
Ritiro 9 maggio 2021 
Parrocchia S. Eusebio prete 

Pollone  

Ad ogni «oggi» la sua Chiesa 
Ritiro sulle sette lettere dell’Apocalisse 

. «Vi invito a portare avanti la vostra esperienza apostolica radicati in parrocchia, «che non è 

una struttura caduca» - avete capito bene? La parrocchia non è una struttura caduca! -, perché «è 

presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della vita cristiana, 

del dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adorazione e della celebrazione» (Esort. ap. 

Evangelii gaudium, 28). La parrocchia è lo spazio in cui le persone possono sentirsi accolte così 

come sono, e possono essere accompagnate attraverso percorsi di maturazione umana e spirituale a 

crescere nella fede e nell’amore per il creato e per i fratelli» . Una parola sulla parrocchia, prima di 1

addentraci nel testo dell’Apocalisse: la nostra diocesi sta pensando ad una riforma delle zone e delle 

unità pastorali, anzi ha iniziato a lavorarci in modo serio, perché possano diventare realtà. Questo è 

dovuto non solo al numero sempre minore di preti (non parliamo di scarsità, parliamo di numero 

minore) ma anche alla diminuzione dei cosiddetti "praticanti", alla tentazione del non aver più 

bisogno di un tessuto comunitario (fattore strettamente legato al primo), alle mutate condizioni 

sociali, di lavoro, di studio e di gestione del tempo libero, ma anche al riconoscere che l’uomo 

contemporaneo non ha smesso di sentire in modo acuto il desiderio di Dio. Per questo sempre di più 

abbiamo bisogno di laici non soltanto "impegnati" ma veri e propri missionari , nella pratica forse lo 2

siamo diventati meno. Addentriamoci dunque nell’ascolto orante della Parola che ancora oggi Dio 

rivolge a noi.  

«Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno accadere 

tra breve. Ed egli la manifestò, inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di 

Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di 

questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte: il tempo infatti è vicino». Ap 1,1-3 

 Ivi.1

 EG 273.2
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Una consegna, anche a livello umano, è un atto importante, richiesto a qualcuno di cui si ha 

fiducia; deriva dal latino consignare, che significa porre sotto sigillo, dare in custodia perché venga 

portata a compimento: il sigillo è un segno distintivo e nel linguaggio biblico il Sigillo è lo Spirito 

Santo, segno del Padre e del Figlio, segno dal Padre e dal figlio. Ci è consegnata una Parola dallo 

Spirito perché attraverso l’azione dello stesso Spirito noi la possiamo comprendere e far vivere, la 

possiamo usare cioè come lievito nella pasta. Non è sigillo che chiude: al contrario a noi è chiesto di 

aprire  il mistero di Dio al mondo, sapendo che rimarrà mistero e che proprio per questo porterà 

frutto. È il paradosso di Dio! Perché viene consignata la Parola? Per mostrare ai servi di Dio, a noi, le 

cose che dovranno accadere tra breve. Ci è chiesto, cioè, di leggere il presente e di andarne oltre, 

con l’aiuto dello Spirito di profezia, per iniziare a trasfigurare le cose. Cosa vuol dire questo? Che 

dobbiamo imparare a leggere il futuro? Certo che no! Sarebbe magia, che è quanto esista di più 

distante dalla fede; la prima, infatti, pretende di capire la realtà e di trasformarla, di cambiarla 

attraverso sortilegi di natura non ben identificata. La fede, invece, conosce la realtà e non pretende 

di trasformarla ma, sulla base della promessa del Signore contenuta nella rivelazione biblica, sa che 

altro è preparato per noi, un mondo ordinato, senza male, un mondo pieno, e chiede a Dio la grazia di 

poter iniziare a vivere qui un po’ della pienezza, a partire dal dono di Dio ed impegnandosi in 

prima persona. Questa è la fede!  

«Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte: 

il tempo infatti è vicino»: così conclude il tratto dell’Apocalisse ascoltato; il termine greco per "custodire" 

ha in sé la parola greca keythmon che indica un luogo profondo, segreto, un recesso sacro. Custodire 

non significa chiudere, ma sapere che ciò che ci è dato lo dobbiamo tenere nel luogo più sacro, 

nell’intimo, là dove Cristo vuole incontrarci. Come Maria, che custodiva come un tesoro, con 

grande cura, gli eventi del Figlio nel proprio cuore. 

