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ESERCIZI SPIRITUALI

CONFORMI A CRISTO IN UNA RELAZIONE DI ASCOLTO 
(AP 2-3: LE 7 CHIESE)

 Primo incontro: introduzione

Se la parola "esercizio" porta con sé la nozione di prova di forza, combattimento, su-
peramento... ve ne propongo subito una: superare l'idea che gli esercizi spirituali si 
"fanno". Gli esercizi spirituali si vivono, sono un tempo e spazio della vita in cui si molti-
plicano atti che investono tutta la nostra persona in un "gimnasium", una palestra dove 
il movimento è dato dallo Spirito, Vento che raduna il nostro essere polvere per dargli 
la forma di Cristo; dove il Maestro ripete la parola che mobilita ogni autismo bloccante: 
"Effatà!" e la vita dello Spirito ritorna a rifluire. 
L'ascolto riproduce idee, cioè capacità di vedere ("id" da orao). Il vedere ridà la propor-
zione e il discernimento delle cose (l'odorato); il saper valutare porta con sé il saper 
gustare e, ci siamo, usciamo dalla caverna dell'"io" e ci lasciamo toccare e noi stessi 
tocchiamo, sperimentiamo la "brezza" di Dio che ci rinfranca e rimette in cammino. 
Sempre, comunque, gli esercizi spirituali sono esperienza di Dio-Trinità. È lo Spirito che 
spinge nel deserto alla ricerca dell'essenziale. Sperimentare di essere nel tempo esca-
tologico quando le "fiere" non fanno più paura perché ormai Cristo ha vinto il male e gli 
Angeli tengono aperto il Cielo per indicare l'attracco della nostra esistenza di pellegrini. 
È il Figlio che ci attrae verso il monte alto per vedere la vita dal punto di vista di Dio, 
dall'Oltre che la pianura impedisce di percepire, avvertire la bellezza, udire la Parola 
rassicurante che uniti al Figlio attraverseremo anche noi la Croce, destinati come siamo 
a vivere con Lui per sempre.
Il "luogo", questa volta, degli Esercizi è un'isola, Patmos, nel mar Egeo di fronte alla 
Turchia odierna, l'equivalente della Caienna, della Guantanamo di oggi. Lì Domiziano 
relegava gli sgraditi, i non politicamente corretti, i cristiani per esempio che, nonostante 
la tolleranza del potere romano per le più diverse religioni, affermavano il diritto-dovere 
in nome di Gesù Cristo di criticare ogni pretesa assolutistica della politica. È Gesù la 
Buona Novella. È Lui il Figlio di Dio e non l'imperatore emanazione del divino. Lì Gio-
vanni, uno che faceva riferimento al circolo di quanti si riferivano a Giovanni l'Apostolo, 
esiliato, è coinvolto nell'Apocalisse, Rivelazione-visione, interpretazione della storia, nel 
giorno del Signore, in un contesto liturgico, quando il Mistero comunicandosi si svela 
(Ap 1,12-20), ma svelandosi richiede una ininterrotta interpretazione, tante sono le di-
mensioni della storia, della Chiesa, della vita che vi sono implicate.
Il punto fontale è la Croce di Cristo glorioso piantata nella storia. Evento definitivo, 
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irreversibile, escatologico. Il tempo, e in esso la storia e dunque la vita, perde la sua 
interpretazione ciclica. La Croce la spacca. Il tempo è vettore verso il suo compimento. 
Il tutto diventa linguaggio in cui il passato, ricondotto nell'alveo dell'Antico Testamento, 
diventa luogo nel quale Dio già si è manifestato vittoria sul male e si è rivelato promessa 
di compimento. Il presente di esilio, persecuzione è letto alla luce del Risorto. Il futuro 
sarà la piena manifestazione della vittoria di Cristo sulla morte ed ogni fallimento. Anzi: 
per quanto grande è la sofferenza, tanto più grande sarà la rivelazione della Gloria di 
Dio. Dalla Babele imperiale del presente alla Gerusalemme che scende dall'Alto.
Il presente di tribolazione (Ap 1,9) non può non investire la stessa Chiesa in crisi interna 
ed esterna ed è proprio di questa, registrata nei capitoli 2-3, che faremo l'esercizio di 
immersione in questi giorni. Anche noi confinati dal politicamente corretto odierno su 
un'isola che rende obsoleto ed emarginato il nostro linguaggio, con il pericolo di sentirci 
estranei al mondo per il quale siamo stati voluti con la missione di recare il Vangelo. 
L'isola anche oggi, all'interno dell'essere Chiesa, favorisce il non sentirci arcipelago, ma 
le "isole tutte" del Salmo. Sperimentiamo quanto sia faticoso il respiro che renda univer-
sale, come Chiesa, il particolare in cui viviamo e il particolare universale, cattolico. È il 
frantumarsi nella località. È la fatica nel trovare la strada del dialogo ecumenico. Ancor 
più quanto unisce tra i vari cammini religiosi senza che l'identità diventi divisiva. Quanto 
l'essere isolani porti a inventariare quello che separa più che quanto unisca a questo 
mondo. Tutto avviene, anche oggi, quando il prendere coscienza di una identità non è 
attorno a Cristo, la missione non sia prolungamento di Lui fino ai confini del mondo e il 
trovarsi al confine non subisca la tentazione o il rammarico di non esser più riconosciuti 
come detentori e interpreti di un'unica verità e il "sapere" si sia frantumato fino al sog-
gettivismo più individualista e... perfino narcisista.
Da quelle 7 comunità trarremo l'esercizio di un respiro che rinsangui la nostra eccle-
sialità. Del resto se lo sforzo di questi incontri andrà oltre la curiosità storica ne richie-
derà uno conclusivo: la verifica se il nostro essere Chiesa di oggi ha ancora in sé le 
potenzialità di quelle comunità di non aver paura, davanti a Cristo, dei propri limiti e 
se sono ancora vivi quegli enzimi di resurrezione che fanno dell'isolamento il costruire 
ponti, della persecuzione una prova di resistenza nella certezza della vittoria di Cristo. 
Se anche oggi chi vuol vedere Gesù, come i Greci del Vangelo, nel suo Corpo che è la 
Chiesa, scopre una comunità che per diventare spiga non teme l'isolamento del chicco 
che caduto in terra muore. 
Sarà il Vaticano II a dirci se e come e quanto il nostro essere Chiesa di oggi che vive 
l'universale nel particolare è in continuità con quelle comunità della prima ora dove i cri-
stiani prendevano coscienza di sé nella Celebrazione del Mistero, nel dialogo liturgico 
(1,4-8); si lasciavano radunare e incontrare dal Risorto (1,9-20); si ponevano in ascolto 
di Gesù Risorto, lasciando che il Vento dello Spirito li conformasse a Lui (2-3); specchia-
vano se stessi nella potenza di Dio, Signore (4,1-11), il solo che ha in mano il destino del 
mondo e dell'uomo e può illuminare il presente e srotolare il futuro (5,1-5): Lui, Cristo, 
Agnello e vittorioso (5-17). Anche noi concluderemo (17,1-22,5) che è Lui il Re dei re e 
Signore dei signori. Sbaraglia ogni nemico e realizza la Gerusalemme nuova. Proprio 
Lui che è alla porta e bussa. Se gli apriamo, entra, si ferma con noi e noi con Lui. Spez-
za il Pane, apre le porte verso i quattro poli perché il Vangelo arrivi fin dove c'è un uomo.
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 Secondo incontro

L'esercizio che ci attende in questo incontro ha il compito di garantire il saper vedere, 
meglio saper adattare la vista perché si tratta di inoltrarsi e condividere una esperienza 
spirituale, una contemplazione, forse un'estasi. Siamo in ogni caso al vertice dell'espe-
rienza religiosa, la contemplazione mistica, parola che fa riferimento ad un adeguamen-
to della vista, come il miope, per essere raggiunti dal Mistero, consapevoli di non poterlo 
mai esaurire, definire, pienamente comprendere. È l'Autore stesso a dichiarare (1,9-
12): "Fui in spirito" sospinto a vedere, attratto dalla solidarietà spirituale con i cristiani 
delle Chiese a cui si rivolge. Uniti nella tribolazione sostenuta perché si dilati il Regno 
che viene e il Regno reclama perseveranza.
Non siamo di fronte ad una visione materiale, come dai racconti della letteratura apo-
calittica, e neanche di fronte ad un sogno che ha il compito nella notte di drenare l'an-
goscia del giorno o di generare l'utopia, il non-luogo nella vana speranza di superare 
il presente. No! Al di dentro del Mistero celebrato e contemplato ecco le Chiese dove 
risuona la Parola, è visto il Signore. Ecco i 7 candelabri, le 7 Chiese, la Chiesa nella sua 
pienezza e articolazione che attinge ad un unico lume: Cristo. Non il candelabro, Cristo, 
a sette braccia, ma sette candelabri, continuazione storica, nel presente, di Cristo. E 
non hanno altra luce, altra Parola che la sua. Parola che dal passato dove ha creato, 
guidato, salvato, liberato si cala nel presente, se ne fa garante e rende sicuro il futuro, 
un nuovo esodo verso una Gerusalemme nuova. 
