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Apocalisse. Capitoli secondo e terzo 

Riprendiamo il nostro cammino leggendo i capitoli 2 e 3 dell’Apocalisse. Ricordate, nel capitolo 

primo, la grande visione introduttiva. Nel giorno del Signore, mentre è in corso la celebrazione 

dell’Eucaristia, Giovanni “vede” il Signore Vivente, che continua a operare nella storia degli uomini, 

mediante la missione affidata alla sua Chiesa. La storia umana dopo la sua morte e risurrezione è, 

ormai, storia della salvezza, su cui regna Cristo vittorioso sul male e sulla morte. 

 

Questi due capitoli contengono i messaggi che il Signore rivolge a ciascuna delle sette Chiese, 

Giovanni non li introduce di sua iniziativa, ma li scrive ubbidendo ad un preciso comando del Risorto. 

Si ha, così, una serie di ritratti di queste Chiese, colte nei loro splendori e nelle loro miserie, e 

contemporaneamente essi sono anche un programma pastorale di conversione e rinascita spirituale. 

Si tratta sette, direi, «radiografie spirituali» costruite su uno schema articolato in sei punti concatenati 

tra loro:  

1) indirizzo alla Chiesa (All’angelo della Chiesa di…); 

2) una presentazione che Cristo fa di se stesso (Così parla Colui che…);  

3) un giudizio valutativo sugli aspetti sia positivi che negativi della singola Chiesa (conosco le tue 

opere…);  

4) un’esortazione particolare, che inizia con un imperativo efficace di Cristo (convertiti…); 

5) questo imperativo deve avere una corrispondenza immediata nella realtà della Chiesa: se essa 

ascolta, diventa subito quello che Cristo desidera, una Chiesa in grado di praticare l’ascolto dello 

Spirito (Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese). Questo invito è presente in tutte 

le lettere.  

6) La promessa, fatta sempre da Cristo risorto, indirizzata al “vincitore” (a chi vince, darò in dono…) 

In tutte e sette le lettere è Cristo che parla in prima persona. Ora chi parla in prima persona stabilisce 

un rapporto immediato tra lui e un il “tu” presente che ascolta. Se chi parla usa i verbi all’imperativo 

questo contatto diventa più diretto e coinvolgente. In questo caso, infatti, non solo comunica un 

messaggio all’ascoltatore, ma richiede una sua reazione specifica. In queste lettere ci sono tre tipi 

d’imperativi. Primo lo troviamo proprio nell’indirizzo: “Alla Chiesa di…. scrivi” Il messaggio di 

Cristo deve avere la forza della parola scritta.  Il terzo gruppo lo troviamo come formula fissa di 

chiusura in tutte e sette le lettere: “Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese” 

L’imperativo dell’ascolto non si riduce a un’esortazione vaga: esige l’impegno preciso di ogni singolo 

membro della Chiesa. Ma la capacità delle singole Chiese di accogliere l’imperativo del Risorto 

all’ascolto, dipende da un altro gruppo di imperativi, quelli che si trovano sempre nell’esortazione 

particolare a ciascuna Chiesa cioè al punto 4. 

Di queste sette lettere commenteremo solo l’ultima quella alla Chiesa di Laodicea1. Più sotto riportata 

in neretto. 

                                                             
1 Non meno di sei città portavano anticamente il nome di Laodicea; quella di cui si tratta nell'Apocalisse si chiamava 
perciò Laodicea sul Lico, perchè situata sulle rive di quell'affluente del Meandro, ad oriente di Efeso, non lungi di Colossi 
e di Jerapoli. Il nome le era stato dato da Antioco II re di Siria (261-246 A. C.), che l'aveva riedificata e aveva voluto che 
ricordasse sua moglie Laodice. Era città opulenta, centro di commerci e di banche, celebre per i suoi tessuti di lana e per 
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Cap II 

[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. [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 prima. [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 mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso 

di Dio. [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 - tuttavia sei ricco - e la calunnia da parte di quelli che 

si proclamano Giudei e non lo sono, ma appartengono alla 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.  