Addentriamoci ora nelle parole alle sette chiese, ma prima una specificazione: sette è il numero 

della totalità: Gesù sta parlando alla Chiesa intera, che deve splendere per la luce che trasmette e 

per la sua stessa condotta (i sette candelabri d’oro) e alla totalità dei pastori (le sette stelle). 

Efeso 

La prima lettera è scritta alla Chiesa di Efeso. Efeso era una città di 200.000 abitanti, deteneva 

un ruolo commerciale politico e religioso di primo ordine. Famosa per l'artemision, il grandioso 

santuario dedicato ad Artemide, la dea della fecondità, una delle sette meraviglie del mondo, meta 

di pellegrinaggi, famosa per i suoi maghi. Con la fondazione della prima comunità cristiana da 

parte di Paolo, la città era diventata anche il più importante centro cristiano della Regione e una 

delle città che ha avuto maggior rilievo nella formazione del cristianesimo primitivo. La Chiesa di 

Efeso si vantava di essere la meglio organizzata e tendeva ad avere la priorità sulle altre chiese della 
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provincia, ma in un ambiente pagano, dove vigeva il culto dell’imperatore; i cristiani di Efeso erano 

una minoranza obbligata a vivere contro corrente. Non risulta però che ci fossero delle persecuzioni 

contro di loro. La lettera è indirizzata all'angelo della chiesa di Efeso; probabilmente quest'Angelo 

rappresenta il responsabile della Chiesa.  3

Il Cristo fa un ampio elogio alla Chiesa di Efeso: essa ha infatti saputo mantenere la propria 

fede in mezzo alla prova di avere in mezzo a sé i Nicolaiti, di cui sappiamo ben poco ma che erano 

considerati eretici. Ciò che più sembra li caratterizzasse era il cibarsi di carni offerte agli idoli e uno 

sfrenato libertinismo. La Chiesa di Efeso ha avuto costanza, ha messo alla prova falsi apostoli, ha 

faticato e si è così mantenuta fedele all’insegnamento degli apostoli. Segue però un rimprovero: 

questa Chiesa ha abbandonato il primo amore. C’è qui un richiamo al profeta Geremia: «Mi ricordo 

di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra 

non seminata» (Ger 2,2): il primo amore è l’amore che ci ha conquistati, con tutto quel che ne 

consegue (innamoramento, perdita di sé per seguire l’amata/o, entusiasmo, le motivazioni forti, ecc.) 

ma è anche l’amore primo, cioè l’amore che deve essere al primo posto per guidare tutti gli altri 

amori. Possiamo leggere il Primo con il Secondo Testamento nelle parole del Vangelo di Luca: «Se 

uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la 

propria vita, non può essere mio discepolo». (Lc 14,26) e del parallelo in Matteo 10. C’è qui un richiamo 

alla memoria dei mirabilia Dei: mi ricordo di ciò che il Signore ha fatto per me, nella mia personale 

storia di salvezza e in quella dei miei fratelli e sorelle della parrocchia e delle altre realtà ecclesiali e 

non che nel corso della vita ho frequentato? Questa memoria è solo fonte di nostalgia oppure è 

richiamo forte al vivere continuamente il primo amore, nella certezza che se è amore primo, non mi 

abbandonerà di certo e saprà continuamente fare nuove tutte le cose? «E Colui che sedeva sul trono disse: 

"Ecco, io faccio nuove tutte le cose". E soggiunse: "Scrivi, perché queste parole sono certe e vere"». (Ap 21,5). Tre 

passaggi: ricorda, convertiti, compi le opere di prima. La conversione riguarda il cuore, prima che il 

fare, affidato al terzo passaggio. L’ascolto operoso di queste parole farà sì che ci si possa nutrire 

niente di meno che dell’albero della vita, che si trova in mezzo alla piazza d’oro della Gerusalemme 

celeste:  

«In mezzo alla piazza della città, e da una parte e dall'altra del fiume, si trova un albero di vita che dа frutti 

dodici volte all'anno, portando frutto ogni mese; le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. 

 E non vi sarà più maledizione.  

Nella città vi sarà il trono di Dio e dell’Agnello: i suoi servi lo adoreranno; vedranno il suo volto  e porteranno il 

suo nome sulla fronte.  

 Non vi sarà più notte, 

 don Renzo Caserotti, Le lettere alle sette chiese dell’Apocalisse. Tutte le informazioni sulle chiese sono tratte da questo 3

scritto per la formazione permanente del clero di Trento.
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 e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, 

 perché il Signore Dio li illuminerà. 

 E regneranno nei secoli dei secoli». (Ap 22, 2-5) 

• Riconosco il primo amore come amore primo? 

