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Abstracts

Jürgen ebach, Non si può andare avanti sempre così.  
Osservazioni e intuizioni sull’apocalittica biblica 29-41

Apocalisse, prima parola dell’Apocalisse di Giovanni, significa 
“scoperta, disvelamento”. Mentre oggi si dicono “apocalittiche” 
catastrofi imponenti, i libri apocalittici della Bibbia (Daniele e l’A-
pocalisse di Giovanni, e inoltre numerosi scritti intertestamentari) 
contengono una certezza che invita alla speranza. Le situazioni 
negative non avranno l’ultima parola: non si va sempre avanti 
così. Verrà un tempo nuovo, nel quale le potenze ora dominanti 
saranno vinte. Presente e futuro appaiono qui spesso in cifre e 
immagini che, nella storia dell’interpretazione, sono state attua-
lizzate di volta in volta mediante letture che riflettevano interessi 
diversi. L’apocalittica, però, non è una tabella di marcia della 
storia mondiale, bensì espressione dell’aspettativa radicale che ciò 
che è non è il tutto.

Veronika bachmann, Sulle tracce di un ordine solido.  
Gli inizi della scrittura apocalittica nel giudaismo antico 42-53

Il contributo presenta tre antichi testi giudaici che hanno origine 
tra il III secolo a.C. e il I secolo d.C., e che di norma vengono 
annoverati tra gli scritti della letteratura apocalittica: il Libro dei 
Vigilanti, l’Apocalisse degli animali e il Quarto libro di Esdra. L’autrice 
mostra che i testi, nonostante differenze che riguardano soprat-
tutto il fatto che ognuno di essi a modo suo presenta un’interpre-
tazione del presente segnata dal contesto, manifestano una realtà 
comune a cui ci si può collegare. Per nessuno di quegli scritti il 
presente è la realtà definitiva. Perciò sussiste l’esigenza di interro-
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garsi coerentemente sull’ordine realmente solido e di impegnarsi 
nel qui e ora per modificarlo.

XaVier alegre santamaría, L’Apocalisse di Giovanni,  
modello di rilettura credente della vita in tempi di crisi 54-64

Viviamo in tempi di crisi: specialmente nei paesi poveri dell’Unio-
ne europea, ma molto di più nella maggioranza dei paesi del Sud 
del mondo. Di fronte ai poteri finanziari e del capitalismo neo-
liberista va crescendo la tentazione della disperazione. Tuttavia, 
furono proprio dei tempi di crisi – sociale, economica, politica e 
religiosa – a portare alla creazione di una letteratura di resistenza 
contro l’impero, una letteratura che influenzò in maniera decisiva 
il Nuovo Testamento. Che cosa possiamo imparare oggi da essa e, 
soprattutto, dall’Apocalisse di Giovanni? Il profeta Giovanni inten-
de sensibilizzare e rendere ben consapevoli le sue chiese affinché 
sviluppino una resistenza cosciente e lucida contro l’impero, 
smascherando la sue menzogne e il suo potere ingannevole. Egli 
cerca anche di alimentare la speranza delle sue comunità per vi-
vere pienamente la fede cristiana e promuovere i valori alternativi 
del vangelo, che sono quelli che alla fine abbatteranno la potenza 
dell’impero romano. In opposizione alle letture fondamentaliste, 
tipiche di sette marginali, l’Apocalisse non fa tanto riferimento agli 
eventi escatologici della fine dei tempi, quanto al qui ed ora che le 
diverse comunità stanno vivendo. E dà indizi e suggerimenti per 
una risposta cristiana che sia fedele al vangelo.

colby dickinson, Solo i veri atei sono davvero teologi?  
Sul pensiero continentale contemporaneo  
e il suo tono perpetuamente apocalittico 65-76

La filosofia continentale contemporanea ruota attorno a particolari 
temi apocalittici, offrendo nuovi spunti e proposte suggestive af-
finché la teologia rifletta sulle implicazioni di questi aspetti spesso 
alquanto difficili delle materie di carattere religioso. In quanto tali 
filosofie si muovono nel quadro della definizione dell’apocalittica 
attraverso il ritorno alle questioni di pensiero antinomico, all’in-
terruzione di immagini religiose normative e alla negazione delle 
nostre rappresentazioni teologiche più care (comprese le nostre 
rappresentazioni di Dio e della Legge), ritroviamo continuamente 
questi filosofi impegnati con i fondamenti più elementari della 
storia religiosa occidentale.
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gregor taXacher, Dio, questo fattore di opposizione.  
L’utilità di una critica della ragione apocalittica 77-89