[12] All'angelo della Chiesa di 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: hai presso di te seguaci della dottrina di Balaàm, il quale 

insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli d'Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli 

e ad abbandonarsi alla fornicazione. [15] Così pure hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaìti. [16] 

Ravvediti 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 la riceve. [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 

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. [21] Io le ho dato tempo per ravvedersi, ma essa non si 

vuol ravvedere dalla sua dissolutezza. [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 mattino. [29] 

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

Cap III 

 [1] All'angelo della Chiesa di Sardi scrivi: Così parla Colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle: 

Conosco le tue opere; ti si crede vivo e invece sei morto. [2] Svegliati e rinvigorisci ciò che rimane e sta per 

                                                             
la sua scuola di medicina, famosa per i suoi medici oculisti. La città è menzionata più volte da san Paolo nelle sue lettere 
e da quella ai Colossesi (4,16) sappiamo che egli scrisse una lettera a questa Chiesa, andata perduta.  
Laodicea fu sede nel 364 del Concilio che fissò il canone biblico quale l'abbiamo. Fu distrutta nel 1402 dai Turchi e il 
villaggio esistente presso alle sue rovine porta oggi il nome Eski-hissar. 
 



3 
 

morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. [3] 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. [4] Tuttavia a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti; essi mi 

scorteranno in vesti bianche, perché ne sono degni. [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. [6] 

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

[7] All'angelo della Chiesa di Filadelfia scrivi: Così parla il Santo, il Verace, Colui che ha la chiave di 

Davide: quando egli apre nessuno chiude, e quando chiude nessuno apre. [8] 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. [9] Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di satana - di 

quelli che si dicono Giudei, ma mentiscono perché non lo sono -: li farò venire perché si prostrino ai tuoi piedi 

e sappiano che io ti ho amato. [10] Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch'io ti preserverò 

nell'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della 

terra. [11] Verrò presto. Tieni saldo quello che hai, perché nessuno ti tolga la corona. [12] 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. [13] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese.  

[14] All'angelo della Chiesa di Laodicèa scrivi: Così parla l'Amen, il Testimone fedele e verace, il 

Principio della creazione di Dio: [15] Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari 

tu fossi freddo o caldo! [16] Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti 

dalla mia bocca. [17] 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. [18] 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. [19] Io tutti quelli che 

amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. [20] 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. [21] 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. [22] Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese.  

 

Commento al testo  

            Cap 3,14a. “All'angelo della Chiesa di Laodicèa scrivi” questo versetto ci suggerisce la 

prima domanda chi sia l’angelo della Chiesa?  È il vescovo, cioè il responsabile di quella Chiesa. Il 

messaggio si apre con il «tu» perché quello che è detto a lui è detto a tutta la Chiesa, cioè investe il 

singolo credente come tutta la comunità. 

            v.14b. Cristo si rivela con tre titoli che illuminano il suo mistero: “Così parla l'Amen, il 

Testimone fedele e verace, il Principio della creazione di Dio”. L’ Amen è un «sì», un «così sia» è 

il «sì» di Dio verso di noi, è il sì incoraggiante di Dio che ci è trasmesso attraverso Gesù e ci rafforza 

per poter dire anche noi il nostro «sì» a Dio.  Lui è il testimone fedele e veritiero dell’amore 

incondizionato di Dio per l’umanità essendo "venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla 

verità" (Gv 18.37), è anche “il Principio (archè) della creazione di Dio”, essendo il primogenito e 
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l’immagine del Dio invisibile, il principio ispiratore di tutta la creazione (Col 1,15-16)2 e il suo 

termine ultimo a cui tutto deve essere ricondotto (cfr Ef,1-103). 