• Che ruolo lascio, concretamente, a Dio nella mia vita? 

• Mi accorgo dei mirabilia Dei nella nostra comunità con un senso di gratitudine e so che Dio 

continua ad operare nella vita di essa? 

Smirne 

Veniamo alla Chiesa di Smirne. Grazie all'attività commerciale del suo porto, Smirne era 

diventata una città molto ricca e prospera. La città di Smirne nell’antichità era famosa per il culto 

all’imperatore. Un secondo elemento, per cui Smirne era famosa nell’antichità era perché veniva 

chiamata la “corona dell’Asia”, probabilmente a causa della bellezza dei suoi edifici. Un aspetto 

singolare della storia di Smirne fu la sua continua rinascita dalle rovine: dopo situazioni di grande 

calamità, nonostante le distruzioni subite da terremoti, invasioni e guerre, questa città riusciva ad 

affermare ogni volta la sua vitalità: non a caso Gesù si presenta a lei come il Primo e l’Ultimo, colui 

che morì e risuscitò. Egli si presenta a questa Chiesa come uno che conosce perfettamente le sue 

sofferenze, e le conosce per partecipazione, intimamente, non in modo intellettuale o superficiale. Ci 

è passato dentro. Nel Simbolo degli apostoli confessiamo la nostra fede nel Cristo che «discese agli 

inferi»; le icone orientali che noi chiamiamo della Resurrezione sono in realtà immagini di questo 

mistero della discesa agli inferi, così misconosciuto e anche un po’ scandaloso: Gesù può andare agli 

inferi? Si, ci deve andare, se vuole salvare le sue creature! Gli inferi non sono considerati in questo 

caso come l’inferno dove stanno i dannati, privati per sempre della visione di Dio, ma come lo sheol, 

il regno dei morti che attendono la resurrezione, impossibile prima di Cristo. Non ci va quindi per i 

peccati, che non ha,  egli che «è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato» (Eb 41,5), ma 

per salvare coloro che, morti ma non dannati, attendono la resurrezione. Il Signore afferma anche 

che di Smirne Egli conosce la povertà, che però è quello che la rende ricca. Che bello! E’ la verifica 

dell’Evangelo: se nella Rivelazione di ciò che sarà alla Chiesa è detto che la sua povertà è in realtà 

ciò che la rende ricca, allora è proprio vero che i prediletti da Dio sono i poveri. Vi è poi una critica 

diretta a coloro che si credono sinagoga ma che in realtà non lo sono; è detto, in sostanza, che i 

Giudei hanno tradito la loro stessa fede, poiché si sono resi fautori e complici con i pagani della 

persecuzione contro i Cristiani. Vi è poi una bella esortazione alla fiducia, anzi alla fede, 

all’affidamento a non avere paura delle sofferenze che la attendono, più grandi ancora di quelle che 

ha sofferto fino ad ora. Questo per due motivi: 
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1. perché il Signore è con Smirne;  

2. perché il tempo è un tempo finito: 10 giorni. 

L’esortazione è a diventare fedele fino alla morte (γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου): diventa, perché non 

lo sei, ma con la Grazia di Dio potrai riuscirci e così riceverai la corona della vita. Figli di una 

Regina. Si, perché Maria ha vissuto un lento martirio, duro anche per lei, la Piena di Grazia. Ha 

accettato che una spada trafiggesse la sua anima, quella del Figlio segno di contraddizione e non 

accettato come Messia e Salvatore del mondo. La promessa di questa lettera è quella di non essere 

colpito dalla morte seconda, quella dei dannati (ka la morte secunda no ‘l farà male, canta san Francesco 

d’Assisi, malato e cieco nell’inverno tra il 1224 e il 1225). Un curiosità: Smirne è l’unica Chiesa ad 

essere sopravvissuta tra le Chiese a cui il Signore si rivolge nell’Apocalisse: la promessa, almeno a 

livello terreno, è stata compiuta. 

• In che modo misuro la mia fedeltà a Dio? 

• Come penso di poter vivere una povertà spirituale e materiale? 

• Come credo la nostra comunità possa diventare povera e vivere con i poveri? 