Nel presente di un antropocene nel quale il modello occidentale 
di progresso minaccia la sopravvivenza dell’umanità, si diffonde 
una nuova rassegnazione al proprio destino: è forse tutto già 
predeterminato e privo di vie d’uscita? Nei confronti di questo 
spirito del tempo le categorie apocalittiche bibliche acquistano 
nuova importanza: il discorso del giudizio ci pone di fronte alla 
nostra libertà; il dualismo sconcertante ci rimanda alla situazione 
etica. Una critica della ragione apocalittica legge i suoi contenuti 
teologici al di là di ogni mitologia, ma senza sublimare i contenuti 
delle immagini in un’astrattezza apolitica, priva dello spessore 
della storia. Apocalittica oggi significa: in un tempo della fine pro-
dotta dall’uomo, prendere distanza e tempo per il Dio che viene.

carlos mendoza-ÁlVarez, Escatologia e apocalisse  
in tempi postmoderni.  
Uno sguardo dalla prospettiva delle vittime  
e dei giusti della storia 90-101

Questo articolo propone gli elementi costitutivi di una ermeneuti-
ca dell’idea di escatologia e apocalisse in un contesto postmoder-
no, esplorando nuove chiavi di lettura odierne della fine dei tempi. 
L’analisi si articola in tre fasi: 1) il concetto di violenza sistemica 
proposto dal pensiero anti-sistemico emerso in America latina e 
in altre regioni del Sud del mondo in questi ultimi decenni; 2) 
l’intelligenza della fede teologale che deriva dalla vulnerabilità 
accolta; e 3) la teologia del tempo messianico interpretata in 
chiave di cambio di temporalità nella logica della donazione. Da 
questa prospettiva si tratta di recuperare la storia «dal basso e dal 
rovescio (desde abajo y desde el reverso)», a partire dalla vita teolo-
gale che dà coraggio ai giusti della storia così come alle vittime 
che, sapendo perdonare, spezzano il circolo vizioso della rivalità. 
Un’esperienza possibile solo in virtù della fede teologale che pro-
fessa la presenza del Dio compassionevole nel cuore della storia, 
attraverso la testimonianza di coloro che, seguendo Gesù di Na-
zaret, hanno consegnato la propria vita per gli altri, pur essendo 
esposti all’annientamento.
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Joaquín garcía roca, Apocalittica e crisi globale 102-118

La devastazione sociale provocata dal liberismo economico nel-
l’attuale crisi globale si unisce al discorso apocalittico per bloccare 
ogni possibile alternativa, per legittimare l’impotenza e per pa-
ralizzare l’esercizio attivo della cittadinanza. L’autorità del capi-
talismo avanzato ha trovato nell’universo apocalittico una fonte 
di legittimazione. La svolta epocale, la fine del sistema e la crisi 
globale creano condizioni favorevoli per concepire e prospettare 
il futuro come minaccioso. In che modo questi discorsi – insieme 
con le pratiche ad essi connesse – svelano, minano e occultano la 
speranza cristiana? Può la tradizione apocalittica essere stimolo 
di emancipazione per le vittime del nostro tempo, così come lo è 
stato nelle comunità cristiane primitive? L’irruzione della visione 
apocalittica promuove nuovi attori sociali e culturali, rende obso-
leti antichi concetti e rende possibile un altro modo di progettare 
il futuro e di vivere il tempo penultimo.

ernst conradie, Forme adeguate di apocalittica  
per la contemporaneità 119-130

Dove si possono trovare forme solidali di apocalittica contempo-
ranea? Il contributo esplora la questione all’interno del contesto 
sudafricano, in riferimento all’attuale discorso cristiano sul cam-
biamento climatico. Viene postulata una serie di criteri che sono 
liberamente derivati dalle radici bibliche del cristianesimo, al 
fine di valutare le forme contemporanee di apocalittica. Si offre 
quindi una duplice proposta costruttiva: il discorso cristiano sul 
cambiamento climatico in Africa è un contesto appropriato per la 
ricerca di forme contemporanee di apocalittica – nonostante l’uso 
improprio, tanto laico quanto cristiano, del genere apocalittico – e, 
inoltre, data l’assenza di progressi negli sforzi di attenuazione del 
fenomeno dell’inquinamento negli ultimi cinque anni, l’apocalitti-
ca come estensione della corrente testimonianza profetica può ben 
essere necessaria per affrontare il cambiamento climatico.

daniel Franklin Pilario, Dopo la fine. Riflessioni (post)apocalittiche  
dall’alba del giorno dopo 131-140

