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APOCALISSE 2-3 

Ci aiuta a entrare in questi capitoli il desiderio di fare verità in noi stessi, che emerge forse di più nei momenti 

difficili, quando è chiaro che forse qualcosa in noi non va. E questo può essere un tempo benedetto! 

 Il Cristo vincitore potente presente nella liturgia, vuole rendere vincitori i credenti che a Lui si accostano, 

purificando il loro cuore, rendendoli vincitori sulle tentazioni cui sono sottoposti nel tempo di grande 

avversità e persecuzione che vivono! 

 Dopo il saluto del celebrante e la visione inziale del capitolo 1 

 La liturgia descritta nell’Apocalisse prosegue con un atto penitenziale, che si esprime nelle lettere alle 7 

Chiese.  

 Sono lettere distinte, circostanziate alle singole comunità, chiese particolari e locali, ma nel loro insieme 

rappresentano un’unica lettera alla Chiesa, di allora e di sempre. 

 Le lettere hanno una struttura comune: 

o Destinatario: all’angelo della Chiesa di….: angelo, l’inviato alla Chiesa di…, il vescovo che 

rappresenta la chiesa di…: di fatto tutta la comunità ( c’è un alternanza di tu e voi cui Gesù si 

rivolge); ma vuol dire anche all’anima della comunità, la parte più profonda della sua identità- 

1. Efeso; 

2. Smirne; 

3. Pergamo 

4. Tiatira 

5. Sardi 

6. Filadelfia 

7. Laodicea  

o Mittente: è sempre Gesù, colui che è apparso nella visione iniziale, che si autopresenta attraverso le 

caratteristiche con cui è apparso o è stato definito nel primo capitolo ( o altre di altra derivazione): 

1. Colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro 

(2,1); 

2. il Primo e l'Ultimo, che era morto ed è tornato alla vita (2,8); 

3. Colui che ha la spada affilata a due tagli (2,12); 

4. il Figlio di Dio, Colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo 

splendente.(2,18); 

5. Colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle (3,1); 

6. il Santo, il Verace, Colui che ha la chiave di Davide: quando egli apre nessuno chiude,e 

quando chiude nessuno apre. (3,7); 

7. L’ Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio della creazione di Dio (3,14). 

o Punto di partenza positivo: ciò che Gesù conosce di te (sinteticamente): 

1. Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza (2,2); 

2. Conosco la tua tribolazione, la tua povertà - tuttavia sei ricco - e la calunnia da parte di quelli 

che si proclamano Giudei e non lo sono, ma appartengono alla sinagoga di satana. (2,9); 

3. So che abiti dove satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai 

rinnegato la mia fede (2,13); 

4. Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza e so che le tue ultime opere 

sono migliori delle prime (2,19); 

5. Solo alcuni:  Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti; essi mi 

scorteranno in vesti bianche, perché ne sono degni (3,4) 

6. Conosco le tue opere  Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Per 

quanto tu abbia poca forza, pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio 

nome. (3,8); 

7. Conosco le tue opere – genericamente- (3,15) 

o Espressione di sostegno al positivo che sta vivendo (nella seconda lettera): 
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2. Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere, 

per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e ti 

darò la corona della vita. (2,10); 

o Ciò che viene rimproverato: 

1. hai abbandonato il tuo amore di prima (2,4); 

2. nessun rimprovero; 

3. Ma ho da rimproverarti alcune cose: hai presso di te seguaci della dottrina di Balaàm…così 

pure hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaìti.(2,14-15); 

4. Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Iezabèle, la donna che si spaccia per profetessa e 

insegna e seduce i miei servi inducendoli a darsi alla fornicazione e a mangiare carni 

immolate agli idoli.(2,20); 

5. ti si crede vivo e invece sei morto. 2 Svegliati e rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, 

perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. (3,1-2); 

6. nessun rimprovero 

7. tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo!  Ma poiché sei tiepido, non sei 

cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici: «Sono ricco, mi sono 

arricchito; non ho bisogno di nulla», ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un 

povero, cieco e nudo. (3,15-17). 