            vv.15-16. Dopo aver confortato la Chiesa con questa sua rivelazione, Cristo prosegue 

rivolgendole parole di rimprovero. Questa Chiesa è così soddisfatta di sé da non rendersi conto della 

sua vera condizione. Questo forte richiamo ha lo scopo di condurre la comunità ad un esame di 

coscienza serio e profondo. “Conosco le tue opere: 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”. Il linguaggio è durissimo, le termini sferzanti: “né freddo né caldo” queste parole sono una 

misura, sono un termometro dell’amore e quindi della fede: con il minimo di amore c’è il massimo 

del freddo, con il massimo dell’amore anche il caldo è al massimo; il tiepido si trova metà strada, la 

Chiesa è in una posizione intermedia: non ha rinnegato la fede, ma non la vive pienamente si è illusa 

di credere, nessuna delle altre sei Chiese provoca a Cristo a una reazione così forte da fargli venire la 

nausea. Sono parole dure per questa comunità né calda né fredda. Gesù sembra dire: «ti voglio bene 

ti amo, ma così mi fai vomitare perché sei tiepida, ti preferirei addirittura fredda!» Cristo è colui 

che per primo ama la sua Chiesa, perciò non può lasciarla nella situazione in cui si trova e dalla 

rigidezza del giudizio passa all’esortazione. 

            v.17 “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.  La comunità è ripresa per la sua 

agiatezza; è la Chiesa più potente, ha accumulato denaro e prestigio e si illude di essere a posto, in 

questa sua presunta autosufficienza quanto è miserabile! Laodicea era in effetti una città ricca, famosa 

per i suoi interessi commerciali: le sue attività bancarie erano fiorenti, era conosciuta per la tessitura 

di stoffe di lana nera (17-18), andava fiera della sua scuola di medicina ed era rinomata per un 

unguento speciale per la cura degli occhi (18) e anche i cristiani partecipavano di questo grande 

benessere e la situazione economica particolarmente agiata li portava ad avere un senso di orgoglio, 

di autosufficienza, tanto da affermare “non ho bisogno di nulla”, si sente arrivata è a posto, la sua 

autosufficienza la illude, non solo dal punto di vista materiale, ma anche da quello morale e spirituale.  

Gesù incalza: «Mi fai pena, non sai che proprio tu sei scarso, miserabile, povero, cieco e nudo!» 

È un giudizio tagliente, duro e severo. 

            vv. 18-19. “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.” Qui l’atteggiamento di Gesù si ammorbidisce cambia di tono. “Ti consiglio di comperare 

da me oro purificato dal fuoco… vesti bianche… collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista” 

Solo il Risorto può offrire quei beni preziosi che costituiscono la vera ricchezza della Chiesa. “Oro 

purificato dal fuoco” Il fuoco è l’amore di Dio e l’oro è il metallo di Dio, quindi consiglia di avere 

un amore che sia all’altezza di Dio, quell’ amore «alto» che solo Dio può dare alla sua Chiesa. Il 

consiglio si fa più pressante “vesti bianche per coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e 

collirio per ungerti gli occhi e ricuperare la vista.” vesti candide, non stoffe nere, il bianco è il colore 

della risurrezione dell’immortalità, quindi rivestitevi della risurrezione di Cristo della sua vitalità 

della sua vita, che avete ricevuto nel battesimo come scrive san Paolo ai Galati 3,27: “quanti 

siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo”. Poi il collirio di Cristo perché possiate 

                                                             
2 “Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione Poiché per mezzo di lui sono state create tutte le 
cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili… Tutte le cose sono state create per mezzo di lui 
e in vista di lui. ” 
3 “Ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra.” 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/AI.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3/2R.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/69.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/Z2.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/69.HTM
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vedere, Il collirio è simbolo dello Spirito che il Risorto dona alla sua Chiesa, perché possa vedere 

quello che nella sua prosperità, accecata dalla sua superba ricchezza, non riesce a vedere, perché tu 

veda il cammino che devi ancora fare e non ti senta arrivata e appagata, come gli illusi. Poi al versetto 

