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 “Ascolta ciò che lo Spirito dice 
alle chiese”, vorremmo trovarci 
pronti, Signore, a questa parola 
che accompagnerà ogni volta la 
lettera alle sette chiese, simbolo 
delle chiese tutte, di sempre, 
quindi anche della nostra. E 
dopo averci fatto vedere lo 
splendore e la grandezza del 
Signore Gesù, ecco il linguaggio 
che si fa puntuale e attento, 
come un invito a chiedersi a che 
punto sei, chiesa di Efeso? 
Conosco le tue opere, la tua 
fatica, la tua perseveranza, 
quindi è sguardo che riconosce 
ciò che di bello e di vero ha 
accompagnato il cammino di 
questa comunità. Hai messo alla 
prova quelli che si dicono 
apostoli e non lo sono, sei 
perseverante, hai molto 
sopportato per il mio nome, 
senza stancarti. Un elogio 
schietto, un riconoscimento 
vero, che poi verrò ancora 
ripreso al termine, ma proprio 
qui, una frase di ammonimento 
si colloca : “Ho però da 

rimproverarti di aver abbandonato il tuo primo amore”, e questo non è riferimento a qualcosa che accade 
all'esterno, tant'è che subito dopo dice: “Tu hai resistito bene all'insidia dei Nicolaiti”, una delle tante forme 
di eresie che già cominciavano a circolare. No, lì hai saputo custodire il dono della fedeltà, ma hai 
abbandonato il tuo primo amore, segnale che probabilmente rimanda a quei processi, magari insignificanti, 
che non hanno manifestazioni vistose, ma che noi chiameremmo processi di mondanizzazione. Il tuo primo 
amore un po' si illanguidisce, perde di spessore, non ha più vigore e la bellezza degli inizi, allora ricorda da 
dove sei caduto, convertiti, compi le opere di prima, è positivo e incoraggiante il linguaggio, rivolto a questa 
chiesa in cammino. Ma proprio per questo sguardo veritiero e puntuale quell'ammonimento ci coglie 
ancora più sensibili perché anch'esso è dono che vorremmo raccogliere, perché accanto a situazioni esterne 
di difficoltà ce ne possono essere altre che vengono dal cuore, si sprigionano dal cuore e possono allentare i 
legami, rendere meno efficace una comunione vera con il Signore: “Ascolta ciò che lo Spirito dice alle 
chiese”. Allora ci troviamo aiutati già da subito in questa prima lettera alla chiesa di Efeso come l'esigenza 
di un punto della situazione; a che punto siamo e rispetto ai nostri inizi, alla chiamata delle origini, là dove il 
cammino si è messo in avvio? A che punto siamo ora? Linguaggi che sentiamo cari, preziosi, linguaggio di 
cui sentiamo la necesettà perché aiutano, hanno dentro uno spessore di verità e di immediatezza che ci 
conforta. E poi questa pagina breve, ma non certo secondaria nella redazione di Marco: “Salì sul monte”, la 
chiamata avviene sul lago o sul monte, con connotazione diverse, e anche questo è uno dei sentieri preziosi 
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da percorrere bene nell'ascolto pregato dei vangeli. “Chiamò a sé quelli che voleva”, espressione di una 
irrinunciabile libertà, “ed essi andarono da lui”, è un chiamare che fa andare, ne costituisce 12 e poi, ancora 
ribadito, perché stessero con lui, inizia un vivere insieme, una famigliarità vera, magari nella forma 
itinerante, lungo le strade di Galilea, ma certo intimità reale, condivisione di vita. Quando sentiamo scanditi 
i nomi dei 12 avvertiamo da una parte la ricchezza dello sguardo con cui Gesù ha guardato ad uno a uno ad 
essi, e gli ha chiamati per nome, e dall'altra ci dice quanta condizione di povertà, di essenzialità inizia 
questo cammino insieme al Maestro, preludio di alcune caratteristiche che poi Gesù avrebbe aiutato a 
riconoscere, imperdibili caratteristiche del vangelo del Signore. Anche oggi che doni belli per la nsotra 
preghiera, che grazia, che luce riceviamo da te, Signore.  

20.10.2015  

  

SETTIMANA DOPO LA DEDICAZIONE 

MARTEDÌ 

  

  

  

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 
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             ®  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, 

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 
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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. 

 