o L’indicazione del cammino da percorrere per convertirsi 

1. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima. Se non ti ravvederai, 

verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia hai questo di buono, che 

detesti le opere dei Nicolaìti, che anch'io detesto. (2,5-6); 

2. Non temere ciò che stai per soffrire: ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere, 

per mettervi alla prova e avrete una tribolazione per dieci giorni. Sii fedele fino alla morte e 

ti darò la corona della vita (2,10); 

3. Ravvediti dunque; altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada 

della mia bocca (2,16); 

4. quello che possedete tenetelo saldo fino al mio ritorno (2,25); 

5. Ricorda dunque come hai accolto la parola, osservala e ravvediti, perché se non sarai 

vigilante, verrò come un ladro senza che tu sappia in quale ora io verrò da te.(3,3); 

6. Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona (3,11); 

7. 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. Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. 

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. (3,18-20) 

o Il premio, la promessa per coloro che si convertono, i vincitori: 

1. Al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio, e significa il 

ripristino della possibilità di accedervi dopo la proibizione post peccato originale (2,7); 

2. Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte. (2,11); 

3. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome 

nuovo, che nessuno conosce all'infuori di chi la riceve.(2,17); 

4. Al vincitore che persevera sino alla fine nelle mie opere, darò autorità sopra le nazioni; 

(2,26); 

5. Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, non cancellerò il suo nome dal libro della 

vita, ma lo riconoscerò davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.(3,5); 

6. Il vincitore lo porrò come una colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più. 

Inciderò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova 

Gerusalemme che discende dal cielo, da presso il mio Dio, insieme con il mio nome 

nuovo.(3,12); 
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7. Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso 

presso il Padre mio sul suo trono. (3,21). 

o Tutte e sette le volte viene espresso il motivo, il principio dinamico che rende possibile la conversione: 

Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. 

 

ENTRIAMO IN ALCUNE SPIEGAZIONI 

I peccati rimproverati 

 Dottrinali: seguire le dottrine di  

o Nicolaiti: una setta gnostica 

 Dottrine che spingono al compromesso con gli idoli ( e potremmo identificarne di ogni 

genere), a una condotta sessuale perversa ( e la sessualità ti lascia sempre dentro un segno, 

nel bene e nel male), a un ritenersi destinatari di una conoscenza spirituale superiore che 

porta a giudicare tutti, compresa l’autorità, e una forma di libertinaggio perché tanto si è 

spirituali 

o Balaam: idolatria e fornicazione 

o Iezabele: probabilmente nicolaita, che seduceva i cristiani inducendoli alla fornicazione ed a 

mangiare carni consacrate agli idoli. 

 Spirituali:  

o Trascuratezza rispetto agli inizi, l’abbandono di ciò che deve sempre essere al primo posto; 

o Tiepidezza, mollezza, mediocrità 

Le opere penitenziali: c’è qualcosa che Gesù fa non senza di te 

 In ciò che è da conservare 

o Essere fedeli fino alla morte 

o Tenere saldo ciò che di buono si è 

o Osservare la Parola ricevuta 

 In ciò che è da cambiare ed emendare 

o Ravvedersi 

o Purificarsi 

o Essere zelanti 

 In ciò che è da comprendere 

o Il discernimento dei falsi profeti 

o Aprire le porte a Cristo 

Il premio promesso 

 Mangiare dell’albero della Vita (il contrario di Adamo!) 

 Essere preservato dalla morte eterna 

 Un nome nuovo 

 Autorità sopra le nazioni 

 Un vestito bianco 

 Essere scritto sul libro della vita 

 Essere struttura portante della Nuova Gerusalemme 

 Sul trono con Gesù 

 

Ascoltare ciò che lo Spirito dice 

 Avere orecchi: porsi nell’atteggiamento di chi vuole imparare e capire. IL primo comandamento è…Ascolta 

Israele… 
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LA STRUTTURA DI PENSIERO CHE CONTENGONO LE SETTE LETTERE: IL DINAMISMO DELLA CONVERSIONE 

 Siamo dentro l’esperienza mistica che si compie nella liturgia, nella quale il credente sperimenta la potenza 

del Cristo risorto come sorgente della vita e della costanza nelle tribolazioni attuali.  