Pergamo 

Pergamo era una delle città più sontuose dell'Asia Minore, al punto di essere paragonata alla 

stessa Atene per la sua imponente e splendida Acropoli. Lì era stata inventata la pergamena. Nel 29 

a.C. venne eretto un tempio ad Augusto e alla dea Roma, inaugurando così il culto imperiale nella 

provincia romana di Asia. C'era anche un grande santuario dedicato al Dio guaritore Asclepio, che 

godeva di una grande fama ed era diventato metà dei pellegrini in cerca di guarigione. In questo 

contesto il messaggio evangelico faceva fatica a diffondersi. Pergamo riceve l’elogio dal Signore per 

la sua fedeltà, anche in tempo di grande persecuzione come quella che vide la morte di Antipa, 

chiamato da Gesù stesso testimone fedele. Viene però rimproverata per aver permesso una sorta di 

contaminazione con la dottrina di Balaam, simile a quella già vista dei Nicolaiti. L’aggravante era 

che a chi avrebbe accettato di sacrificare agli idoli e all’imperatore, si sarebbero dati notevoli 

vantaggi politici, economici e sociali. Lo sconcertante era che la cosa era tranquillamente accettata 

anche da chi, all’interno della stessa Chiesa, non condivideva questa infedeltà, questa grave 

contaminazione. Era forse vero che prevaleva la considerazione del successo e denaro più che la 

fedeltà alla povertà evangelica e alla testimonianza del Signore. Una breve digressione sul denaro, di 

cui sono totalmente debitore a don Renzo Caserotti, del clero di Trento: « Gesù affermando che il 

denaro può diventare un dio, dice che il nostro rapporto con esso non è essenzialmente di ordine 

morale, ma di ordine spirituale. Quando ci interroghiamo sul modo in cui utilizziamo il nostro 

denaro ci collochiamo sul piano morale: cosa ne facciamo, cosa mettiamo da parte, ciò che 
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doniamo. Ma quando Gesù parla dei beni - ed è il salto qualitativo che gli opera rispetto all'Antico 

Testamento - passa dall'ordine morale (come fare per fare il bene) all'ordine spirituale. Quale 

orizzonte ha il possedere? Su che cosa fondiamo la nostra vita? Quale dio ci diamo? Il Vangelo è 

chiaro, le questioni di denaro non sono in alcun modo questioni materiali! Al contrario, non c'è 

occupazione più spirituale che quella di chi stabilisce un bilancio. Il bilancio é il ritratto di una 

persona, di un gruppo, e dei suoi valori; la gestione dei beni è un terreno nel quale si gioca 

l'orientamento della nostra vita, un luogo in cui si decide qual è realmente la nostra scala di valori, 

qual è il nostro Dio. Il denaro è un luogo di verità, perché la sua ricerca e il suo utilizzo riflettono ciò 

che per ciascuno è essenziale nella sua vita: dimmi come spendi il tuo denaro e ti dirò chi sei. 

Dunque per Gesù la domanda non è tanto “che fai del tuo denaro?” ma “che cosa il denaro fa di 

te?”».  Il Signore a questo punto fa un’affermazione forte sul ravvedersi, che equivale al cambio 4

totale di vita, pena il dover combattere con il Signore stesso, il quale utilizzerà la spada affilata, la 

spada a doppio taglio della sua Parola, che sempre ha la meglio sull’uomo, ma che alla fine, 

all’uomo che la accetta, dà libertà e vita. Infatti per chi si sottometterà a Lui e non agli idoli, il 

Signore stesso darà un cibo che non perisce, cioè lo stesso Vangelo, che appunto libera e dona 

pienezza di vita e una pietra bianca, una sorta di "tessera lasciapassare" sulla quale è inciso un nome 

nuovo, che ricorda il nome con il quale il Signore dal momento del Battesimo ci chiama. 

• Che cosa il denaro fa di me? Ho mai pensato al rapporto con esso come spirituale? 

• Su chi o che cosa fondo la mia vita? 

• Come la nostra comunità può essere fedele a partire dall’uso del denaro? 

Tiatira  

Tiatira: era situata in un crocevia di strade che la rendeva particolarmente adatta per gli scambi commerciali. 

Piccola ma ricca città, ad essa Gesù si presenta come il Figlio di Dio, in cui risplendono totalmente la 

divinità, la sapienza e l’amore di Dio e i cui piedi sono di bronzo, allusione al passo del profeta Daniele (Dn 

2,34 e ss).  Con essa si complimenta perché ne conosce le opere di amore, fede, servizio e costanza, in 

continuo aumento. Oggi diremmo che è una diocesi modello, dove i progetti pastorali e le opere sono in 

continuo aumento perché davvero legati al Vangelo. Però…c’è un però che si chiama Gezabele. A chi ci 

richiama il nome Gezabele? Era la moglie fenicia di re Acab, (1Re 16,31) che lo porta al culto degli idoli, 

capace quindi di influenzare il potere oltre che la fede, che sappiamo essere in Israele strettamente uniti. 