C'è di che rimanere estasiati nel vedere quale consostanzionalità si raggiunge nella 
Celebrazione del Mistero tra il cristiano e Cristo. Lo dirà bene San Paolo ai Corinzi (15): 
il Vangelo vi ha evangelizzato. La Luce vi ha reso luminosi, la bella-buona notizia vi ha 
reso bella e buona notizia. È la differenza che fa il cristiano tra tante cattive e brutte 
notizie. Non si può far finta di non vedere quanto il pensare la fede (la teologia!) si sia 
intellettualizzato. Abbia indotto virus dello stesso razionalismo che voleva combattere. 
Perfino la iniziazione cristiana sempre più si distanzia dall'essere inserimento nel Miste-
ro dove Gesù risorto si comunica e si riduce a qualche incerta nozione e a rito sporadico 
e sovraccarico di elementi sociologici.
Qui dunque è il Signore risorto che si manifesta e parla alle sue Chiese. Egli che è 
passato attraverso la morte ed è vivo parla a chi si trova a fare esperienza di morte. Il 
Signore che chiede fedeltà anche a costo della morte è Colui che morì ma che tornò a 
vivere. Se chiede fedeltà fino a morire è perché è capace di dare la vita. 
Avviciniamoci dunque. Il vedere ci conduce all'ascolto. Le 7 Chiese interessate sono: 
Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. La Parola è rivolta speci-
ficamente all'angelo delle Chiese, a colui dunque che svolge il ministero dell'annuncio, 
incaricato di calare il Vangelo nel concreto vivere della comunità come messa in crisi, in 
esame, in verifica della fede celebrata e vissuta. 
Troveremo allora lodi e biasimi. Solo lodi per Smirne e Filadelfia. È a questo punto 
possibile vivere in pienezza il Vangelo. Per Laodicea solo biasimi perché può succede-
re che si creda di credere ma i punti di riferimento e di valutazione sono estranei alla 
stessa fede. È di sempre la tentazione di immaginare un cristianesimo senza "prove", 
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senza Croce. Qui invece è proprio la prova a purificare la fede quando è tentata da un 
adattamento alla mentalità di un mondo che intiepidisce l'amore primitivo (2,4). 
Insidia quanto mai attuale. Quando l'amore non è più sentito come virtù teologale e di-
venta sentimento psicologico che non ha più la forza interiore e finisce per essere con-
dizionato dall'amabilità dell'altro, anche il cristiano diventa selettivo. A questo punto non 
è più la forza dell'amore che vince e non si piega al male ma a chi percuote si risponde, 
a chi chiede di fare spazio perché fuggitivo si risponde alzando il filo spinato, chi chiede 
di essere accompagnato è considerato un disturbatore della nostra tranquillità. Diventa 
urgente anche per le comunità di oggi ritornare all'ascolto della Parola di Gesù perché 
lo Spirito che è amore ci plasmi restituendoci alla sua forma. È un esercizio che qui 
intensifichiamo, ma è per la vita. 
La lettura delle 7 lettere alle 7 Chiese ci attestano le persecuzioni subite da parte dei 
Giudei, della politica imperiale e del mondo circostante. È in quel contesto di contrap-
posizione subita che quelle comunità devono mantenere salda la fede. Sperimentano 
una forza invisibile ma reale (2,9) che combatte contro di loro proprio come aveva 
combattuto contro Gesù in quanto la sua luce evidenziava che non è sufficiente una 
appartenenza formale al popolo dell'alleanza ed è necessaria una conversione del cuo-
re. La libertà non è frutto di compromessi con il padrone di turno perché solo la verità 
rende liberi. Non si può essere dei suoi con la mentalità mondana del potere perché è 
il servizio che qualifica il discepolato.
In quante parti del mondo anche oggi i cristiani subiscono persecuzione! Ma anche da 
noi la cultura dominante confina al margine il Vangelo e dichiara inutile, se non dannosa 
contro una certa idea di libertà, la presenza dei cristiani. Anche per questa strada l'iden-
tità cristiana richiede di conformarsi a Cristo che, si dice in Atti, è passato facendo del 
bene a tutti ed è stato trattato come un malfattore e un impostore. "Ma – e questo ma è 
interprete della storia – Dio lo ha risuscitato".
Ci sono poi in quelle comunità divisioni, eresie che nascono dall'interno delle stesse 
Chiese. Leggiamo frasi, allusioni che ci rimangono sconosciute eppure evidenziano di 
alcuni che si spacciano per apostoli e non lo sono (2,3). Altri che professano la dottrina 
di Balaam (2,14). Una donna, Gezabele, si vanta di essere profetessa (2,20). Ci sono 
dei Nicolaiti (2,6; 2,15). Sono individualismi, particolarissimi, settarismi che nascono di 
continuo anche oggi nelle nostre chiese. Più si dimentica di essere convocati da Cristo 
e che l'unica Parola è la sua, più la comunità cristiana si sbriciola e perde la sua ragion 
d'essere per il mondo.
Ora, ci rimane solo di entrare anche noi in ciascuna di quelle 7 Chiese. Sommessa-
mente rispecchiarci in esse. Ne usciremo per entrare nel nostro essere Chiesa di oggi. 
Ci conduce lo Spirito che rende, di tempo in tempo, attuale il Vangelo, la presenza del 
Risorto che parla con l'"Angelo" di oggi. Ne usciremo rafforzati e incoraggiati, lieti di 
essere Buona Novella, là dove siamo posti, perché il mondo creda e credendo abbia in 
Lui la vita.
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 Terzo incontro: alla Chiesa di Efeso

È giunto il momento che quasi in un pellegrinaggio spirituale incontriamo ognuna delle 7 
Chiese dell'Asia Minore e, come per lo più avviene, la guida non manca di dare alcune 
avvertenze per meglio cogliere ciò che si inizia a visitare.
La prima è inerente allo sguardo. Il nostro non sarà quello dell'esegeta che per defini-
zione non avrà mai esaurito il suo compito. Neanche quello del teologo che di fronte al 
testo sacro allinea i fondamenti della fede ma non ha la preoccupazione di individuare 
poi il come, il dove, il quando, il perché debbano diventare vita. Forse neanche dello 
specialista in spiritualità tanto più che il più delle volte la spiritualità ha un riferimento 
soggettivo, intimista, devozionale, mentre qui, se di spirito si tratta, è di una comunità, 
di una porzione di popolo di Dio che insieme è chiamata a vivere e testimoniare la fede, 
nella prova, nell'Agnello immacolato, Risorto e Signore. Lo sguardo, l'esercizio di ricer-
ca non potrà che derivarci dall'essere Chiesa in questo "oggi" quando non ci si può dire 
cristiani senza condividere la Missione di Cristo in un contesto che o non è giunto alla 
fede o presume di averla superata.
Una ulteriore avvertenza è quella di non leggere in chiave individuale, personale ciò che 
va compreso in chiave ecclesiale. Questa precomprensione noi l'abbiamo smarrita. Ab-
biamo perso il senso di appartenenza al Popolo di Dio e che ogni comunità particolare 
vive in sé l'universale cristiano che prima di essere laico, religioso, ministro ordinato è 
cristiano in forza del Battesimo che ha rivestito tutti di Cristo. Tutti, ognuno secondo la 
sua chiamata, deve attuare l'unica appartenenza a Cristo. Proprio questo si evidenzia 
dall'incontro con ognuna delle 7 Chiese: non parole che il Cristo rivolge a questo o a 
quello ma parole che evidenziano le condizioni per dirsi "Chiesa", creatura dello Spirito 
in ascolto del Signore per divenire conforme a Lui qualunque sia il carisma, il ministero, 
il ruolo nella comunità.
A questo punto, entrando nella Chiesa di Efeso, sarà utile un confronto tra il nostro e il 
contesto in cui vivono la fede quei cristiani di Efeso, città di 200.000 abitanti, detentri-
ce di un ruolo politico e sociale, religioso di prim'ordine. Basti ricordare il santuario di 
Artemide, dea della fecondità, meta di ininterrotti pellegrinaggi. Città famosa per i suoi 
maghi... 
Paolo vi aveva fondato una comunità cristiana ben presto divenuta la più importante 
nella formazione del cristianesimo della prima ora. La Chiesa di Efeso vantava di es-
sere la meglio organizzata e tendeva ad avere la priorità sulle altre Chiese ma in un 
ambiente pagano, dove vigeva il culto dell'imperatore e dove dunque i cristiani erano 
minoranza, obbligata a vivere contro corrente... Un po' come oggi quando essere Chie-
sa in una qualsiasi media città rischia di vedere i cristiani annegare nella cultura liquida 
in cui si veleggia. Ma proprio all'interno di questa fatica si apre il contesto liturgico della 
lettera dove Cristo si presenta e parla e tutti si pongono in ascolto (2,1-7).
[1] All'angelo della Chiesa di Efeso scrivi: «Così parla Colui che tiene le sette stelle nella 
sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro.
[2] Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, per cui non puoi sopportare i cattivi; 
li hai messi alla prova – quelli che si dicono apostoli e non lo sono – e li hai trovati bugiardi.
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[3] Sei costante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti.