 In questa esperienza il credente è coinvolto nel processo di risurrezione, perché colui che ha vinto la morte 

vuole rinnovarlo interiormente perché non abbia a restare schiacciato dalle tribolazioni 

 La dinamica del processo di conversione è quella del ristabilimento dell’Alleanza che Dio vuole rifare con te, 

di chi ti vuole stringerti a sé per rinnovarti, per fare emergere la bellezza di te di cui è innamorato 

 

1. Chi ti interpella è Gesù; viene definito ciò che opera colui che ti interpella 

2. Il punto di partenza è sempre positivo, ed ciò che Gesù conosce di positivo di te e di ciò che stai vivendo, 

facendo riferimento preciso alle situazioni di difficoltà e prova che stai attraversando; 

3. L’amore di Gesù si manifesta poi nel dirti con chiarezza ciò che stai sbagliando; 

4. Ti indica poi le opere da compiere per uscire da ciò che in cui ti sei impantanato, il cammino da percorrere 

per convertirti; 

5.  Ti viene indicato il premio, ciò che conseguirai se ravvedi le tue opere 

6. Viene indicato ciò che rende possibile il processo di conversione: avere orecchi per ascoltare lo Spirito che ti 

parla! 

In sintesi Gesù con forza ti chiede di convertiti, di difendere con forza quello che hai di positivo, di vigilare, di avere 

un amore geloso per Dio e di guardare avanti! 

Alcune osservazioni importanti 

 Il principio del percorso di conversione non è il senso di colpa, il voler essere bravi, l’apparire degni del 

Signore. Il principio di tutto è: 

o Giovanni che cade a terra davanti alla visione: davanti a Gesù sono poca cosa, perché Lui è grande (il 

santo timor di Dio!) 

o E’ Gesù il vincitore che vuole vincere il male in me! Solo guardando a Lui è possibile sognare 

qualcosa di diverso per me. Solo se Lui è nella mia vita si compie la conversione, e la conversione è 

lasciare agire Lui. 

 Gesù non è l’accusatore (uno dei nomi del diavolo in Apocalisse), ma è colui che conosce il tuo positivo e 

apprezza le battaglie che stai portando avanti! 

 Gli errori e i peccati bisogna saperli guardare in faccia, chiamarli per nome, individuandone le radici; 

 La conversione passa anche attraverso le nostre opere penitenziali, che non sono un patire per bilanciare il 

conto con un Dio offeso che vuole soddisfazione, ma sono le opere medicinali che ci guariscono, che 

contrastano e controbilanciano i peccati commessi; 

 Dio dà un premio, ma non come un cioccolatino per invogliarti, ma dà in dono un rinnovamento profondo 

della vita che ti rende vincente! 
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PER CONCLUDERE. ALLA CHIESA DI LAODICEA: FORSE LA LETTERA PIÙ BELLA! 

 Laodicea, una città sulla strada che da Efeso porta verso oriente, nota per la produzione di tessuti e 

medicamenti 

 Conosco le tue opere…solo negative, nessuna positiva: 

o Né impegnati e ferventi (caldi), né disinteressati (freddi); 

o Sono tiepidi: superficiali, mediocri, conformisti 

o Vivendo in una città ricca e orgogliosa (materialmente ma anche “pastoralmente”), si sono 

conformati anche loro alla mentalità comune diventando stupidamente orgogliosi. 

o Per Gesù invece sono di una mediocrità vomitevole! 

o E’ un linguaggio molto acceso, un tono appassionato da innamorato che contrasta la formalità di chi 