Tornando a Tiatira, ecco una donna, che viene appositamente chiamata con lo stesso nome della moglie di 

Acab, autoproclamatasi profetessa, che seduce e istiga la chiesa all’idolatria del prestigio, del denaro e del 

potere, come a Pergamo. A Gezabele il Signore ha concesso di convertirsi, ma ella non vuole sentire ragioni; 

  don Renzo Caserotti, Le lettere alle sette chiese dell’Apocalisse.4 4
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per questo morirà soffocata nel suo stesso egoismo. Non tutti però nella Chiesa di Tiatira hanno seguito i 

diktat di Gezabele; ciò è significativo da un punto di vista ecclesiale: se l’autorità, qualsiasi essa sia, non crea 

comunione e non permette una testimonianza veritiera della Parola di Dio, non è secondo il Vangelo. 

Segnalo due termini: servi e autorità; sono termini che conosciamo bene e dei quali sappiamo la provenienza: 

la lavanda dei piedi, sulla quale non mi soffermo. Una citazione di Evangelii Gaudium: «Chi è caduto in 

questa mondanità guarda dall’alto e da lontano, rifiuta la profezia dei fratelli, squalifica chi gli pone 

domande, fa risaltare continuamente gli errori degli altri ed è ossessionato dall’apparenza. Ha ripiegato il 

riferimento del cuore all’orizzonte chiuso della sua immanenza e dei suoi interessi e, come conseguenza di 

ciò, non impara dai propri peccati né è autenticamente aperto al perdono (EG 97)». Autorità deriva dal 

latino augere:  

Augere,  il verbo latino dal quale l’autorità discende, indica sì la facoltà di coltivare e accrescere (da qui la 

qualifica dell’Augustus), ma implica anche un’intenzione fondativa, come di un seme messo a dimora (l’auctor è 

colui che concepisce un’opera e le conferisce dignità). Il riferimento alla romanità è determinante, dato che è in 

questo ambito storico che l’auctoritas si sviluppa come concetto autonomo rispetto alla potestas,  con la quale 

dovrebbe intrattenere un rapporto dialettico. In realtà, con il passare del tempo, l’autorità tende sempre di più a 

confondersi  con il potere, fino a perdere completamente  il suo specifico valore di «eccedenza », di apertura, di 

relazione con un fondamento  che non coincide con il  mero esercizio del dominio  sull’altro. L’autorità,  al 

contrario, presuppone  il riconoscimento dell’altro. Meglio ancora, presuppone  l’esistenza di altre autorità con le 

quali entrare in dialogo in modo da avviare un processo di legittimazione reciproca.  5

 A chi si è mantenuto  fedele, a chi è stato vigilante (τηρέῶ) è promesso di regnare con Cristo, 

insieme con la stella del mattino. Scrive san Beda il venerabile, «Cristo è la stella mattutina che, 

passata la notte dei tempi, promette ed estende sui santi l'eterna luce della vita»; nell’Exultet 

chiediamo cantando che il Cero pasquale sia trovato acceso proprio dalla «stella del mattino, che 

non conosce tramonto». Anche Maria nelle litanie lauretane è invocata come Stella matutina e così in 

alcune antifone e tropari delle feste mariane Ella è indicata come luce per il popolo cristiano. Agli 

abitanti di Tiatira che si mantengono fedeli -  e così a noi - è promesso, cioè di diventare uno in 

Cristo, Cristo stesso.  

• Mondanità come autoreferenzialità: come mi pongo rispetto a questo?  

• La nostra comunità come può non lasciarsi irretire dall’autoreferenzialità? 

• So essere come colui che pianta, irriga e lascia crescere?  

• La nostra parrocchia quali passi deve compiere per essere autorevole e non potente? 

 A. Zaccuri, Siate autorevoli, lasciate andare, in Avvenire 6 maggio 2021, 245

7



Sardi 

Sardi era stata una delle più antiche e illustri città dell'Asia Minore. Ma del glorioso passato 

restava solo il ricordo. La ricchezza della città era leggendaria. Il più grande dei re di Sardi si 

chiamava Creso. Il proverbio, ”Ricco come Creso” si applicava a persone ricchissime. Grazie a lui la 

città raggiunse l’apice del suo splendore e con lui precipitò nella sua rovina. A volte la ricchezza 

rende arrogante. Creso dichiarò guerra a Ciro, re di Persia. Ciò segnò la fine della grandezza di 

Sardi. Dopo una prima sconfitta, Creso si ritirò nella sua cittadella, convinto che fosse 

inespugnabile.   Dopo 14 giorni di assedio, Ciro offrì una ricompensa speciale a chiunque avesse 

scoperto un modo per conquistare la città. Un giorno uno dei suoi soldati,  Ieroiade, vide cadere 

l’elmetto di una delle guardie, la quale scese lungo il precipizio per riprenderselo. Ciò gli fece capire 

che la parete benché ripida poteva essere scalata. Quella stessa notte Ieroiade guidò un gruppo di 

soldati persiani lungo quel tratto e quando giunsero in cima scoprirono le postazioni senza guardie. 