[4] Ho però da rimproverarti che hai abbandonato il tuo amore di un tempo.
[5] 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.
[6] Tuttavia hai questo di buono, che detesti le opere dei Nicolaìti, che anch'io detesto.
[7] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese: Al vincitore darò da man-
giare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio».
Provo ad elencare alcune sottolineature in vista della conclusione.
1-2. Il Cristo risorto si presenta come il Signore del Cielo, la pienezza delle stelle, Colui 
che cammina, precede come Jahvè dell'Esodo, nel tempo verso la pienezza della sal-
vezza e con la sua destra sbaraglia i nemici delle sue Chiese.
3. Conosce – verbo che dice amore, fecondità e fedeltà – quanto è vissuto non senza 
fatica e costanza nella comunità. Il tutto come risposta che dice conoscenza dell'Amore 
con cui si è amati.
4. C'è però un "ma". L'amore per la verità può raffreddare l'amore degli inizi. Amore e 
verità sono inscindibili, lo conferma San Paolo. Può però succedere che in nome della 
verità ci si voglia sostituire a Dio nel giudizio. È quel giudizio che dispera della salvezza 
di quanti si sono allontanati dalla verità. Si perde la radice dell'amore di Dio che è mi-
sericordia. A questo punto l'amore stesso è divisivo, perde l'entusiasmo della missione 
che ha come movimento la speranza.
5. Di qui l'invito: compi le opere di prima quando l'amore intrinseco alla fede aveva l'an-
sia del raggiungere e non la presunzione del separare. Oggi cosa attualissima e non 
facilmente da tutti, nella Chiesa, compresa.
6. Una cosa resta però da "detestare": la posizione dei Nicolaiti, di coloro che, partendo 
dal principio che è Dio che salva, ritengono inutile qualunque scelta, situazione dell'uo-
mo. Anzi, la regola di vita è l'istinto. Più niente è secondo natura. Tutto è cultura. Tutto 
diventa possibile, fruibile. Non si "diventa" più cristiani. L'uomo è quello che è in balia 
della sua istintività. L'umanità è quella che è come la si coglie nella dialettica della natu-
ra, della storia, oggi si direbbe del politicamente corretto. Non c'è redenzione, riscatto, 
liberazione e si può essere cristiani "fai-da-te", alla "carta", per quel che soggettivamen-
te mi aggrada. "Anch'io – dice il Signore – detesto".
7. Si tratta dunque – e siamo ad una prima conclusione – di aver orecchi per mettersi 
in ascolto o di pregare perché dica su di noi: "Effatà! Apriti!". Lo Spirito che rende con-
temporaneo Cristo farà il resto e, se nel Paradiso terrestre era stato ingiunto di non 
mangiare il frutto dell'albero che era discernimento del bene e del male riservato a Dio, 
ora Cristo dà da mangiare dell'albero della vita; introduce nel Cielo nuovo e nella Terra 
nuova, in una Terra ritornata Paradiso perché è Lui stesso il "frutto" e uniti a Lui, come 
il tralcio alla vite, portiamo molto frutto nel tempo e nel "per sempre", nella vita abbon-
dante che la sua incarnazione, l'Annuncio del Regno, ha iniziato.
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 Quarto incontro: alla Chiesa di Smirne

Ci spostiamo 75 km a nord di Efeso per incontrare la seconda Chiesa interpellata: Smir-
ne. Ci poniamo subito in ascolto della Parola che le è indirizzata e così rispecchiarci.
[8] All'angelo della Chiesa di Smirne scrivi: «Così parla il Primo e l'Ultimo, che era morto 
ed è tornato alla vita.
[9] Conosco la tua tribolazione, la tua povertà – eppure sei ricco – e la bestemmia da 
parte di quelli che si proclamano Giudei e non lo sono, ma sono sinagoga di satana.
[10] 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.
[11] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Il vincitore non sarà colpito 
dalla seconda morte».
Anche ad una prima lettura emerge quanto di "Smirne" ci sia nella Chiesa di oggi nella 
sua complessità divenuta "villaggio".
Se la vita di Smirne traeva vitalità dal suo porto, anche il nostro vivere è ridotto a mer-
cato: poter comprare, poter consumare, poter contare e contribuire ad un progresso 
infinito che esaurisce la dinamica della vita. Posso acquistare, compro, uso, getto, ri-
compro... La salvezza è diventata la sicurezza del consumo. La Chiesa di questa parte 
del mondo vive in questa cultura, nelle altre parti – dove l'umanità è sfruttata, la natura 
violata, la sopraffazione neocolonialista invade, spartisce, guerreggia – la povertà eco-
nomica divenuta miseria disperata provoca l'esondazione dei popoli.
Smirne nella sua storia ha dovuto rialzarsi da grandi calamità, distruzioni subite, ter-
remoti, invasioni e guerre e con un solo sguardo ci accorgiamo di quanto sia simile, il 
contesto, a quanto vivono i cristiani di oggi in tante parti del globo. E anche oggi, come 
allora, quanta vitalità nel ripartire, ricominciare, ricostruire.
Smirne e, come riferisce la storia, il suo culto dell'Imperatore! Quanto somiglia alla po-
litica odierna dove non più nel servizio al popolo trova ragione l'autorità ma nel conflitto 
perpetuo tra i grandi poteri per sapere chi sia l'imperatore. La diffusione mediatica non 
è che acritica cronaca dei personalismi narcisisti dei politici.
Si parla anche della bellezza architettonica di Smirne. Era chiamata "corona dell'Asia" e 
il riferimento non può che andare all'odierno svettare dei grattacieli che nascondono pe-
riferie di lotta, favelas, ghetti dove si ammucchiano esistenti che non debbono esistere.
La piccola comunità cristiana di Smirne – in un contesto antitetico alla sua realtà nu-
merica, di potere, di relazioni ed anche economica: non ci sono al suo interno persone 
ragguardevoli, ricche, potenti, influenti – misura la sua povertà. Povertà che diventa 
paura di fronte a quanti considera radice della sua fede, della sua speranza, della sua 
vita e invece "bestemmiano" la loro identità. La paura, poi, diventa terrore quando si 
vedono amici, conoscenti messi al bando, in carcere, perseguitati per il solo essere 
cristiani. Si pensi quanto oggi questo avvenga in tante parti del mondo e come anche 
oggi la somma delle povertà in cui vivono i cristiani diventi la ricchezza di una fede che 
genera fiducia, fedeltà, certezza. La prova è per un tempo limitato, 10 giorni, ma la vita, 
la storia, il futuro è della Signoria di Dio, di Cristo risorto.
La Chiesa di sempre alza lo sguardo dalle sue povertà divenute l'unica ricchezza e 
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vede chi l'ha convocata, resa comunità, riserva dunque di speranza per tutti i poveri e 
le povertà.
È davanti a Lui, Chiesa di questa parte del mondo, che scopriamo il nostro essere 
minoranza, sospinti nelle nostre sacrestie i valori che ritenevamo naturali, universali; 
screditati i contenuti educativi, perfino le strutture necessarie per venire incontro ai pic-
coli, ai vecchi, alle età difficili sono destinate a morire di burocrazia... Ed Egli, il Primo 
e l'Ultimo, così ci parla, Lui che era morto ed è tornato alla vita. Dunque il dolore, la 
morte, la sofferenza ingiusta... non stanno prima e non vengono dopo, fanno parte della 
esperienza della vita e sono limitate.
Viene in mente il grido di Giobbe verso Dio a causa del male gratuito che soverchia la 
vita dell'uomo e mette una ipoteca sullo stesso Dio. Dio gli risponde: dov'eri tu quando 
io ponevo un argine all'oceano, alla potenza del male. La povertà esiste, il male esiste 
come mancanza di bene. Esiste, spesso causato, fin dall'inizio, dall'uomo quando di 
Dio ne fa una proiezione del suo "io" con le sue paure, egoismi, desideri; quando si 
è fatto padrone di quella natura che con la scienza avrebbe dovuto indirizzare al suo 
progredire; quando della reciprocità, dell'amore ne ha fatto un diritto, un possesso, una 
compensazione.
Per questo Egli si è fatto carne, debolezza, precarietà, povertà. Ha attraversato la no-
stra morte. Da fine della vita l'ha fatta diventare il fine. Risorto, tornato alla vita, eccolo 
buon pastore che guida e ripete la Parola che fin dall'inizio, dalla notte della Nascita 
al giorno della risurrezione, ha rincuorato i poveri: "Sii fedele fino alla morte e ti darò 
la corona della vita". Partecipi dunque della regalità, della Signoria, del giudizio di Dio.
La verità poi di quanto Cristo dice alla Chiesa di sempre: "Conosco la tua tribolazione 
e la tua povertà – eppure sei ricco" è documentata dalla storia stessa di quei cristiani 
realizzati che chiamiamo santi. Non c'è ricchezza di santità che non abbia trovato il 
punto di forza in una qualche povertà. Penso ad un Benedetto che, nel crollo di un intero 
mondo, riparte per una rinnovata civiltà. Penso a Francesco che, nella povertà di una 
Chiesa dilaniata da estremismi, parte per una nuova povertà. Penso a Giovanni Bosco 
che fa della sua orfananza il punto di partenza per una paternità ricca d'amore per una 
infinità di ragazzi.
