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 “Ascolta ciò che lo Spirito dice alle Chiese”, è il 
ritornello che accompagna per intero queste 
lettere mandate alle Chiese. Chiese che sono 
provate dentro un'esperienza reale di 
persecuzione, Giovanni se ne sente solidale, è la 
trama dell'intera Apocalisse questa. E questo 
brano che stamattina accompagna la nostra 
preghiera riconosciamo quanto vigile sia e 
attento lo sguardo del Signore, Io conosco le tue 
opere, io vedo la tua fede, io costato che sei 
perseverante e non ti sei lasciato abbandonare 
alle tesi di chi faceva lontano dal vangelo. 
Quindi è sguardo di chi sa vedere il tanto di 
positivo che accompagna il cammino della fede, 
ma proprio perché vuol bene a questa comunità 
non rinuncia a segnalare qualcosa che sente 
come urgente da dire: “Ho però da 
rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo 
amore”, è una parola forte, certo, abbandonare 
il primo amore sembra significare il venir meno 
di una freschezza che è tipica degli inizi, di una 
dedizione che aveva segnato il tuo avvio, questo 
è il primo amore e lo hai abbandonato. Il 
rimprovero è forte, e nello stesso tempo si 
accompagna a quel riconoscimento di fedeltà, 

quindi non ha il sapore di una sentenza che squalifica, ma piuttosto di una parola che dice ma perché non lo 
recuperi il primo amore? Perché non ritorni a quella freschezza, perché non attingi a quella sorgente? Questo è ciò 
che lo Spirito dice alle Chiese. Ed è solo la Chiesa di Efeso, o queste parole sono alla Chiesa di oggi, di ogni tempo, 
alla nostra Chiesa, parole persuasive e calde, forti e sincere, davvero questo sia l'ascolto che restituiamo al dono di 
una parola come questa che stamattina ci viene deposta nel cuore perché alimenti la preghiera, perché scuota e 
incoraggi. E l'altro dono poi quello dal vangelo di Marco, una pagina di chiamata: “Salì sul monte, chiamò a sé 
quelli che voleva ed essi andarono con lui”, un movimento semplice, ma immediato, chiamare, e andarono con Lui, 
anzi, precisa ancora di più Marco: “Ne costituì dodici che chiamò apostoli, perché stessero con Lui, e per mandarli 
a pregare”;  stessero con Lui, la condizione dell'invio è questa, senza una partecipazione viva e solidale di 
comunione con Cristo Signore dopo verso che cosa vai, che cosa dici quando andrai e che testimonianza sarà la tua 
se non sei portatore di questo stare con il Signore? Questo è dimorare con Lui. Anche queste parole che sentiamo 
come un dono grande e quando via via Marco ci ha fatto sentire i dodici nomi degli apostoli, ci sentivamo dentro 
questa infinita serie di nomi e di volti perché continua a chiamare il Signore, gente che stia con Lui, che poi 
annunci con la propria vita e con la parola e con i segni dello Spirito l'evangelo di grazia. Oggi queste parole come 
ci aiutano, come le sentiamo vicine alla fede granitica e profonda di Giovanni Paolo II, certo, un uomo che fino in 
fondo ha creduto alla densità di queste parole e alla forza di questa chiamata.  
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LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 1, 10; 2, 1-7 

  

Nel giorno del Signore udii una voce potente che diceva: / «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. 
Conosco 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. Sei perseverante e hai 
molto sopportato per il mio nome, senza stancarti. Ho però da rimproverarti di avere abbandonato il tuo 
primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, convèrtiti e compi le opere di prima. Se invece non ti 
convertirai, verrò da te e toglierò il tuo candelabro dal suo posto. Tuttavia hai questo di buono: tu detesti 
le opere dei nicolaìti, che anch’io detesto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Al 
vincitore darò da mangiare dall’albero della vita, che sta nel paradiso di Dio”».  

  

  

SALMO 

Sal 7 

  

             ®  La mia difesa è nel Signore. 

  

Signore, mio Dio, se così ho agito, 

se c’è ingiustizia nelle mie mani, 

se ho ripagato il mio amico con il male, 

se ho spogliato i miei avversari senza motivo, 

il nemico mi insegua e mi raggiunga, 

calpesti a terra la mia vita 

e getti nella polvere il mio onore. ® 

  

Sorgi, Signore, nella tua ira, 
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àlzati contro la furia dei miei avversari, 

svégliati, mio Dio, emetti un giudizio! 

L’assemblea dei popoli ti circonda: 

ritorna dall’alto a dominarla! ® 

  

Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, 

secondo l’innocenza che è in me. 

Cessi la cattiveria dei malvagi. 

Rendi saldo il giusto, 

tu che scruti mente e cuore, o Dio giusto. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 3, 13-19 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne 
costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di 
scacciare i demòni. Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, 
figlio di Zebedeo, e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanèrghes, cioè «figli del 
tuono»; e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il 
Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì.                       

  


