti antichi e rende possibile un altro modo di 
concepire il futuro e di vivere il tempo penultimo.

Ernst Conradie persegue, con lo sguardo al Sudafrica, 
l’interesse di introdurre l’energia della dimensione apocalittica, 
che ispira teoria e prassi, in una teologia che si confronta con 
le grandi sfide ecologiche dei nostri giorni e che è necessaria 
proprio anche in Sudafrica, un paese dall’impronta ecologica 
in rapida crescita. Dalla lotta sudafricana contro l’apartheid van-
no tratti insegnamenti diretti a sviluppare forme di resistenza 
per produrre un reale cambiamento del discorso (africano) sul 
mutamento climatico. Su questa base Conradie sviluppa dei 
criteri di un parlare e agire responsabile in termini apocalittici. 
In primo luogo una tale apocalittica deve partire da coloro che 
sono vittime dell’attuale costellazione di potere. In secondo 
luogo essa deve prendere coscienza che i moniti provenienti 
da istituzioni statali spesso vengono consapevolmente ignorati, 
mentre dall’altra parte si affermano raffinati sistemi (statali) di 
sicurezza diretti contro la protesta. In terzo luogo vanno trovati 
codici che sfuggano ai meccanismi di sorveglianza. In quarto 
luogo una nuova apocalittica deve ideare simboli e immagini 
che possano motivare all’azione. In quinto luogo vanno stabi-
lite prassi di solidarietà che, da una parte, aiutino le vittime 
dell’attuale crisi e, dall’altra parte, tengano desta la coscienza 
che le costellazioni di potere e le attuali strutture di dominio 
possono essere superate. E in sesto luogo una apocalittica da 
delineare di bel nuovo deve ridestare la speranza e promuove-
re la solidarietà per poter mantenere viva la resistenza anche 
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sotto pressione. Con questi criteri, conclude Conradie, la lotta 
contro il mutamento climatico potrebbe essere considerata un 
discorso apocalittico che mira ad un radicale cambiamento, 
senza dimenticare le vittime della catastrofe climatica.

Nel suo articolo, che prende in considerazione l’allarga-
mento della prospettiva geografica attraverso internet, Loren-
zo DiTommaso, da Montréal (Québec, Canada), ci presenta 
la “apocalittica superficiale” dell’era di internet. Con ciò egli 
intende dire che le profezie speculative sulla “fine del mon-
do” – gerarchiche, legate al contesto – assumono la forma di 
speculazioni apocalittiche prodotte, configurate e diffuse in 
internet in forme de-gerarchizzate e non vincolate al contesto. 
Dalla teologia ampiamente ignorata, tale apocalittica basata su 
internet fornisce tuttavia un interessante sguardo sulla cultura 
degli inizi del XXI secolo, la cui valutazione è ancora ampia-
mente assente. Prendendo esempio dall’“apocalisse maya”, 
DiTommaso mostra come la fine del mondo prevista per il 2012 
fu in internet ripresa, diffusa e discussa, senza che ciò sia stato 
in qualche modo connesso con conseguenze operative. Il “tor-
mento” dell’apocalittica teologica si riduce in questa ricezione 
“estremamente superficiale” della simbolica apocalittica in 
internet ad uno spettacolo comunicativo che difficilmente può 
essere mediato attraverso la tradizione filosofica e teologica.

Daniel F. Pilario guarda al tema di questo numero di Con - 
cilium in modo completamente diverso: egli descrive come la 
catastrofe reale del tifone Yolanda, che a fine 2013 colpì le Fi-
lippine, abbia lasciato dietro di sé una scia di devastazione che 
non solo ha distrutto intere regioni, ma ha significato anche la 
fine della vita di molte persone, e per tantissimi la fine di un 
modo di vivere. “L’alba del giorno dopo” è una metafora che 
Pilario, alla conclusione dell’analisi della coscienza apocalittica 
da parte di James Berger – quale fine, quale catastrofe e quale 
interpretazione di eventi catastrofici –, riferisce alla completa 
distruzione di possibilità di vita, di vita umana e di futuro. 
Mentre gli uni ne vedono le cause nella condotta morale col-
pevole degli uomini prima della catastrofe e all’improvviso 
stabiliscono un nuovo sistema d’ordine che chiuda la “falla” 
del vissuto, le persone “sul campo” si trovano concretamente 
poste di fronte alla situazione postapocalittica. L’alba del gior-
no dopo, così commenta Pilario, per queste persone significa 
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porsi ciononostante la questione del futuro. Sorprendentemente 
le persone che Pilario incontra non pongono la questione del 
Dio assente, o la questione della teodicea, ma esse vedono 
piuttosto Dio presente, per esempio, nella chiesa gravemente 
distrutta nella quale esse si ritrovano insieme per la celebra-
zione dell’eucaristia. Il rapporto di Pilario sull’“alba del giorno 
dopo” nelle Filippine è un segno di speranza che scuote, un 
segno per il nuovo inizio “dopo la fine” e pertanto anche una 
testimonianza che la generale impotenza, di cui Taxacher ha 
parlato come sentimento vitale del presente, qui si è tramutata 
in una spiritualità postapocalittica che con l’indifferenza non 
ha certamente nulla a che vedere.