Penso alle innumerevoli comunità povere di tutto ma non rassegnate o vergognose 
della loro povertà che traducono il loro incontro domenicale con il Risorto nel cercare 
durante la settimana la fisionomia di Gesù sul volto dei tanti poveri delle molteplici po-
vertà che bussano alla nostra porta o che i cristiani stessi vanno a cercare.
Una notazione ancora, prima di congedarci dalla Chiesa di Smirne. Per lei nessun rim-
provero. Solo incoraggiamento. La "oiconomia" della salvezza, che attraversa tutto l'An-
tico Testamento degli "anawim Jahvè", si fa tangibile nel Vangelo annunciato ai poveri, 
continua nella prima comunità cristiana e arriva fino a noi. Quando la povertà non è 
causa di maledizione della vita ma si fa ascolto di ciò che dice lo spirito alle Chiese 
tutte, la Parola innalza il misero: "Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte". La 
vita stessa così povera di tempo, così precaria, così provata è inscritta in una vita più 
ampia, "abbondante", quella che il "Primo e l'Ultimo" ci ha donato. Anch'Egli, per primo, 
"era morto ed è tornato alla vita".
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 Quinto incontro: alla Chiesa di Pergamo

Riprendiamo il nostro pellegrinaggio verso Pergamo a 100 km a nord di Smirne. Parlo 
volutamente di pellegrinaggio perché il vocabolo dice molte cose. "Per agros", non dun-
que per sentieri noti, vie battute e sicure ma per i campi, quando la strada, la meta le 
conosce chi precede e fa strada, il Signore. Oggi, tempo nel quale tutto è decodificato 
sul piano orizzontale, mondano del vivere, il termine è equiparato a viaggio turistico 
dove il vocabolo allude ad un "giro", con delle attese di gratificazione da parte di chi lo 
compie ed un ritorno più o meno soddisfatto.
Noi in questi giorni, pur sapendo le mete che ci attendono, ci lasciamo guidare dallo 
Spirito, facciamo esercizio di consegna, ci apriamo alle novità esistenziali che il Signore 
preparava alle sue Chiese ed oggi prepara per noi. Sempre novità che evangelizzano, 
ma non sempre i percorsi sono adatti a curiosità che non si lasciano coinvolgere. Perga-
mo dunque e la sua Chiesa, anch'essa raccolta dallo Spirito in una Liturgia domenicale 
dove e quando "Colui che ha la spada affilata a due tagli, parla".
Un agglomerato babelico di politica legata a doppio filo alla religione con il suo tempio 
e l'altare di Zeus incombente dalla rocca sovrastante la città. È lì il "trono di Satana", 
l'antitesi a quella libertà che Gesù ha portato che dà la capacità di distinguere tra Dio e 
gli idoli, proiezioni delle frustrazioni e delle false speranze umane. Qualcuno – Antipa 
è ricordato – ha già pagato di persona per questa libertà, ma la piccola comunità cri-
stiana vive in un coacervo di espressioni religiose pagane e all'interno di tensioni verso 
le eresie più perniciose da rendere facilmente comprensibile che il Signore compaia 
come Colui la cui Parola è come spada affilata che separa il vero dal falso, scinde dal 
compromesso illusorio di poter vivere, oggi diremmo, in quella post-modernità dove, 
frantumato ogni sapere ed ogni ideologia, ognuno fa suoi i più svariati pezzi, in una 
verità variegata e composita su misura del soggetto che di lì ricava verità variabili, eti-
che d'occasione, una religione, quando sopravvive, del "mi piace", non mi piace, come 
compare sul telefonino.
Due le insidie che emergono chiare, tentazioni. Una dall'esterno richiamantesi a Ba-
laam, figura biblica di mago (Num 22-24) più volte emergente nella sua negatività sia 
per il giudaismo (Num 31,16) e nello stesso cristianesimo (2Pt 2,15; Gd 1,11). L'altra 
dall'interno: il "Nicolaismo" che già abbiamo incontrato, vera infestazione e sgretola-
mento dell'intera verità cristiana.
La prima tentazione portava ad un libertinismo morale, spingendo alla partecipazione 
dei banchetti sacri pagani e alle relative pratiche e abusi immorali. La seconda, una 
perniciosa eresia, che affermava che sulla Croce era morto l'uomo Gesù e non il Figlio 
di Dio. Pretendeva dunque che la "ragione" dell'uomo fosse discriminante sull'azione 
di Dio. Se ne ricavava che la dimensione fisica, corporea non è raggiunta dalla Grazia, 
non è salvata. 
Sia che si sottoponga ad ascesi penitenziale, sia che si abbandoni alla istintività, "né 
pon né leva" alla salvezza. Ne consegue che l'uomo non è più una unità di corpo-
anima-spirito come la Bibbia lo presenta, ma un insieme di dimensioni in dialettica e 
contrapposizione tra loro. Dichiarato impossibile che nell'unico "io" di Gesù divengano 
tutt'uno la natura umana e la natura divina, sicché quanto Gesù dice in modo umano 
è Parola del Logos fatto carne e quanto opera Gesù sia l'avvento del Regno che svela 
che il Padre opera sempre, allora anche l'uomo perde la sua unità, coesiste con una 
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parte irredenta che impara ad assolvere, giustificare e anche assecondare arrivando a 
teorizzare che il politico sia inevitabilmente bugiardo, l'uomo d'affari ladro e tangentista, 
il denaro dei venditori di morte si ricicli nelle imprese dello Stato e via, via fino a quel 
degrado che coinvolge ciascuno e facilmente viene qualificato come ineluttabile, facen-
te parte del sistema.
Ci mettiamo anche noi in ascolto.
[12] All'angelo della Chiesa che è a Pèrgamo scrivi: «Così parla Colui che ha la spada 
affilata a due tagli.
[13] So che abiti dove Satana ha il suo trono; tuttavia tu tieni saldo il mio nome e non hai 
rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antìpa, il mio fedele testimone, fu messo 
a morte nella vostra città, dimora di Satana.
[14] Ma ho da rimproverarti alcune cose: presso di te hai seguaci della dottrina di Ba-
laam, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli d'Israele, spingendoli a 
mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla prostituzione.
[15] Così pure, tu hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaìti.
[16] Convèrtiti dunque; altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la 
spada della mia bocca.
[17] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Al vincitore darò la manna 
nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo, che nessuno 
conosce all'infuori di chi lo riceve». 
L'esercizio che andiamo facendo, lasciarci spingere dallo Spirito di comunità in comuni-
tà, questa volta a Pergamo, diventare tutto orecchi, in ascolto, perché dall'ascolto nasce 
la fede, lo ripetiamo: "Così parla Colui che ha la spada affilata a due tagli". Sappiamo 
chi è. L'abbiamo seguito. Ne siamo diventati discepoli. Siamo qui in questi giorni per 
ricominciare da Lui perché senza di Lui non siamo né credenti, né credibili. Sappiamo 
che nel presentarsi nel mondo di allora e nella cultura di sempre ha dichiarato di non 
essere venuto a portare un nuovo narcotizzante il difficile vivere. Compito da sempre ri-
servato alla religione, da Epicuro a Marx al senso comune di oggi. Egli dice di sé di aver 
portato la spada, quella affilata, a due tagli che scinde fin nel profondo la parte sana da 
quella malata, tumorale, parassitaria, divorante la vera identità dell'uomo.
Anche se non geograficamente di Pergamo, abitiamo anche noi una Città tentacolare 
dove è sempre più difficile identificare quanto è essenziale per una identità cristiana. E 
quanto si insinua come "normale", come prassi e retaggio comune, sono gli idoli, i falsi 
assoluti, indiscutibili perché ci sono e danno nuove forme educative alla famiglia, nuovi 
criteri di verità basati sulla statistica nella società, un nuovo compito alle leggi svuotate 
di un loro significato e a servizio dell'utile di chi ha ottenuto il potere; il ruolo dei mezzi di 
comunicazione atti per raggiungere il consenso, il "politicamente corretto" che individua 
in ciò che è moderno il criterio di verità per tutti... 
Di tanto in tanto qualche "Antipa" fa sentire il suo dissenso. Avverte che non siamo sulla 
strada giusta. Richiama valori che non sono né antichi né moderni, appartengono all'i-
dea di uomo smarrita una volta perso che Dio si possa rivelare e di fatto abbia mostrato 
in Gesù il modello di uomo da perseguire. Ma queste voci, ben presto, sono messe a 
tacere e ritorna la insinuazione che senza compromesso, come in ogni dimensione del 
vivere, oggi non si possa andare avanti. È il rimprovero che il Risorto fa alla Chiesa di 
Pergamo ma che arriva, se dà il caso, anche alla Chiesa di oggi. Là di essere spinti 
a fare ciò che facevano i pagani con i loro riti religiosi che li portavano a fare... quel 
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che fan tutti! Oggi, ad una afasia connivente di fronte ad una società dove il superfluo 
è diventato necessario ed il necessario indispensabile è sempre più marginale, si è 
aggiunta la frenesia dell'essere omologati al presente. Al linguaggio giovanile, si dice. 
