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 “Ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese”, 
anche oggi questa frase la vogliamo raccogliere 
dal testo dell'Apocalisse e dentro questo 
messaggio alla chiesa di Pergamo noi cogliamo, 
come sempre, da una parte, la bellezza della 
promessa, quando ci presenta l'Agnello 
immolato, colui che sta al centro di tutto e nel 
nome del quale Giovanni scrive queste parole 
alle chiese. Ma poi raccogliamo anche 
l'indicazione preziosa e carica di attenzione con 
la quale sentiamo che lui, il Signore, riconosce 
una fedeltà anche dentro la prova, uno di loro 
era stato addirittura martire, lo abbiamo 
sentito: “Antipa, fedele testimone”, dice 
Giovanni. Ma insieme i segni di una incertezza, 
probabilmente il rischio di una 
mondanizzazione, quella è la città del potere,  
Pergamo, e forse questa logica del potere 
comincia ad insinuarsi anche nel cuore di chi è 
discepolo del Signore e allora ecco la parola 
forte dell'apostolo che dice non è per questa 
strada che potremo vivere la fedeltà autentica al 
Signore, inclini al compromesso non si andrà 
lontano, occorre una consegna di sé autentica e 
vera. Con quella conclusione che sempre apre lo 

sguardo ad uno scenario di futuro che dice: “Al vincitore darò la manna nascosta”, trasparente il segno 
all'eucarestia, “e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo”, un nome nuovo, e Dio lo conosce, 
Dio lo sa. Sarà il segno di una relazione unica e profonda tra noi e Lui. Anche oggi quindi questa parola quanto ci 
sollecita e ci aiuta, quanto ci accompagna e ci illumina. E poi, come in tutta la settimana, un'altra pagina dai 
vangeli di invio, una sorta di consegna, di mandato, per annunciare la buona notizia del vangelo. E anche qui nel 
testo di Mc come ci colpiscono immediatamente alcune cose che l'evangelista ci consegna in maniera 
estremamente sobria, stringatissima, ,ma riconosciamo quanta forza esse abbiano, quel chiamare a sé e mandarli, 
quindi è nel nome di Lui che si va', è perché mandati da Lui che si va' di villaggio, in villaggio, di casa, in casa, non 
perché abbiamo del nostro da portare, ma perché abbiamo da dire che il Regno di Dio è vicino. Ma non solo 
questo ci dice il testo di Mc, da' una consegna che dovrà rimanere una consegna irrinunciabile, per chiunque verrà 
mandato a nome suo, e sono le due sottolineature che poco fa coglievamo nel testo: quella della fraternità, a due 
a due, perché l'evangelo giungere meglio se arriva nel segno di una fraternità condivisa, amata ed esercitata, e 
insieme andateci da poveri, solo con ciò che è essenziale, due tuniche son già troppe, perché dentro questa 
sobrietà della vostra vita l'altro farà meno fatica riconoscere che tu ti fidi di chi ti manda, non del tanto che hai, 
tant'è che non ce l'hai, rinunci ad avere il tanto, perché appaia con più evidenza che ciò che vai a dire e a 
condividere viene da un Altro, quindi è questa la tua ricchezza. Questo rimane un riferimento prezioso, di sempre, 
per la chiesa di ogni tempo, la nostra chiesa di oggi, per la missione a cui siamo chiamati oggi ancora.  
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LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 1,10; 2, 12-17 

  

Nel giorno del Signore udii una voce potente che diceva: / «All’angelo della Chiesa che è a Pèrgamo 
scrivi: / “Così parla Colui che ha la spada affilata a due tagli. 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. Ma ho da rimproverarti alcune 
cose: presso di te hai seguaci della dottrina di Balaam, 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. 
Così pure, tu hai di quelli che seguono la dottrina dei nicolaìti. Convèrtiti dunque; altrimenti verrò presto 
da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. 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”».                

  

  

SALMO 

 
Sal 16 (17) 

  

                   ® Signore, veri e giusti sono i tuoi giudizi. 

  

Ascolta, Signore, la mia giusta causa, 
sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno. ® 

  

Dal tuo volto venga per me il giudizio, 
i tuoi occhi vedano la giustizia. 
Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, 
provami al fuoco: non troverai malizia. ® 
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Seguendo la parola delle tue labbra, 
ho evitato i sentieri del violento. 
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 
e i miei piedi non vacilleranno. ® 
  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Marco 6, 7-13 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere 
sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né 
sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: 
«Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi 
accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come 
testimonianza per loro». Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti 
demòni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano.            

 