Il Forum di questo numero di Concilium prende come spun-
to lo scoppio della Prima guerra mondiale, nell’estate 1914, 
onde ricordare questa «catastrofe originaria dell’Europa», per 
la quale a volte si scomoda anche il concetto di “apocalisse”, e 
che tocca, da prospettive diverse, la teologia e le chiese.

La teologa sistematica Lucia Scherzberg e lo storico della 
chiesa August Leugers-Scherzberg si concentrano sulla teolo-
gia cattolica in Germania all’inizio e nel corso della guerra. Essi 
puntano il dito sul fatto che, nell’autunno 1914, anche alcuni 
teologi cattolici hanno sottoscritto il famigerato Manifesto dei 
Novantatré che esaltava la guerra e mostrano come il desiderio 
di essere accettati nello stato nazionale tedesco fosse un mo-
tivo trainante dell’entusiasmo cattolico per la guerra, per cui 
venne messa in conto la de-solidarizzazione con i cattolici che 
stavano dalla parte dei “nemici”. Quale tratto fondamentale di 
una teologia cattolica della guerra che si andava sviluppando 
si profilò la comprensione del conflitto bellico come “luogo 
della rivelazione di Dio”, il cui vissuto caratterizzante doveva 
trovare corrispondenza nell’esperienza della liturgia cattolica. 
Questa teologia godeva di scarsa risonanza nella concreta reli-
giosità quotidiana durante la guerra, ma trovò continuità dopo 
la guerra in alcuni noti teologi, fino a portarli a dare il loro en-
tusiastico consenso alla “presa di potere” dei nazionalsocialisti.

Lo storico John Pollard mette al centro delle sue anali-
si la figura del papa Benedetto XV durante la Prima guerra 
mondiale. Fin dall’inizio del suo pontificato Benedetto XV ha 
lanciato appelli a porre fine all’insensato versamento di sangue 
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e a intavolare delle trattative di pace. I suoi sforzi, Pollard lo di-
mostra, erano limitati a livello diplomatico, ma lo erano anche 
dal perseguimento di obiettivi specifici, ineludibili dal punto di 
vista cattolico-pontificio (soprattutto il rafforzamento della mo-
narchia austro-ungarica come baluardo contro la Russia). Un 
motivo costante di Benedetto XV per le sue iniziative di pace 
fu comunque il senso di giustizia con cui egli criticò i crimini di 
guerra commessi da tutte le parti in causa. In ciò Pollard vede 
anche un’importante eredità trasmessa da questo papa ai suoi 
successori.

Ugualmente da storico, Ivo Banac fa luce sulla complessa 
situazione delle società e delle chiese nei Balcani, nel contesto 
cronologico della Prima guerra mondiale. Come tratto fonda-
mentale di un cambiamento radicale che durava già da lungo 
tempo gli appare la formazione di stati nazionali nel corso 
della dissoluzione dell’impero ottomano e, connessa a ciò, la 
formazione di chiese autocefale (ortodosse) che si staccarono 
dal patriarcato di Costantinopoli. Così però la religione diven-
tava dipendente dal primato del nazionale e diventava preda 
di specifiche forme di secolarizzazione. Più che la Prima guerra 
mondiale, sono questi sviluppi che, secondo Banac, caratteriz-
zano i paesi e le chiese dei Balcani fino al giorno d’oggi.
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