Alla comunicazione telematica (che evita la noia di parlarsi di persona). Alla società 
pendolare (e così la nuova generazione non ha radici). Al "oggi è così", di qualunque 
scelta, valore. Alla pastorale "gastroevangelica" dove tra braciolate, grigliate, gnocco 
fritto, polenta si mette insieme tanta gente ma quando si parla di accoglienza, di fare 
spazio, del pagare di persona, del farsi carico e del trovare in tutto ciò la gioia sempre 
più grande dello spendere, comperare, buttare... la cristianità, liquida, evapora.
È difficile anche oggi essere essenziali come persone e ancor più come cristiani in città 
scintillanti e sontuose come l'antica Pergamo dove regna il culto del potere e del dena-
ro. Il dare adesione ad un certo stile di vita, nella Pergamo di allora e in quelle di oggi, 
conduce prima o poi a prostituirsi, cioè a rinnegare i valori del messaggio evangelico. 
Allora come ora, rimanere fedeli al Vangelo comporta perdere la possibilità di fare un 
certo tipo di carriera, di avere un certo tipo di ruolo influente in ambito politico o sociale. 
Il fatto sconcertante di Pergamo (solo?) è che all'interno della Chiesa il gruppo, pronto 
a scendere a compromessi con il sistema dominante, non sembrava creare alcuna 
obiezione o critica da parte del resto dei credenti. L'infedeltà o prostituzione già allora 
era ritenuta un fatto privato con nessuna incidenza sulla testimonianza da dare come 
Chiesa. Ognuno di se stesso, dicevano i Nicolaiti, può fare ciò che vuole. Costoro anzi 
incitavano al pieno inserimento della comunità cristiana nell'ambito pagano. L'obiettivo 
era di trovare un compromesso con il mondo dell'epoca ed entrare così a far parte del 
tessuto sociale, senza rinunciare al titolo di cristiani e neanche ai privilegi che tale inse-
rimento comportava.
Era, in pratica, perdere la propria identità. Ecco la sfida del Cristo con la spada, cava-
liere vincitore che incita alla vittoria, e poter dare il nutrimento, la manna, che viene dal 
Cielo e non dal mondo, il nome nuovo che non è adeguamento al pensare, all'agire 
imposto da chi detiene il potere ma intimo e determinante per chi lo riceve: cristiano. Al 
vincitore nel giudizio non sarà riservata la pietruzza nera della condanna ma la bianca 
del perdono e del riscatto.
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 Sesto incontro: alla Chiesa di Tiatira

A 80 km sud-est di Pergamo, eccoci a Tiatira. Emerge subito una presenza femminile 
che ricorda tanto la Gezabele del Primo libro dei Re (16,31), quella che aveva garantito 
di fare a pezzi Elia perché con una forza da leone si opponeva alla sua politica appa-
rentemente pluralistica, in realtà idolatrica e disgregatrice.
Qui la neo-Gezabele commercia una sottomarca della religione: la magia, la carto-
manzia e tutti i sottoprodotti di una religiosità dualista, dove bene e male, alla pari, si 
combattono e l'oroscopo ti dice sotto che segno sei. Un rapporto con l'oscuro temuto ed 
esorcizzato che nega la libertà dell'uomo arbitro del suo destino. Favorisce l'angoscia 
esistenziale, si incunea nella pratica religiosa riducendola a fanatismo. È bene che ci 
fermiamo anche noi in ascolto con questa Chiesa perché anche oggi constatiamo che 
la crescita della magia con tutti i suoi addentellati è inversamente proporzionale alla 
perdita della fede in Dio.
[18] All'angelo della Chiesa di Tiàtira scrivi: «Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha gli 
occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente.
[19] Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza e so che le tue 
ultime opere sono migliori delle prime.
[20] Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Gezabèle, la donna che si spaccia per profe-
tessa e insegna e seduce i miei servi inducendoli a darsi alla fornicazione e a mangiare 
carni immolate agli idoli.
[21] Io le ho dato tempo per ravvedersi, ma essa non si vuol ravvedere dalla sua dis-
solutezza.
[22] Ebbene, io getterò lei in un letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei 
in una grande tribolazione, se non si ravvederanno dalle opere che ha loro insegnato.
[23] Colpirò a morte i suoi figli e tutte le Chiese sapranno che io sono Colui che scruta 
gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le proprie opere.
[24] A voi di Tiàtira invece che non seguite questa dottrina, che non avete conosciuto le 
profondità di satana - come le chiamano - non imporrò altri pesi;
[25] ma quello che possedete tenetelo saldo fino al mio ritorno.
[26] Al vincitore che persevera sino alla fine nelle mie opere, darò autorità sopra le 
nazioni;
[27] le pascolerà con bastone di ferro e le frantumerà come vasi di terracotta,
[28] con la stessa autorità che a me fu data dal Padre mio e darò a lui la stella del mat-
tino.
[29] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese». 
Siamo anche noi attratti da Colui che parla: "Il Figlio di Dio, Colui che ha gli occhi fiam-
meggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo splendente". La sola presenza è certifi-
cazione che non c'è altra potenza, forza, legame con il divino a prescindere dal Figlio. 
Il resto è realtà imbastardita, corrotta e corruttrice che lo sguardo di fuoco individua e 
brucia purificando. Lo sguardo si ferma sui piedi che non sono di argilla, fragili come 
quelli dei poteri che si alternano sulla terra, anche dell'imperatore romano che i cittadini 
di Tiatira considerano emanazione del divino. Questa presenza è, da sola, condanna 
di quanti si presentano con la pretesa di esercitare un potere sugli altri, si considerano 
superiori, quasi fossero figli del divino. Le forze, i poteri occulti, esoterici non vengono 
da Dio e conducono lontano da Lui.
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Le parole del Risorto si rivolgono ai cristiani di Tiatira e delle Chiese tutte sottolineando 
il positivo: "Conosco le tue opere". E riconosce che c'è un'attenzione al miglioramento, 
alla crescita nel vivere la carità, nel celebrare la fede, nell'andare all'essenziale della 
vita cristiana: il servizio. Diremmo oggi, non una comunità ripetitiva ma con la capacità 
del discernimento che implica individuazione delle priorità e qualità nel praticarle. Ma, 
forse, è proprio questa concretezza, concentrarsi sulla prassi, che permette l'insinuarsi 
di una forte tentazione nel credere: "Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Gezabele". 
Entriamo così in una zona d'ombra di cui la Chiesa non sembra tener conto. Si tratta di 
un movimento suscitato da una certa Gezabele, una donna leader che si spaccia per 
profetessa e che ha un forte ascendente sul gruppo. La comunità non avverte il perico-
lo. Lascia correre. Sembra quasi l'atteggiamento ironico e superiore di chi, badando al 
concreto, all'operativo, non tiene conto di questioni di donne. Ed invece nel personag-
gio di Gezabele si ripresenta il problema dei falsi profeti, i quali devono essere conside-
rati in base ai loro frutti. I frutti di Gezabele sono la prostituzione e il mangiare le carni 
immolate agli idoli, scadere dunque nella mentalità pagana dove conta solo il potere, il 
prestigio, il denaro. La prostituzione poi non è altro che l'idolatria che si risolve in ogni 
sua forma nel rendere "servi" (v. 20) e nell'esercitare un'autorità che 
lede la libertà (vv. 26 e 28). In fondo, siamo alla 
radice di ogni peccato.
Gezabele diventa il nome di comodo per 
fenomeni che possono succedere 
in ogni  comunità quando qualcuno 
(e nessuno ne è preservato!) con 
ciò che dice o fa attira l'attenzione 
ammirata e succube sulla sua per-
sona. Le iniziative non mirano a 
far crescere la vita della comu-
nità, ma a rendere dipendenti e 
sottomessi alla propria volontà i 
suoi componenti. In questo sta 
la prostituzione e l'inganno.
È quanto smaschera lo sguar-
do penetrante del Signore che 
continua a dare tempo e occa-
sioni per desistere e convertirsi. 
Ma è difficile rinunciare ad un 
presunto prestigio raggiunto nel-
la comunità. Tuttavia l'ostinarsi in 
un agire che innalza ma separa 
dagli altri conduce ad un egoismo 
sterile e non mancherà la rovina 
totale propria di chi si dedica solo a 
curare il proprio prestigio e
 le proprie ambizioni personali.
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 Settimo incontro: alla Chiesa di Sardi

[1] All'angelo della Chiesa di Sardi: «Così parla Colui che possiede i sette spiriti di Dio 
e le sette stelle. Mi è nota la tua condotta: porti il nome di vivente e invece sei morto.
[2] Sii vigilante e dà vigore a quanto resta, che altrimenti finirebbe per morire; infatti non 
trovo perfetta la tua condotta al cospetto del mio Dio.
[3] Tieni dunque in mente come hai ricevuto e udito; conserva e convertiti. Se tu però 
non sarai vigilante, verrò come un ladro, cioè senza che tu sappia l'ora della mia venuta.
[4] Tuttavia hai alcune persone in Sardi che non hanno macchiato le loro vesti; perciò 
cammineranno con me in vesti bianche; sì, ne sono degne.