19 Gesù mostra un affetto profondo per la sua Chiesa “Io tutti quelli che amo li rimprovero e li 

casigo” Ci sono, qui, tre verbi molto significativi: “amare” ribadisce tutta la forza impetuosa e la 

freschezza dell’amore di Cristo per i suoi discepoli. “Rimproverare” è il contrario del semplice 

“buttare in faccia le colpe”, quasi scaricandosi di un peso. Esprime il calore e la forza persuasiva della 

parola del Risorto che vuole la sua Chiesa “senza macchia e senza rughe” (Ef.5-27), per usare una 

classica frase paolina. “Castigare” il verbo greco “paideùo” non ha il significato duro di “punire, 

condannare” quasi infliggere una pena, ma di educare. Il Signore si comporta come un padre che non 

risparmia le maniere forti per educare il figlio: vuole che la sua Chiesa torni ad essere fervente 

nell’amore, tanto che l’esortazione termina con i due imperativi: “Mostrati dunque zelante e 

ravvediti”. La Chiesa non deve ripiegarsi su di sé stessa amareggiandosi e deprimendosi, ma 

accogliendo subito l’amore appassionato del Risorto, lasciarsi purificare dalla sua Parola viva ed 

efficace per intraprendere un nuovo cammino di santità. 

            vv.20-21. “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. 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”. L’illusione di auto sufficienza 

dei cristiani di Laodicea è talmente grande e sono coì lontani da ciò che dovrebbe farli Chiesa che 

Gesù se ne sta al di fuori e bussa per essere ammesso nella vita della sua Chiesa.  È talmente 

innamorato che non si allontana, come lo sposo del Cantico dei Cantici “Io dormo, ma il mio cuore 

veglia. Un rumore! È il mio diletto che bussa: «Aprimi, sorella mia, mia amica, mia colomba, 

perfetta mia; perché il mio capo è bagnato di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne»" (Cn 

5,2).  L’atteggiamento di Gesù ora si fa dolce e benevolo, non più tagliente e rigoroso, diventa 

sorprendentemente dolce, sta lì in piedi, fermo davanti alla porta e bussa. Non apre la porta, non la 

sfonda, ma aspetta che qualcuno gli apra. Colui che entra nel cenacolo a porte chiuse, (Gv 20,19.27) 

che supera le barriere fisiche, non vuol superare quelle spirituali E’ una voce inconfondibile la sua; è 

la voce di colui che bussa dall’esterno, di colui che viene e insiste e insisterà incessantemente fino a 

che gli sarà aperta la porta e allora… allora sarà allestito il banchetto della comunione definitiva. 

“Cenerò con lui ed egli con me” chiaro riferimento alla celebrazione eucaristica, momento 

privilegiato per incontrarsi e rimanere uniti al Risorto. Ora la Chiesa di Laodicea rincuorata e disposta 

a convertirsi, ascolta con attenzione la promessa del Signore: “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.” La vittoria 

della Chiesa consisterà nel recuperare la propria fedeltà a Cristo dal cui sangue è stata “lavata (cfr 

1Cor 6,11) e comprata (cfr. 1Cor6.20)”, ritornando a Lui come la sposa torna allo sposo (2Sam 17,3). 

            v.22. “Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese.” Nei messaggi alle sette 

Chiese, troviamo un quadro del passato che serve di ammonimento per l'avvenire. Ecco uno specchio 

nel quale ogni Chiesa e ognuno di noi può esaminarsi. 

 

Per la riflessione personale 

C’è una singolare rispondenza tra lo stato della Chiesa di Laodicea e quello della Chiesa di oggi 

almeno nel primo mondo, la vita agiata di molti di noi, il confidare nel denaro e nelle certezze 

economiche ci porta ad una fede tiepida senza entusiasmi e senza zelo. 

Abbiamo perso il senso del peccato, e l’incapacità di un vero pentimento.   
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Il nostro “mezzo” cristianesimo, la nostra fede “anemica” ci portano ad una scarsa incisività sulla 

società per migliorarla.  

 

U.I.O.G.D. 

 

 


