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LUNEDÌ XXXIII SETTIMANA T.O. 

 

 
 
Ap 1,1-5a; 2,1-5a          

   
1Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che dovranno 
accadere tra breve. Ed egli la manifestò, inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, 2il 
quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. 3Beato chi legge 
e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte: il tempo 
infatti è vicino. 

4Giovanni, alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, e dai 
sette spiriti che stanno davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e 
il sovrano dei re della terra. [Io udii il Signore che mi diceva]: 

2,1 «All'angelo della Chiesa che è a Èfeso scrivi: “Così parla Colui che tiene le sette stelle nella sua destra 
e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. 2Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza, per 
cui non puoi sopportare i cattivi. Hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai 
trovati bugiardi. 3Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. 4Ho però da 
rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore. 5Ricorda dunque da dove sei caduto, convèrtiti e 
compi le opere di prima”».  

  

Il libro dell’Apocalisse di Giovanni si apre come una rivelazione degli eventi futuri: «le cose 

che dovranno accadere tra breve» (Ap 1,1). Tale rivelazione si pone soprattutto come 

una chiave di lettura, offerta alla comunità cristiana, dell’intero arco della storia. La Chiesa non è 

lasciata da Dio nell’ignoranza del suo destino, ma per poter leggere la propria storia e capirla fino in 

fondo essa ha bisogno di essere una comunità in ascolto, che accoglie lo Spirito e si lascia istruire 

dalla sua voce; infatti, nei capitoli 2 e 3, ancora per sette volte, numero simbolico che indica la 

pienezza – e che costituisce il perno della struttura letteraria di tutto il libro – come un ritornello, 

verrà detto con insistenza: «chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice 

alle Chiese» (Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22). Dio non lascia nell’ignoranza la Chiesa circa il suo 

destino, circa il suo presente e il suo futuro, così come la guida verso una corretta conoscenza del 

suo passato. Questo vale per ogni comunità cristiana, oltre che per la Chiesa nel suo insieme. È 

necessario, però, che la Chiesa abbia orecchie per ascoltare «ciò che lo Spirito dice 

alle Chiese» (ib.).  

Andiamo ora ad analizzare il contenuto della rivelazione giovannea. Essa arriva, mediante 

l’Apostolo, in un giorno preciso che non è casuale. Giovanni precisa: «fui preso dallo 

Spirito nel giorno del Signore» (Ap 1,10); la domenica è perciò rappresentata qui 

come il giorno privilegiato in cui la Chiesa si raduna per ascoltare il suo Maestro che le dona lo 

Spirito. Non si tratta soltanto di una conoscenza intellettuale di cose che devono accadere, ma si fa 
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menzione del fatto che questa profezia deve essere messa in pratica: «Beato chi legge e 

beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e 

custodiscono le cose che vi sono scritte» (Ap 1,3). Dio non parla per soddisfare 

la curiosità dell’uomo, ma perché viva della sua Parola. 

L’Apocalisse, come svelamento del destino della Chiesa, nel contesto più generale dei 

destini del mondo, non intende essere una semplice informazione, ma vuole coinvolgere il lettore 

nelle cose svelate, e tutta la comunità cristiana in ascolto, dentro un progetto di Dio che si va 

sviluppando nella storia. Ed ecco il senso delle espressioni temporali che troviamo nel prologo: «le 

cose che dovranno accadere tra breve» (Ap 1,1), «il tempo infatti è 

vicino» (Ap 1,3); questo tempo vicino non è altro che il tempo in cui Dio sviluppa nella storia il 

suo progetto attraverso la Chiesa. Il tempo della Chiesa coincide infatti con gli ultimi tempi del 

mondo. 

Prima di ricevere i messaggi da mandare alle Chiese, redatti in forma di sette lettere, 

Giovanni contempla il Cristo risorto, caratterizzato da una serie di simboli che adesso cercheremo 

di comprendere. Notiamo intanto che la formula introduttiva del settenario delle lettere – cioè 

l’indirizzo e il saluto – è trinitaria: «grazia a voi e pace da Colui che è, che 

era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo 

trono, e da Gesù Cristo» (Ap 1,4). Dio è definito trinitariamente come Colui che è, che 

era e che viene, e poi vi sono tre elementi simbolici che hanno lo stesso significato: i sette spiriti, il 

trono e Gesù Cristo. I sette spiriti indicano la pienezza dello Spirito Santo, il trono allude alla 

sovranità universale di Dio e il Cristo risorto è il mistero pasquale che si realizza nella Chiesa. La 

formula trinitaria introduce i messaggi che il Cristo risorto manderà alle sette chiese dell’Asia; in tal 

modo si sottolinea con chiarezza che l’azione di Cristo nella Chiesa è opera della Trinità. Le sette 

chiese dell’Asia sono simbolo della Chiesa universale, dal momento che il numero sette ha un 

valore simbolico, e dunque scrivere alle sette Chiese corrisponde a scrivere a tutta la Chiesa nella 

sua totalità, in ogni secolo e in ogni tempo. 