[5] Il vittorioso parimenti sarà avvolto in vesti bianche; io non ne cancellerò il nome dal 
libro della vita; anzi proclamerò il suo nome al cospetto del Padre mio e dei suoi angeli.
[6] Chi ha orecchi ascolti quello che lo Spirito dice alle Chiese.
Come già per le altre Chiese nelle quali noi, uomini di oggi, ci siamo posti in ascolto 
della Parola, dobbiamo constatare, anche ad una prima lettura, come il Messaggio si 
incarni nel concreto contesto in cui la comunità vive ed opera. Emerge come i tragici 
avvenimenti storici influiscano sul vivere sociale e penetrino anche nel sottofondo della 
mentalità ecclesiale.
Sardi, una delle città più antiche e illustri dell'Asia Minore, nel 17 d.C. era stata rasa al 
suolo da un terremoto che in piena notte l'aveva distrutta. Ridotte in macerie l'Acropoli, 
l'imponente tempio di Artemide e la vicina necropoli. C'era stata la ricostruzione, come 
sempre succede, ma alla psicologia collettiva rimase ferita: "Ti si crede viva ed invece 
sei morta". Ecco perché Colui che parla, il Risorto, si presenta come Colui che possiede 
la pienezza dello Spirito, più forte di ogni prova e disgrazia e distruzione. Egli è Colui 
che governa l'universo, le sette stelle, segna il cammino dell'umanità invitando a rial-
zarsi, ricominciare ma dal di dentro prima che dalle strutture materiali. Se la tentazione 
è di "addormentarsi" per non vedere, l'invito è alla vigilanza: "Sii vigilante e dà vigore a 
quanto resta".
Questa "apparenza", che nasconde in radice il pessimismo, si insinua nella stessa co-
munità cristiana che sembra viva ma ha perso la forza in se stessa di una missione da 
compiere a favore di tutti. Si va verso la decadenza e per questo il Signore si presenta 
con l'energia di chi possiede la pienezza della vita.
Allora come oggi, sotto il peso di una storia che manda all'aria un passato di sicure 
verità, di evidenti principi morali, di una presenza che lievita l'agire sociale, la comunità 
cristiana si trascina in opere ripetitive, tradizionaliste, poco o per nulla incisive.
Viene meno la perseveranza, si spegne l'entusiasmo iniziale o di particolari momenti. 
La stessa condotta dei cristiani nelle sue ragioni più profonde non corrisponde a ciò che 
languidamente continua ad apparire. Sembra che tutto funzioni, in realtà l'appartenenza 
è demotivata. Inevitabilmente si arriva a camuffare il vuoto interiore. "Ti si crede vivo". 
Si può anche raggiungere qualche successo, frutto talora di compromessi con la men-
talità comune ma "sei morto". La vita donata nella fede battesimale, nella Parola, nello 
Spirito, nell'Eucaristia viene sciupata, posta ai margini del duro concreto vivere. Si può 
arrivare a giudicarci "vivi" se il mondo ci riconosce e non dal confronto con il Signore, 
con la sua Parola, dallo "stare" con Lui. Salutare risuona con il rimprovero il grido: "Sve-
gliati". La Parola di Cristo è tale perché risveglia i morti, impone di rialzarsi (talità kum!), 
chiede di verificarsi davanti a Dio: "Perché non ho trovato le tue opere perfette davanti 
al mio Dio".
Quella di Cristo è una parola che non si ferma alla constatazione, non giudica negativa-
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mente, crea anche quando rimprovera, purifica, salva. In tanti momenti (e oggi siamo 
tutti cristiani di Sardi!) si tratta di rivivere il primo impatto con il messaggio evangelico, 
ricuperare l'entusiasmo: ricòrdati. Custodisci la Parola. Convertiti.
L'altra strada che è tentazione di sempre: adattarsi alla mentalità del "politicamente 
corretto", del pensiero "debole" confondendo la nostra pochezza con la forza del pen-
siero del Signore, del suo progetto... conduce al rischio di perdere tutto.
È possibile questo? Sì, perché a Sardi, come a d e s s o  
nelle nostre comunità, rimane un piccolo resto 
fedele. La vitalità di questo piccolo gruppo di 
credenti, tra i tanti che credono di credere 
ma si fidano più dell'idea che hanno di 
Dio che di Dio, mette allo scoperto 
la defezione di quanti hanno fatto 
di Cristo un mero oggetto di 
culto e non l'anima della intera 
esistenza. Oggi come allora il 
lievito, gli enzimi di risurrezione 
sono presenti e rendono la 
comunità da sterile a feconda.
Non si fraintenda qui l'apo-
logia dei piccoli gruppi che 
proliferano dalla disintegra-
zione del tessuto eccle-
siale. I pochi chiamati, fin 
dall'inizio, a raggiungere i 
confini della terra devono 
chiedere al Signore di di-
ventare parte del numero 
immenso di ogni popolo e 
nazione guardato nell'A-
pocalisse "avvolti in vesti 
bianche". Essi sono coloro 
che hanno lavato la loro vita 
nel sangue dell'Agnello. Il 
loro nome non sarà cancella-
to dal libro della vita e saran-
no, lo conferma il testo, ricono-
sciuti (proclamati) "al cospetto 
del Padre e dei suoi angeli".
Essere cristiano a Sardi come nel-
le nostre Chiese significa "avere gli 
stessi sentimenti che furono in Cristo 
Gesù" (Fil. 2,5), sentimenti di umiltà e 
di donazione, di distacco e di generosità.
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	 Ottavo	incontro:	alla	Chiesa	di	Filadelfia

Dopo l'incontro con comunità cristiane che risiedono in città importanti, ricche, eccoci a 
Filadelfia, piccola città di confine verso l'altopiano frigio. Una comunità povera, di cam-
pagna, in piena zona vulcanica. Distrutta dal terremoto del 17 d.C., era stata di lì a poco 
riedificata come Sardi ma non si era più risollevata da quel trauma.
In qualche modo potremmo sentirci di casa tra questi cristiani, perché anche le nostre 
comunità di appartenenza sono oggi perlopiù irrilevanti, sovente povere di mezzi, di 
persone, proprio come dice il Concilio, "piccole, povere e disperse" eppure anche lì è 
presente il mistero intero della Chiesa.
L'abbiamo appreso proprio leggendo i testi rivolti a queste comunità: il Cristo parlando 
alla singola Chiesa si rivolge a tutte le Chiese. Nella particolarità si vive la cattolicità 
e l'universalità è il respiro di ogni Chiesa locale. È una comunità dove si trova bene 
anche Cristo e a questa gente non rivolge rimproveri. L'essere poveri di mezzi li ha 
portati all'essenziale. La Chiesa, il cristianesimo è una questione di persone, della loro 
reciprocità, empatia, comunicazione con l'esemplarità dei contenuti della fede divenuta 
carità. Di tutto si approfitta quando si è poveri, anche del luogo dove si risiede. Posta 
ai confini, a ridosso dell'altopiano frigio, questa comunità esporta il Vangelo, fa della 
strada obbligata dal traffico verso nuovi territori l'occasione per mettere per strada il 
Vangelo. Potremmo definirla "porta" e a lei si rivolge Colui che di sé ha detto: "Io sono 
la Porta". Accostiamoci al testo.
[7] All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: «Così parla il Santo, il Verace, Colui che 
possiede la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno 
apre.
[8] Mi è nota la tua condotta; ecco: metto davanti a te una porta aperta che nessuno può 
chiudere. Per quanto sia poca la forza che hai, pure hai conservato la mia parola e non 
hai rinnegato il mio nome.
[9] Ecco ti dono alcuni della sinagoga di Satana, di quelli che dicono di essere giudei e 
non lo sono, ma mentiscono. Ecco: farò che essi vengano e si prostrino ai tuoi piedi, e 
riconoscano che io ti amo.
[10] Poiché hai conservato la mia parola di costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della 
prova che sta per abbattersi su tutto il mondo abitato e affliggerà gli abitanti della terra.
[11] Vengo presto: tieni stretto ciò che hai, affinché nessuno prenda la tua corona.
[12] Il vittorioso lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio e giammai ne uscirà. Vi 
scriverò il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che discende dal Cielo 
da presso il mio Dio, e inoltre il mio nome nuovo.
[13] Chi ha orecchi ascolti quello che lo Spirito dice alle Chiese.
Vorrei subito evidenziare una espressione di Colui che si definisce Santo: il ripieno di 
tutte le ricchezze di Dio: bellezza, bontà, verità, grazia; Veritiero: Colui che confuta le 
parziali verità delle ideologie, delle false filosofie perché fa la verità scoprendo il Mistero 
di sé e comunicando la sua vita che è Amore; Colui che possiede l'unica chiave che può 
aprire il cuore dell'uomo, farlo uscire dalla caverna del suo "io" per sentire (come Elia) la 
brezza, la carezza di Dio... L'espressione: "Tieni stretto ciò che hai". 