L’articolo presenta una riflessione che prende avvio da un evento 
concreto: le esperienze dei sopravvissuti al supertifone abbattu-
tosi nel 2013 sulle Filippine. Esso interpreta i racconti di quanto 
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accaduto come portatori di una visione dell’apocalisse (post)apo-
calittica, secondo la prospettiva di alcune teorie contemporanee. 
Di contro le vedute teleologiche, evolutive e moderniste della 
storia che si sono dimostrate prevedibili, dominanti ed egemoni-
che, i racconti delle persone indicano anche una «interruzione»    
(J.-B. Metz), la quale fornisce un’apertura storica per la venuta del 
Messia nelle loro vite. L’ultima parte sottolinea alcuni elementi 
di spiritualità (post)apocalittica dalla prospettiva delle persone 
all’alba del giorno dopo.

lorenzo ditommaso, Una coscienza apocalittica  
senza alcuno spessore nell’era di internet 141-149

Il 2012 è stato l’anno della prima vera apocalisse pubblica. Il suo 
proliferare e la crescita incontrollata in tutto il mondo, intercon-
nesso grazie al digitale, hanno sottolineato il ruolo fondamentale 
di internet nella “svolta apocalittica” globale e hanno rivelato fino 
a che punto è arrivata una nuova forma, iper-sintetica e sincre-
tica, di speculazione apocalittica. Se questa “svolta” costituisce 
un segno dei tempi, e se la coscienza apocalittica appiattita ne è 
l’espressione distintiva nell’era di internet, allora forse la “Profezia 
del 2012” è stata un test di Rorschach planetario per l’umanità 
all’inizio del nuovo millennio.

Forum teologico

lucia scherzberg – august h. leugers-scherzberg, Lo scoppio  
della Prima guerra mondiale e la teologia cattolica in Germania 153-160

Il desiderio di essere accettati nello stato nazionale tedesco è 
stato un motivo trainante dell’entusiasmo per la guerra anche 
per i teologi cattolici tedeschi, per cui venne messa in conto la de-
solidarizzazione nei riguardi dei cattolici che stavano dalla parte 
dei “nemici”. Quale tratto fondamentale di una teologia cattolica 
della guerra che si andava sviluppando in Germania si profila la 
comprensione del conflitto bellico come “luogo della rivelazione 
di Dio”, un’esperienza che troverà il suo corrispettivo nel vissuto 
della liturgia cattolica. Nel corso della guerra questa teologia eb-
be scarsa eco nella religiosità quotidiana, ma continuò ad essere 
portata avanti, dopo il 1918, in alcuni teologi fino a determinare 
il loro entusiastico assenso alla “presa di potere” da parte dei 
nazionalsocialisti.
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iVo banac, Riflessioni sulle Chiese balcaniche e la Grande Guerra 161-166

L’articolo analizza la complessa situazione delle società e delle 
chiese balcaniche alla vigilia della Prima guerra mondiale. Lungo 
tutto il secolo precedente, i moderni processi di integrazione na-
zionale apportarono dei pesanti cambiamenti alle antiche identità, 
fondate sulla religione, dei popoli balcanici e, tra gli ortodossi nei 
Balcani orientali, diede avvio alle sollevazioni contro gli Ottoma-
ni, alla crescita degli stati-nazione e alle richieste per la fondazio-
ne di chiese nazionali (autocefale), indipendenti dal patriarcato 
ecumenico di Costantinopoli. Di conseguenza, la religione cadde 
nell’egida dello spirito nazionalista e pertanto acquisì l’impronta 
secolare delle moderne ideologie nazionaliste. Ciò, molto più 
degli avvenimenti della Prima guerra mondiale, influenzò la con-
formazione dei territori e delle chiese balcaniche del XX secolo.

John Pollard, Una «inutile strage». Benedetto XV  
e la Prima guerra mondiale 167-173

L’articolo mette a fuoco la figura di Benedetto XV, che è stato 
papa durante la Prima guerra mondiale. Benedetto XV chiese con 
forza, sin dall’inizio del suo pontificato, la fine dell’inutile spar-
gimento di sangue, appellandosi a tutte le parti coinvolte perché 
giungessero a dei negoziati di pace. I suoi sforzi vennero circo-
scritti dalle restrizioni diplomatiche cui sottostava la Santa Sede, 
ma ciononostante riuscirono a conseguire un certo numero di 
obiettivi d’interesse per il pontificato cattolico, soprattutto il con-
solidamento della monarchia austroungarica in quanto baluardo 
contro la Russia. Le motivazioni fondamentali delle iniziative di 
pace di Benedetto XV furono la sua compassione e il suo desiderio 
di giustizia, un sentimento che lo portò a criticare le nuove, e ai 
suoi occhi barbare, tecniche di guerra e a condannare il genocidio 
degli Armeni. La preoccupazione per la giustizia divenne l’eredità 
duratura da lui lasciata ai suoi successori.
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