è tiepido e politicamente corretto 

o E’ una comunità che dice di sé di essere “ricca, che si è arricchita,che non ha bisogno di nulla”: sente 

di andare bene come è, è piena di tronfio orgoglio, si sente autosufficiente. La sciagura peggiore che 

possa accadere è proprio quella di sentirsi apposto 

 Gesù emette un duro giudizio, che ribalta totalmente la percezione di questa comunità (tu dici, lo dici tu che 

sei…), che in realtà è, (in verità io ti dico che..): 

o Infelice e miserabile: è veramente degna di compassione, fa pena! 

o Povera cieca e nuda: poverissima, indigente, ti manca tutto (tu che credi di avere tutto!) 

o Nuda: il re è nudo…, l’altra colta in flagrante adulterio… 

 Tu dici di te che sei…, ma io ti consiglio:  

o Tu dici, ma io ti dico: una smentita che vuole sgonfiare il “pallone gonfiato” 

o cambia il tono che diventa non più accusatorio ma persuasivo: 

o Comperare(? Forse un riferimento alla mentalità commerciale di chi le cose gli piace guadagnarsele, 

non certo che Gesù non dia gratuitamente) da me (ciò che solo io posso darti): 

 oro purificato dal fuoco per diventare ricco: oro è il metallo che si riferisce alla divinità: cerca 

di essere ricco di quanto Io posso donare a te, arricchisciti di un amore alto, che viene da 

Dio, e allora sarai davvero ricco! 

  vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità: riferimento alla vestizione 

battesimale: ritorna al tuo battesimo, alle origini, reimmergiti in Me, rinnova la tua adesione 

a me; 

 collirio per ungerti gli occhi e ricuperare la vista: esci dall’illusione, sei accecato dall’orgoglio, 

non sei più capace di verti e di vedermi, ritorna alla vista della fede 

 Gesù passa poi a giustificare il suo giudizio così tranciante: Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo., 

che si potrebbe dire anche  

o li mando in crisi,  

o li metto con le spalle al muro, li convinco, li istruisco 

o faccio loro sperimentare il male e la privazione cui stanno andando incontro con le loro scelte, e li 

preavviso (il castigo come opera pedagogica!) 

 Ma esprime anche fiducia, l’amato non è irrecuperabile: Mostrati dunque zelante e ravvediti!  

o Ne hai la possibilità, la capacità, l’opportunità: ingrana un’altra marcia! 

o Cambia direzione e guarda avanti  

o Esci dalla tiepidezza e diventa fervente! 

 Dalla persuasione passa poi alla seduzione, con uno dei versetti più belli e famosi dell’Apocalisse, il vv. 20: 

un versetto che esprime: Io sto alla porta e busso…. 

o L’amore di un amante che vuole riconquistare l’amata: confronta con Cantico dei cantici 5,2; 

o Ma che le lascia la libertà (aprire la porta e lasciarmi entrare davvero nella tua vita dipende da te) 

perché non potrebbe essere altrimenti (non voglio essere rispettato per dovere, ma accolto per 

amore!) 
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o E che si esprime nel desiderio profondo di una comunione con essa: nella gioia, nella serenità 

amorosa dello stare insieme bene (e si parla di banchetto, di alleanza, di comunione, dell’Eucaristia: 

il massimo della convivialità e amicizia!) 

 Dalla seduzione alla promessa:  

o Il trono è la sede da cui il sovrano giudica ed emette i suoi giudizi 

o sedere sul trono come vincitore, sedotto e riconquistato da me sarai con me vincitore, trionferai sul 

potere del male che tutti seduce rendendoli mediocri e inoffensivi (la strategia del diavolo, lo 

specialista dei toni di grigio!) 

o sedere sul trono finale e definitivo: anche la tua vita diventerà partecipe del giudizio sulla fallacia 

degli inganni del mondo, che seduco gli uomini 

o per sempre sarai vittorioso con me nell’eternità! 