La povertà, la "poca forza" non è mancanza di bene. È l'unica condizione per essere ri-
empiti dell'Amore di Dio: "Riconoscano che ti amo!". Solo l'amore convincerà quelli della 
sinagoga a venire e riconoscere che l'amore che li ha creati, liberati, salvati, condotti si 
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è incarnato. Ha un volto, una voce, una strategia di carità: "Ecco ti dono alcuni... rico-
noscano che io ti amo". Non ha altra ricchezza il cristiano che l'amore di Dio riversato in 
Lui che tracimando convince e converte.
E così anche una piccola, marginale comunità può diventare colonna che costruisce il 
tempio di Dio vasto come il mondo; anticipazione della Gerusalemme che discende dal 
Cielo.
"E inoltre – dice il testo – il mio nome nuovo". Nomen omen, dicevano gli antichi. Il 
nome nasconde e rivela quanto è racchiuso nel vocabolo. Il nome di Dio: Jahvè, rivela 
la impronunciabilità di Dio e la radice verbale che nasconde dice che Dio c'è. "Io sono, 
ci sono" e così precede nel cammino della storia e della vita. Così per i nomi dell'Antico 
Testamento.
Gesù dà un nome nuovo a Simone e lo chiama Pietro da Pietra, fede rocciosa su cui 
costruire la vita nuova che nessuna risacca può intaccare. Anche Saulo cambia nome: 
Paolo, piccolo, anzi l'infimo tra gli apostoli, da persecutore a banditore del Vangelo.
Nel battesimo, un tempo era dato il nome e dunque anche "omen" di un santo che se-
gnava la continuità della testimonianza da rendere.
Il "nome nuovo", che aggrega alla Gerusalemme nuova, dice dunque l'intimità con l'uo-
mo nuovo che è Cristo. "Cristiano" è per ognuno che fa parte della Chiesa il nome che, 
prima ancora di differenziarsi nei tanti ministeri che la costituiscono, dice lo Spirito che 
lo caratterizza: lo Spirito del Risorto.
E a ognuno è data una manifestazione dello Spirito per costruire il popolo di Dio in cam-
mino nella storia. Questo Spirito lo conosciamo fin dai primi rudimenti della catechesi: 
sette doni che rompono e sbaragliano i sette mali (vizi) che deturpano la dignità di 
"figlio" di Dio, famigliare di Cristo, portatore del Perdono che rompe la catena del male 
vincendolo con il bene e caratterizza l'uomo nuovo: il cristiano.
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 Nono incontro: alla Chiesa di Laodicea

Prima di inoltrarci nell'ultima comunità delle 7 Chiese è forse il momento di raccogliere 
in un immaginario bagaglio quanto abbiamo ricevuto in questi giorni da vivere come 
"esercizio" nelle nostre chiese per diventare sempre più conformi a Cristo. Ripongo a 
caso. Ognuno disponga secondo le sue priorità.
Abbiamo imparato da Cristo che la denuncia del peccato che si alligna all'interno del-
le nostre appartenenze è sempre in vista di una salvezza per chi sbaglia. Di volta in 
volta abbiamo preso coscienza che non siamo degli autoconvitati per fare memoria 
di un passato. Il Presente riunisce, parla, smuove, consola, rinvia al futuro. Abbiamo 
imparato che è nella località particolare che si vive la cattolicità dell'essere di Cristo. 
Abbiamo constatato (e non abbiamo ancora finito!) quanto il contesto culturale, storico, 
geografico influisca sullo stesso modo di credere lasciando spesso ferite ma anche 
qualificando la missione. Il peccato si fa strada nella vocazione alla santità e ha in sé 
delle valenze negative costanti: la mondializzazione, i compromessi con i "poteri" di tutti 
i generi, lo svigorirsi dell'entusiasmo a causa dell'usura del tempo, la dimenticanza che 
i valori della Grazia sono conquista continua che interpellano libertà e responsabilità, 
discernimento e identità che si pongono in dialogo all'interno e all'esterno della Chie-
sa. Abbiamo perfino conosciuto il pericolo dell'autoreferenzialità, cancro che porta alla 
supponenza del proprio potere divenuto criterio d'azione (Gezabele!) disarticolando il 
tessuto ecclesiale. Circa il perdurante dibattito su un presunto "teocentrismo" preconci-
liare e un antropocentrismo postconciliare è da ribadire il Cristocentrismo del Concilio 
che nelle 7 lettere esaminate è il centro focale di ogni dettato.
Avviandoci sulla strada del ritorno vedremo dall'alto se dopo 20 secoli la Chiesa con 
il Vaticano II, prendendo coscienza di sé davanti a Cristo in ascolto della sua Parola, 
mettendo a nuovo la sua missione, nella ricerca di un "modo" che le impedisca archeo-
logia e/o mondanizzazione e in continuità con il "tradere" vivo e dunque sempre tentata, 
rimane fedele al fatto che queste stesse 7 Chiese siano immagine della Chiesa tutta.
Intanto lasciamoci accogliere dalla Chiesa di Laodicea. Ce la presenta un biblista, cre-
dente, pastore, cardinale autorevole: Martini. "È in fondo l'immagine di tante Chiese 
e un po' delle nostre Chiese d'Occidente; non si registrano persecuzioni, non ci sono 
le povertà proprie delle Chiese dell'Africa o dell'America Latina, non presentano gravi 
scandali, funzionano abbastanza bene, sono organizzate sufficientemente. Tuttavia le 
Chiese europee sono in genere corrose dalla tiepidezza, dalla mediocrità, non hanno il 
senso dell'urgenza e della gravità del momento".
Così è la comunità di Laodicea: infelice, miserabile, povera, cieca e nuda. Eppure era 
(o forse proprio per questo!) una prestigiosa città, un nodo commerciale a causa della 
propria ubicazione, sulla strada che comunicava Efeso con le regioni orientali. A 10 km 
le sorgenti d'acqua calda che attraevano un continuo flusso di gente alle terme. L'idea 
di essere autosufficiente contribuiva ad una mentalità di apparente benessere e bene-
stare. Ma entriamo nel vivo della Parola.
[14] All'angelo della Chiesa di Laodicea scrivi: «Così parla l'Amen, il Testimone fedele e 
verace, il Principio della creazione di Dio.
[15] Mi è nota la tua condotta: che cioè non sei né freddo né caldo; oh, se tu fossi freddo o caldo!
[16] Ma così, poiché tu sei tiepido, cioè né caldo né freddo, io sono sul punto di vomitarti 
dalla mia bocca.
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[17] Tu dici: «Sono ricco, sono diventato ricco, non ho bisogno di nulla»; e non ti accorgi 
che proprio tu sei il più infelice: miserabile, povero, cieco e nudo.
[18] Ti esorto ad acquistare da me oro raffinato nel fuoco, con cui arricchirti davvero; 
di comprarti vesti bianche, con cui coprirti e nascondere le tue nudità, e collirio con cui 
ungerti gli occhi, affinché possa vederci.
[19] Quelli che amo, li rimprovero e li castigo. Affrettati perciò a convertirti.
[20] Ecco io sto alla porta e busso. Se uno, udendo la mia voce, mi aprirà la porta, io 
entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.
[21] Il vittorioso lo farò sedere con me sul mio trono, proprio come io ho vinto e perciò 
mi sono assiso insieme con il Padre mio sul mio trono.
[22] Chi ha orecchi ascolti quello che lo Spirito dice alle Chiese».
Se le parole udite sono le più severe rivolte alla Chiesa, ancora più pressante diventa 
l'appello: "Affrettati a convertirti".
Se la vita ecclesiale tende a uniformarsi ad una prassi mondana dove la parola è in fun-
zione del guadagno e l'unica verità è l'arricchirsi, il Testimone fedele e verace ribadisce 
l'Amen! La verità è della Parola-principio di creazione che è esubero d'amore, di dona-
zione. Dove ogni cellula, persona, non vive per sé nutrendosi dell'altro ma in una siner-
gia del dare e dell'avere che rende ogni cosa bella e buona. Il rimprovero di tiepidezza 
è in chiaro riferimento a quelle acque che per la loro temperatura restituiscono la salute 
fisica nella reazione con quelle fredde, ma tiepide perdono la loro forza risanatrice. 
Niente di più stomachevole di persone che prendono la temperatura dell'ambiente con 
l'unico intento dell'utile personale. C'è bisogno di altri acquisti che non necessitano de-
naro ma inversione interiore di rotta, purificazione delle intenzioni: ascolto di una Parola 
che è oro, non arrugginisce, non cambia valenza, è splendente. Una parola che non è 
scambio per apparire o per avere ma per "essere". Bisogna ritornare all'abito battesima-
le che ha rivestito la dignità dell'uomo come figlio di Dio per superare lo sguardo che fin 
dall'inizio, da Adamo, l'uomo si è visto nel suo mero essere di carne e per esorcizzare 
la morte ha tentato e tenta di riempirsi di cose.
Anche noi, come quelli di Laodicea che avevano fatto del loro collirio un prezioso gua-
dagno per i malati di vista, abbiamo bisogno di un collirio che ci reinsegni a vedere e 
a guardare lo Spirito Santo. I suoi doni sono la vera ricchezza che rende bella la vita e 
perciò anche sicura di quei beni che, rigenerando il fisico, rinfrancano l'anima e rendono 
ardente lo Spirito.
