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 La lettera alle sette chiese, formula per dire la 
totalità delle chiese, e allora quando ascoltiamo 
queste pagine dell'inizio dell'Apocalisse siamo tra i 
destinatari delle chiese di ieri e di oggi, chiese 
attraversate da domane e problemi, povertà e 
ricchezze, di ieri e di oggi. Diventa un modo intenso e 
bello per pregare queste pagine. E oggi il riferimento 
è alla chiesa di Smirne, dove accanto a quella 
presentazione, sempre molto efficace, quando 
abbiamo davvero l'indicazione di chi è colui che invia 
il messaggio alle chiese: “Così parla il primo e 
l'ultimo, era morte ed è tornato alla vita”, iniziano 
sempre così, con uno sguardo su colui che manda, ed 
è il Signore, il primo e l'ultimo, con il riferimento 
esplicito alla sua pasqua, morto ed è tornato alla vita. 
E poi a differenza di altre lettere ad altre chiese, non 
c'è l'ammonizione per dire convertiti, ma la parola di 
esortazione che incoraggia: “Conosco la tua 
tribolazione e la tua povertà, eppure sei ricco”, sei 
ricco nella tua povertà. È uno sguardo che alla luce 
della pasqua non giunge strano, è davvero povera 
quella comunità, insidiata, lo abbiamo sentito e in 
maniera pesante, persino violenta, da coloro che 

avrebbero dovuto essere i primi a capire la ricchezza del messaggio nuovo, e invece lo contrastano, parlano di 
“sinagoga di Satana” addirittura. Eppure sei ricca, anche se più povera di così non potresti essere chiesa che sei a 
Smirne, sei ricca per la perseveranza, per la tenacia con cui attraversi la prova, per la fede che ti anima. Parole che 
ci fanno bene anche perché quotidianamente siamo a fare i conti con le nostre povertà e le povertà delle nostre 
chiese, eppure ci direbbe la parola del Signore: Sei ricco, sai, puoi vivere fedelmente la sequela, puoi perseverare 
nella fede, puoi annunciare l'evangelo del Regno, sei ricco nella tua povertà. Questa parola se entrasse davvero nel 
cuore, se la sentissimo come lettera rivolta a ciascuna delle nostre comunità, anche noi, no, siamo poveri eppure 
ricchi nella nostra povertà, tutte le risorse di cui possiamo disporre quanto sono grandi e quanto sono capaci di 
sostenere il cammino. È una parola che sostiene questa, e allora come è bello riconoscerci in alcuni tratti della 
chiesa di Smirne e dire: stai dicendo anche a noi, Signore, parole così, stai dicendoci che nella nostra povertà, che 
è reale, siamo ricchi, questo scuote e mette in cammino, ogni volta, in maniera vera. Come ha rimesso in 
cammino, come abbiamo sentito dal cap. 6 di Mc, ha rimesso in cammino il gruppetto dei dodici, questa pagina 
sarebbe rimasta scritta come indimenticabile nella tradizione missionaria della chiesa, questa pagina ci dice 
quell'invio in nome suo, mandati da Lui, non quindi per un'opera nostra, né tanto meno per un messaggio che sia 
nostro, ma mandati con dei segni inconfondibili di vangelo, a due a due, cioè in fraternità e semplicemente con 
sandali e bastone, due tuniche sono già troppe, in povertà, così capiranno meglio che voi confidate in chi vi 
manda, non in ciò che avete, non avete niente. Ecco, parola che continua a riecheggiare nella storia di oggi, nella 
chiesa di oggi, e a sollecitare l'urgenza di questo disponibile servizio di annuncio di casa in casa, di villaggio in 
villaggio, e nei segni inequivocabile delle fraternità e della povertà. Come ci sentiamo interpellati anche noi, anche 
voi, la fraternità sincera e una povertà gioiosa, segni di annuncio del vangelo, segno che confidiamo in te, Signore, 
non in noi, e non nelle nostre risorse. Bello sentire parole come queste in questo momento di chiesa, di cammino 
di chiesa, dentro liturgie che ci fanno accostare persone davvero grandi, in queste settimane papa Giovanni, ora 
papa Giovanni Paolo II, Paolo VI, quante volte ci siamo sentito davvero accompagnati dalla fede di questi pastori e 
maestri. Anche stamattina lo siamo e anche stamattina abbiamo la gioia di sentirci ricchi nella nostra povertà, 
Signore.  
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MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 1,10; 2, 8-11 

  

Nel giorno del Signore udii una voce potente che diceva: / All’angelo della Chiesa che è a Smirne scrivi: / 
“Così parla il Primo e l’Ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. 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. 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. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Il vincitore non sarà 
colpito dalla seconda morte”».            

  

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. 

 