Evidentemente gli abitanti di Sardi si sentivano così sicuri, da non aver bisogno di guardie. Questo 

fatto storico è servito a Giovanni per elaborare alcuni aspetti che riguardano la vita della chiesa di 

quella città, quale invito del Signore ad essere vigilante. Anche le caratteristiche topografiche e 

urbane di Sardi, con la sua acropoli, l'imponente architettura del tempio di Cibele e la vicina 

necropoli, aiutano a comprendere in modo più preciso il contenuto della lettera. “Ti si crede viva e 

invece sei morta”. Per il visitatore dell'epoca, il sontuoso santuario di Cibele, e la vivace attività che 

attorno ad esso ruotava, contrastavano con la fredda quiete della necropoli, luogo di morte. Per 

contrapposizione il Signore si presenta come «Colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle», (3,1), 

cioè che possiede la totalità della vita che vuole comunicare alla Chiesa. Infatti Sardi era ritenuta 

viva a causa del suo splendore ma in realtà non lo era affatto. La condotta dei membri della Chiesa 

di Sardi è in contrasto con la sua apparenza. Per contrastare questa situazione la prima cosa da fare 

è rendersi conto che si sta agendo in modo sbagliato, che la direzione verso la quale si va non è 

quella giusta; solo la consapevolezza rende capaci di fare i passi successivi. Quali sono le opere che 

la Chiesa di Sardi non compie più? Probabilmente le opere dell’amore, quelle della carità. Il Signore 

però non si limita a rimproverare, ma usa di nuovo il l’espressione sii vigliante, subordinata al 

ricordo di ciò che è stato consegnato e ascoltato (la tradito fidei e la fides ex auditu). Ci si potrebbe 

chiedere come è possibile essere vigilanti, svegli, se si è morti! Ci viene in aiuto un antico inno 

liturgico: «Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà».  Cristo nei suoi giudizi non è 6

mai irremovibile ma si rivela sempre fiducioso nella conversione e foriero di una promessa: «con me 

 Da un'antica « Omelia sul Sabato santo ». (PG 43, 439. 451. 462-463) 6
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puoi cambiare». A chi in Sardi si mantiene fedele, è promesso l’abito bianco e il nome nel libro della 

vita, ancora una volta due simboli battesimali.  

• In che cosa sono infedele a Dio? 

• In che che cosa la nostra comunità si sente troppo sicura? 

• In cosa, riguardo a tale sicurezza, deve cambiare? 

Filadelfia 

Filadelfia era una piccola città di confine, situata in piena zona vulcanica; la città era famosa 

per la frequenza dei suoi violenti terremoti, ma anche per la conseguente fertilità della campagna 

circostante. Nel 17 dopo Cristo era stata completamente distrutta, come Tiatira da un forte 

terremoto, e poco dopo riedificata, ma non si era più risollevata da quel trauma. L'importanza di 

Filadelfia era di natura strategica: era un luogo obbligatorio di passaggio per il commercio. A questa 

piccola comunità il Signore si rivolge con dei titoli, e delle caratteristiche che non erano apparse 

nella visione inaugurale: «Il santo, il veritiero, colui che possiede la chiave di Davide» . Le chiavi  7

nell'antichità sono simbolo del potere di chi le possiede. Anche se nella lettera non viene specificata 

quale sia la porta che il Signore può aprire e chiudere, l'autore dell'Apocalisse ha già affermato 

all'inizio dell'opera che il Cristo possiede le chiavi della dimora dei morti, segno della sua vittoria 

sulla morte. Il Signore ha il potere di introdurre gli uomini in una forma di vita tale per cui la morte 

su di loro non ha alcun potere. Questa è una piccola chiesa, priva di quelle caratteristiche 

appariscenti delle altre chiese precedentemente considerate, una piccola comunità di campagna che 

si presenta povera e irrilevante; è una di quelle che il Concilio chiamava “piccole, povere e 