Quanto la modernità ha smarrito, rendendo il sapere quantificato, è entrato anche nei 
cristiani e allora mentre dicono: "Come in Cielo così in Terra", pensano: "Come in terra 
dove lavoro per il mio successo, sarà anche in Cielo".
La lettera si chiude dischiudendo la tenerezza del Cristo per la sua Chiesa, per la quale 
ha dato la vita perché fosse libera e ricca della sua povertà riempita della Sapienza del 
Vangelo che lo Spirito traduce nell'oggi.
Il Signore tuttavia non fa violenza alla libertà, talora tragica perché può anche tradursi 
in rifiuto. Sta alla porta. Bussa. Se fatto entrare, entra e subito ne nasce una esperienza 
che dalla Risurrezione innerva la storia: cena con noi e noi con Lui. È tutto qui ma è 
proprio tutto.
E non finisce qui. La preghiera di quella sera caratterizza l'amore fino alla fine: "Padre, 
voglio che quegli che mi hai dato siano con me dove sono io". Segna il destino, l'attrac-
co dell'esistenza cristiana quando la comunità sarà comunione dei Santi.
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"Il vittorioso lo farò sedere con me, sul mio trono". La strada, lo sappiamo, è stata di 
Cristo, delle prime comunità cristiane e si apre anche davanti a noi. È la via della Croce 
che non è solo disperazione, fallimento, solitudine, abbandono, tradimento; è prima di 
tutto amore e dunque bellezza che da quando è stato innalzato da terra continua ad 
attirare a sé.
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 Decimo incontro: ...Per non concludere

Il nostro "pellegrinaggio" dell'ascolto al di dentro delle prime Chiese dove ognuna all'in-
terno vive l'essere Chiesa non può e non deve avere una conclusione.
È stato un mettersi per "agros" dove le nostre vie battute e ritenute sicure si perdono. 
È il Buon Pastore, il Risorto, che conduce nel tempo e che la Memoria rende storia di 
salvezza. È dunque nel tempo che dobbiamo ritornare, dove a fare storia, con limiti e 
doni appropriati, siamo noi. È nel nostro "oggi" che, in un "kairos" implicante il "tradere", 
la fede ha avuto un rinnovato prendere coscienza e ciò non poteva avvenire se non 
attorno a Cristo. Da Lui ha ricevuto il mandato, la missione di prolungare Lui nell'oggi 
portando il Vangelo.
Si è rimessa in cammino e noi viviamo un primo segmento, il dopo-Concilio, e compren-
derne il disegno teologico, cogliere nello "scritto" lo Spirito che anche oggi conforma a 
Cristo diventa il programma dell'essere cristiani, chiamati uno per uno, ma/e di formare 
la Chiesa, il nuovo popolo di Dio in cammino nella storia.
Nulla di strano dunque se concludiamo l'esercizio di questi giorni con lo stabilire un con-
tatto, non forzato, tra il nostro essere Chiesa e quell'essere Chiesa che è fin dall'inizio. 
Del resto proprio il Concilio aveva subito la critica di alcuni di fare dell'archeologia pro-
prio nel tentativo di "aggiornare" il messaggio. Già nelle intenzioni del Concilio non c'è 
volontà di scomunicare in nome della verità ma, come in quelle Chiese il Cristo esorta, 
rimprovera, arriva a "detestare", l'invito pressante per non smarrire se stessa è sempre 
di una Chiesa che ritorna all'ascolto.
Un altro elemento facilmente ritrovabile – e dice quanto in 20 secoli la Chiesa tenti di 
rimanere fedele a se stessa, o meglio a Cristo – è che la verità della fede si misura 
nell'intensità dell'amore-carità verso il Signore, verso i fratelli non creando divisioni, 
verso la Città in cui si è posti senza mondanizzarsi.
Farei emergere anche il contesto in cui la Chiesa di allora e di oggi vive. Un contesto 
in cui si è minoritari. Questo, oggi, impone un rivedere tutta la pastorale, la catechesi, 
l'accoglienza e l'accompagnamento di chi bussa ancora alla Chiesa ma la mentalità la 
desume dal neopaganesimo che impone un cristianesimo "post", un post-cristianesimo.
Scriveva il giovane J. Ratzinger, futuro papa Benedetto XVI, subito dopo il Concilio: "Il 
Concilio segna il passaggio da una situazione in cui sembrò raggiunto un massimo di 
cristianizzazione ed ove si intese perciò quale compito supremo il custodirlo e difender-
lo (questo massimo di cristianizzazione), ad un'altra situazione, in cui si deve di nuovo 
riconoscere una radicale condizione di minoranza del cristiano ed ove perciò non si 
richiede tanto la conservazione quanto una esistenza missionaria.
I cristiani sono di nuovo una minoranza; più di quanto non lo siamo mai stati dalla fine 
dell'antichità! Bisogna, allora, porre ogni singola persona in quella concreta situazione 
missionaria, in cui già di fatto si trova".
Stabilito da papa Giovanni il metodo pastorale del Concilio, Paolo VI fin dall'inizio della 
seconda sessione parlò di una Chiesa convocata, spinta dallo Spirito attorno al Panto-
crator per ridefinirsi davanti a Lui, in ascolto del suo Vangelo. Il documento "angolare" 
del Concilio sarà proprio la Dei Verbum, il rivelarsi di Dio non con verità astratte ma con 
"atti" fino al compimento: Gesù Cristo, la sua morte e Risurrezione. Non c'è altra Parola 
da ascoltare, da vivere, da trasmettere.
Il luogo dell'incontro è la Celebrazione del Mistero: Sacrosantum Concilium. 
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Lì la "memoria" si fa "memoriale" come è stato fin dalle Chiese dell'Apocalisse; lì la pa-
rola ascoltata si fa "Grazia", amore gratuito che rende evangelica, luminosa la Chiesa. 
Ed eccoci alla Lumen Gentium. Un popolo in cammino nella sequela di Cristo dentro 
la storia, incarnandosi dunque in ogni cultura, situazione verso l'escaton, compimento 
della redenzione.
Una Chiesa che, come nell'Apocalisse, prima di distinguersi in ministeri, carismi, com-
piti, prende forma dalla comunione che la intride ed è comunità responsabile nel bene 
e dei limiti che la percorrono. Una Chiesa che vive nella Città degli uomini con le sue 
bellezze e con i suoi tentacoli, con la tentazione di una identità difensiva ed esclusiva o 
del mondanizzarsi dimenticando che l'uomo a cui è mandata non è quello della cultura 
passata, presente o futura ma ciò che in lui lo definisce tale: creatura, immagine di Dio, 
alleato di un Dio alleato, libero, responsabile che ha l'essere nel divenire del tempo che 
gli è dato.
Con la consapevolezza di dover in ogni modo (Inter Mirifica) annunciare il Vangelo, di 
aver ricevuto un "gravissimum" mandato educativo, formativo, addestrativo dell'uomo, 
di ogni uomo, vive lo Spirito che la conforma a Cristo per l'umanità, per inculturare il 
Vangelo.
A dire il vero, così pare, nell'ansia del dialogo verso il mondo a cui è mandata, nella 
Gaudium et Spes alla ricerca di una piattaforma individuò nel senso religioso comune 
a tutte le culture, e il principio di morale naturale che ne deriva, il colloquio che avrebbe 
portato a Cristo.
Non si era prevista la critica del pensiero postmoderno che appiattendo la natura sulla 
cultura (al plurale!) avrebbe concluso esserci tante nature quante sono le culture e 
inevitabilmente tante nature quanti sono gli individui, i loro desideri divenuti diritti sa-
rebbero stata l'unica morale... prima di inoltrarsi nella foresta del relativismo e il deserto 
del nichilismo (quando si parla di ottimismo del Concilio...!). Kasper con un sorriso am-
metteva: "Forse questo è successo negli anni del Concilio e del dopo-Concilio: mentre 
discutevamo sui modi nuovi e più efficaci di presentare la fede, mentre ci arrovellavamo 
per incarnarla al meglio nel mondo moderno, è proprio la fede che abbiamo perso di 
vista. Oggi non è in questione solo il modo di trasmettere la fede, ma la fede stessa".
La Donna dell'Apocalisse, che mette in salvo il primo nato del nuovo e definitivo mondo, 
afferri anche noi e ci conduca nel deserto dove da Lui imparare a vincere e superare 
la tentazione dell'avere, del potere, del disfattismo che inquina e corrode ogni Chiesa. 
Con Lui nel deserto non temiamo più il convivere con le "fiere" di ogni epoca e gli Angeli 
ci amministrino il Pane dell'Esodo, la Manna di ogni giorno. Il Signore stesso bussi alla 
porta delle nostre comunità. Affrettiamoci ad aprirgli con nel cuore il timore del Signore 
che passa. Ci raduni. Contempliamo estasiati la sua presenza: era morto ma ora è vivo. 
Parli anche alle Chiese di oggi, pericolanti tra un tempo che non può ritornare e un'epo-
ca che non si improvvisa, ma si costruisce da testimoni. Inviti a quella conversione che 
altro non è che ripartire in ogni tempo daccapo, da Lui.

Don Ezio Stermieri
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