 

ALCUNE ATTUALIZZAZIONI POSSIBILI DELLA SETTIMA LETTERA 

LA TIEPIDEZZA DI CHI SI SENTE ARRIVATO 

 Il rischio di essere una persona e una comunità ricca di talenti e espressioni belle: quello di bastare a se stessi 

e di chiudere la porta a Gesù. Un cristiano e una chiesa centrata su di sé,e  che si dice “guarda quanto sono 

bravo” 

 Quando un credente o una comunità si sente soddisfatta e arrivata, in realtà è arrivata la fine, perché chi si 

sente autosufficiente e apposto non si lascia toccare da nulla e da nessuno, e resta chiuso in se stesso, nelle 

sue idee, nelle sue ragioni. 

 Ma se guardi nei fatti, tante volte è tutta apparenza, perché di veramente cristiano c’è poco 

 Non è che le nostre parrocchia, i preti, i cristiani, siamo messi proprio bene: tiepidi…non chiedermi troppo 

 Tiepidezza di amore vomitevole, da voltastomaco 

 Sono sottoposti a una persecuzione non violenta ma strisciante, quella di diventare mondani 

TRA CRISI E DISCERNIMENTO 

 Guardati come sei ridotto: collirio 

 IO quelli che amo li mando in crisi: che questa situazione che stiamo vivendo non sia una crisi salutare? 

 Ma bisogna essere allenati ad ascoltare quello che lo Spirito dice alle Chiese: quale strada sta indicando 

attraverso questi fatti e le ispirazioni che ci manda? 

 “Chi ha orecchi ascolti….” Il discernimento della voce dello Spirito, che agisce dentro i fatti della vita e della 

storia, e ispirando nell’uomo i pensieri di Dio. 

 Oggi, in tempo di crisi: quanto è importante viverla come un appello a un rinnovamento personale e 

comunitario 

 Opera personale, opera ecclesiale: cosa ci chiede Gesù in questo momento? Vagliare-setacciare, trattenere e 

lasciar andare: nella vita personale, nelle cose che la comunità fa: può restare uguale a se stessa? 

 La bellezza della passionalità di Gesù, e del suo linguaggio da innamorato: crede in te, ti stima talmente da 

“bacchettarti” perché desidera la tua felicità e sa che può rinnovarti, scrollarti di dosso la tiepidezza 

 La possibilità di rinnovarti dipende dalla tua libertà 

LA VITTORIA DEL CRISTIANO (qui riprendo le immagini di tutte sette le lettere) 

Tutte immagini che  

 associano alla vittoria definitiva di Dio sulle potenze del male, che si è compiuta nella risurrezione di Gesù 

 questa vittoria si estende al credente oggi, che in Cristo non è vinto dal male che pure continua a devastare il 

mondo 

 questa vittoria per il credente si compirà in pienezza nella gloria della Gerusalemme celeste; 

 alcuni segni sono tipici del rito del Battesimo (nome nuovo, veste bianca, nome libro della vita): il battezzato 

è vincitore con Cristo, sempre, anche quando è sconfitto (in una battaglia, ma non nella guerra!) 
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 la vittoria finale però è oltre la storia, perché su questa terra non siamo garantiti (e ora che siamo precari, 

cogliamo che non ci bastano solo le gioie e le gratificazioni su questa terra, che se ci sono è meglio, ma se 

non ci sono?). 

o Promettono che al di là degli uomini e delle avversità della vita, c’è qualcuno a cui non sfugge quello 

che tu sei; 

o qualcosa che non svanisce con l’usura del tempo; 

o una gloria che non è umana ma divina; 

o una dignità che niente e nessuno ti potrà portare via. 

 

COMPITO PER CASA 

Rileggere i capitoli 2 e 3 alla luce di questa catechesi, per poter fare il proprio discernimento: 

o In quale delle sette Chiese mi identifico di più? 

o In questa crisi cosa il Signore mi chiama a cambiare, a purificare? 

o Quali sono i mezzi che mi mette a disposizione? 

o Che cosa mi sento chiamato a vincere con Gesù? 