Tornando alla formula trinitaria del saluto, ci meraviglia questa triplice distinzione del 

tempo che non segue le nostre consuete scansioni del passato, del presente e del futuro, in quanto 

non dice: “Colui che è, che era e che sarà”; la dimensione del futuro per noi si esprime con il sarà, 

mentre per Giovanni si esprime con un verbo di movimento: «che viene» (ib.). Si tratta infatti 

delle tre dimensioni del tempo sacro, e non del tempo cosmico. Dio è fuori dal tempo; tuttavia, 

rispetto a noi, Egli ci viene incontro dentro il tempo, penetrando, con il suo scorrere, le energie di 

salvezza. Rispetto al cammino della Chiesa allora Dio è; Cristo in Dio è Colui che è, perché è 

presente nella Chiesa, nella sua Parola e nei Sacramenti, pertanto contemporaneo a ciascuno di noi. 
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Ma Dio è anche Colui che «era», e in questo era c’è tutta la storia della salvezza: la creazione, 

l’uscita dall’Egitto, il dono della Legge sul Sinai, la liberazione dalla schiavitù babilonese, la 

vittoria dei Maccabei, il natale di Cristo, la sua morte di croce, la sua risurrezione. La terza 

dimensione del tempo sacro, come abbiamo già osservato, non è un sarà ma un venire. È Dio, 

infatti, il nostro futuro. Non possiamo dire che Dio, rispetto a noi, sarà, perché Lui già è tutto ciò 

che potrebbe essere in futuro. Possiamo invece dire che noi saremo se Lui viene. È nel venire, 

nell’avvicinarsi di Dio verso di noi, che consiste il nostro futuro. Senza questa vicinanza, e questo 

chinarsi di Dio verso di noi, non esisterebbe alcuna terza dimensione del tempo sacro, non avremmo 

altro che il presente e il passato; il futuro, invece, è Lui stesso che si china verso di noi, nello 

svelamento del suo infinito amore. Per questo Giovanni, in un certo qual modo, rompe le categorie 

del tempo, superando quello cosmico, o quello profano, e definendo il futuro come il movimento di 

Dio verso di noi. Non avremmo insomma futuro senza l’incontro con Lui. 

L’autopresentazione di Cristo, che apre la lettera a Efeso, ha la seguente formulazione: 

«“Così parla Colui che tiene le sette stelle nella sua destra e 

cammina in mezzo ai sette candelabri d’oro”» (Ap 2,1). La simbologia delle 

sette stelle e dei sette candelabri d’oro indica la stessa realtà: la Chiesa sotto due punti di vista 

diversi. Le stelle indicano la Chiesa considerata nella dimensione celeste, il cui destino si compie 

nella gloria; esse sono tenute nella sua destra, e ciò indica il potere assoluto che Egli esercita sulla 

Chiesa. I sette candelabri si riferiscono alla dimensione terrestre della Chiesa, in quanto comunità 

liturgica. Il cammino terreno della comunità cristiana è caratterizzato, infatti, dalla preghiera. 

La prima lettera destinata a Efeso descrive uno dei modi con cui si realizza la santità 

cristiana, e questo primo modo emerge da alcuni versetti chiave abbastanza chiaramente, soprattutto 

quando dice: «Sei perseverante e hai molto sopportato per il mio nome, 

senza stancarti. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il 

tuo primo amore» (Ap 2,3-4). Si tratta di una delle possibili esperienze del cammino di 

santità, che include tutti coloro che nella vita cristiana sono partiti con grande entusiasmo, con 

slancio, con un amore autentico nei confronti di Cristo; ad un certo momento, però, tutto questo ha 

subito un processo di graduale decadimento. Il Cristo Risorto, infatti, dice: «Ho però da 

rimproverarti di avere abbandonato il tuo primo amore» (Ap 2,4). Efeso è, 

allora, il simbolo di un decadimento spontaneo dell’amore, quando non è difeso e alimentato dalla 

vigilanza su se stessi. I doni di Dio hanno infatti bisogno di essere custoditi, perché non avvenga 

che l’entusiasmo iniziale a poco a poco declini e al suo posto subentri l’abitudine e la ripetizione 

meccanica dei gesti che si sono sempre fatti: «Ricorda dunque da dove sei caduto, 

convèrtiti e compi le opere di prima» (Ap 2,5).  