disperse”, ma nelle quali è presente il mistero intero della Chiesa.  Ancora una volta per chi è la 8

predilezione? Per una chiesa «povera per i poveri» , direbbe papa Francesco. Vengono in mente le 9

parole «sante» e commoventi che nel 1969 l’allora card. Ratzinger pronunciò in una intervista alla 

radio bavarese in occasione del Natale. «Dalla crisi odierna emergerà una Chiesa che avrà perso 

molto. Diventerà piccola e dovrà ripartire più o meno dagli inizi. Non sarà più in grado di abitare 

molti degli edifici che aveva costruito nella prosperità. Poiché il numero dei suoi fedeli diminuirà, 

perderà anche gran parte dei privilegi sociali. In contrasto con un periodo precedente, verrà vista 

molto di più come una società volontaria, in cui si entra solo per libera decisione. In quanto piccola 

 Is 22,22: «Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide:se egli apre, nessuno chiuderà; se egli chiude, nessuno 7

potrà aprire»

 «In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere e disperse, è presente Cristo, per virtù del quale si costituisce la 8

Chiesa una, santa, cattolica e apostolica» LG 26, che riprende S. Agostino, Contra Faustum, 12, 20: PL 42, 265; Serm. 57, 
7: PL 38, 389, ecc

 Papa Francesco, incontro con i media, 16 marzo 20139
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società, avanzerà richieste molto superiori su iniziativa dei suoi membri individuali. Scoprirà senza 

dubbio nuove forme di ministero e ordinerà al sacerdozio cristiani che svolgono qualche professione. 

In molte congregazioni più piccole o in gruppi sociali autosufficienti, l’assistenza pastorale verrà 

normalmente fornita in questo modo. Accanto a questo, il ministero sacerdotale a tempo pieno sarà 

indispensabile come in precedenza. Ma nonostante tutti questi cambiamenti che si possono 

presumere, la Chiesa troverà di nuovo e con tutta l’energia ciò che le è essenziale, ciò che è sempre 

stato il suo centro: la fede nel Dio Uno e Trino, in Gesù Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo, 

nell’assistenza dello Spirito, che durerà fino alla fine. Ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti e da 

una minoranza che rimetterà la fede e la preghiera al centro dell’esperienza e sperimenterà di nuovo 

i sacramenti come servizio divino e non come un problema di struttura liturgica. Sarà una Chiesa 

più spirituale, che non si arrogherà un mandato politico flirtando ora con la sinistra e ora con la 

destra. Essa farà questo con fatica. Il processo infatti della cristallizzazione e della chiarificazione la 

renderà povera, la farà diventare una Chiesa dei piccoli, il processo sarà lungo e faticoso, perché 

dovranno essere eliminate la ristrettezza di vedute settaria e la caparbietà pomposa.[…] Ma io sono 

anche certissimo di ciò che rimarrà alla fine: non la Chiesa del culto politico, che è già morto, ma la 

Chiesa della fede. Certo essa non sarà più la forza sociale dominante nella misura in cui lo era fino a 

poco tempo fa. Ma la Chiesa conoscerà una nuova fioritura e apparirà come la casa dell’uomo, dove 

trovare vita e speranza oltre la morte». Non credo servano commenti. Il vincitore sarà posto come 

colonna nel tempio di Dio, che, secondo l’Apocalisse stessa, «è il Signore Dio, l'Onnipotente, e 

l’Agnello» (Ap 21,22).  

• Cosa vuol dire per la mia vita che Cristo mi introduce, con il battesimo, nella pienezza della vita? 

• La nostra comunità è capace di prossimità, è capace di farsi comunità di confine? 

Laodicea 

Laodicea era una prestigiosa città situata sulla via principale che collegava Efeso con le regioni 

orientali e all'incrocio di altre strade secondarie. Tale ubicazione la rendeva un importante nodo 

commerciale. C'era un'attività importante nel settore tessile e per la lavorazione di unguenti per 

orecchie e occhi. Nella vicina Gerapoli, a 10 chilometri da Laodicea, le sorgenti di acqua calda 

attiravano un considerevole flusso di gente per le cure termali. Nella sua ricchezza, Laodicea si 

illudeva di poter bastare a se stessa. Per il gruppo dei credenti di Laodicea non doveva essere facile 

evitare il fascino di un ambiente così ricco e prospero. L'influsso di un elevato stile di vita e 

l'attrazione per la ricchezza erano così forti, che le parole rivolte a quella comunità sono le più dure 

fra tutte quelle indirizzate alle sette chiese. Il Signore vede i credenti di Laodicea in uno stato di 

tiepidezza, situazione fortemente negativa che li porta a una sterile neutralità e a una vita mediocre, 
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-né bene né male- né assenza, né pienezza d'amore. Si tratta di una realtà così inefficace che in 

questa lettera non vengono elencate le opere della comunità. Il bilancio termina con le più dure 

parole di tutto il gruppo delle sette lettere “sto per vomitarti”. In questa immagine è evidente 

l'accenno alle acque termali della vicina Gerapoli, le quali fuori dalla sorgente calda diventavano 

subito tiepide, perdendo così il loro potere terapeutico. La tiepidezza che caratterizza la vita di 

questa chiesa, rappresenta un comportamento talmente inaccettabile da provocare la nausea. La 

dura reazione del Signore nei confronti di questa chiesa fa capire che si tratta di un caso di estrema 

gravità. Il rischio che si corre ricorda quello già apparso nella Chiesa di Efeso, la cui eventuale fine 

era stata indicata con un'altra immagine che esprimeva l'idea di rigetto, (rimuovere il candelabro dal 

suo posto). L'autore dell'Apocalisse quindi ha collocato le parole più severe rivolte a un gruppo di 

fedeli nella prima e nell'ultima delle lettere alle chiese. Non è casuale che tali tristi situazioni siano 

riferite alle comunità che si vantano sia della propria ortodossia (Efeso) che della propria ricchezza 

(Laodicea). Entrambe le chiese, nonostante le loro sicurezze dottrinali ed economiche, sono in 

pericolo di scomparire; la loro mancanza di amore le allontana progressivamente dal loro Signore. 

La situazione di tiepidezza causa una visione distorta che la chiesa di Laodicea ha di se stessa, e il 

Signore pone allo scoperto la sproporzione tra quello che la comunità crede è quello che di fatto è. 

La lettera a Laodicèa è da un punto di vista, la più severa, dall’altro punto è la più delicata, la più 

affettuosa. Di fronte alla tiepidezza, il male peggiore, il rimedio è Gesù stesso. Come a dire: se 

riconoscerai la tua povertà, la tua tiepidezza e ricorrerai a Gesù, troverai l'aiuto risolutivo. Alla 

comunità di Laodicea viene suggerito di spostare l'attenzione sulla persona di Cristo, per trovare in 

lui quanto di vitale le manca. «Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per 

diventare ricco, vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per 

ungerti gli occhi e ricuperare la vista» Ap (3,18). Oro: è il Cristo e la sua parola. Vesti bianche: 

ritorno al battesimo. Collirio: è il dono dello Spirito, che rendi capace di vedere ciò e come vede 

Dio. Quelli che il Signore ama, li corregge: «Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore e 

non aver a noia la sua correzione, perché il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio 

prediletto». (Pr 3, 11-12). 

«Una volta che si chiude, la porta dell’autorità impedisce qualsiasi accesso alla trascendenza e, così 

facendo, mortifica quell’eccentricità che è propria dell’essere umano. La parete è muta. Ma la porta parla, 

scriveva il già ricordato Simmel, fissando un’intuizione che si ritrova in Romano Guardini, in 

Zygmunt Bauman e in tanti altri dei testimoni (o  auctores,  come avrebbero detto i medievali) 

convocati da Magatti e Martinelli. A queste attestazioni se ne potrebbe forse aggiungere un’altra, 

presa dalla Scrittura. Sono le parole che nell’Apocalisse vengono rivolte all’angelo della Chiesa di 
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Laodicea, Ecco: sto alla porta e busso. Non fosse altro che per questo, è bene che nessuna porta si 

chiuda mai del tutto».  10

«Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da 

lui, cenerò con lui ed egli con me.» (Ap 3,20). Uno dei versetti più belli di tutta la Scrittura: il 

Signore non allontana e non si allontana, ma bussa in modo discreto: a chi aprirà, sarà data in dono 

la partecipazione al suo banchetto: ora l’Eucarestia, nel tempo che verrà, la Sua Presenza di infinita 

consolazione e amore, la partecipazione alla sua stessa vita divina.  

Amen. Vieni, Signore Gesù! 

•

• Sento che Dio mi ama, ama me? Sento la sua Parola anche come correzione e non solo come  

consolazione o esortazione? 

• Quali sono le mie tepidezze? 

• Quali sono i rischi che la nostra comunità corre? C’è qualcosa in cui si sente forte ma in realtà è 

tiepida?

 A. Zaccuri, Siate autorevoli, lasciate andare, in Avvenire 6 maggio 2021, 2410
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