
“Lettera alla chiesa di Smirne” 

Apocalisse 2, 8-11 

È sempre importante distinguere tra predicazione e studio biblico, tra annuncio e spiegazione, tra 
predicazione e esegesi. Ma oggi il testo suona molto distante, nei contenuti e nel linguaggio. È necessario 
quindi soffermarsi un momento per potersi appropriare del suo significato e per poter cogliere in che modo 
può essere legato alla nostra esperienza. 
 
Nei capitoli 2-3 dell’Apocalisse troviamo sette lettere indirizzate a sette chiese. Ogni “lettera” riflette la 
specifica situazione geografica, culturale e religiosa della città a cui è destinata e riflette anche le condizioni 
nelle quali la comunità di quella città si trova in quel momento. 
Siamo intorno al 100 d.C. Il periodo in cui è scritto l’Apocalisse è drammatico; sono già avvenute delle 
persecuzioni, ma nuove sofferenze e un conflitto con l’autorità romana sono in arrivo. Le comunità dell’Asia 
Minore sono fortemente oppresse. Domiziano, imperatore romano, pretende il riconoscimento del fatto che 
la sua autorità gli è data dagli dei; chiede di essere venerato, già in vita, come una divinità, da tutti i suoi 
sudditi. Tutti, individui, famiglie, gruppi, città e province non possono sperare di vivere tranquilli e di avere 
il favore di questo rappresentante divino se non assicurandogli un culto regolare, visibile a tutti. 
Per gli Ebrei in generale questo pone un problema, adorando il Dio di Israele, ma in questo primo secolo, 
essendo un numero significativo (una minoranza conosciuta e riconosciuta) gli ebrei hanno ottenuto diciamo 
delle “dispense speciali” in questo campo come in altri. 
Questa sorta di compromesso è uno dei motivi di frizione con il movimento cristiano che nasce all’interno 
del popolo di Israele e che in questi anni comincia a vivere la separazione. In qualche modo i Giudei 
appaiono non trasparenti, contaminati con l'infedeltà, con l'idolatria. Diventano dei cattivi esempi, quasi una 
tentazione diabolica per la nuova chiesa che invece viene esortata ad una fedeltà più rigida. 
 
In questa frizione vediamo da un lato crescere i cristiani che portano i loro argomenti, difendono la loro 
identità di figli di Abramo. I primi cristiani si consideravano ebrei a tutti gli effetti, si sentivano più vicini 
agli ebrei che non ai pagani. Si sentono loro i veri adoratori del Dio dell'Israele. Perché per loro non ci sono 
privilegi? 
Immaginate dall’altro lato la reazione ebraica: “Queste persone non sono dei nostri! Che i poteri pubblici li 
trattano con rigore!” 
In questo contrasto (che abbiamo solo accennato, me che è molto complesso e articolato) posiamo capire 
meglio le frasi del tipo “la sinagoga di Satana”. Accusa di eresia (tra l’altro) che continua ad essere sempre 
viva e modellata a seconda delle esigenze: oggi alle altre chiese cristiane si dice “voi non siete dei veri 
cristiani, siete una chiesa di Satana”. 
 
Se il testo è molto distante, sarete però d’accordo con me che al tempo stesso in pochi versetti ritroviamo 
delle espressioni che sono diventate “famose” e che spesso abbiamo sentito o usato:  
Colui che fu morto e tornò in vita; Sinagoga di Satana; Chi ha orecchi ascolti; Sii fedele fino alla 
morte (si trova nell’aula sinodale di Torre Pellice e a Chanforan). 
Quindi lontano ma anche vicino… 
 
Proviamo a dare un’occhiata a come è strutturato il testo. Notiamo una cosa interessante: uno stile binario, 
una specie di simmetria: primo/ultimo. Morto/vivente. Povero/ricco. Giudei/Satana. Martiri/corona di vita. 
L’effetto ricercato e ottenuto è forte ed è quello di confrontare due modi di vedere la realtà in cui si vive. 
 
La tribolazione esiste ed è oggettiva. Gesù stesso la riconosce. Smirne, a differenza delle altre città, non è 
rimproverata. Non la caratterizza il comportamento positivo o negativo della comunità, ma è conosciuta per 
le sue tribolazioni. E questo ci ricorda che e sofferenze sono personali, ma c’è anche una dimensione 
comunitaria nell’essere tribolati. 
Di fronte a Smirne Cristo si presenta come “il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita”. Gesù inizia il 
suo messaggio ricordando la sua sofferenza e la sua morte. Egli è un interlocutore che sa di cosa parla, che 
sa cosa stanno vivendo. 



Gesù fu messo a morte, cancellato, ridotto a niente. Eppure noi confessiamo che malgrado questa cosa 
evidente, lui era proprio la rivelazione di un'umanità nuova, qualcosa di nuovo che mette al di sopra di tutto 
l'amore di Dio e degli esseri umani.  
La corona della vita, viene donata da uno che ci è passato per la tribolazione, per la morte, che l’unica 
corona che ha ricevuto sulla terra è stata di spine e non di pietre preziose. La riceveremo da Lui, che “era 
morto ed è tornato alla vita”, lui che è stato il solo vero Fedele fino alla morte. 
 
In questo contesto così scoraggiante di tribolazione, vediamo però degli sprazzi di luce. Sono parole di 
consolazione che emergono come un salvagente in acque poco sicure. Come le parole del Salmo 139, 
“Signore tu mi scruti/mi esamini e mi conosci” Gesù qui dice: “Io conosco… sei ricco…. Non temere 
affatto… dieci giorni”. 
“Non temere”… una frase che vuole aiutarci nella difficoltà e che ho scoperto compare circa 365 volte (uno 
per ogni giorno dell’anno). 
Smirne, ma forse anche noi, è consolata e esortata. L’Apocalisse è questo in fondo (anche se con un 
linguaggio distante): la rivelazione che la speranza non è vana, che nel tempo delle persecuzioni e del 
contrasto, della fatica, della crisi, si può essere vincitori, che nel tempo della morte Dio darà la corona della 
vita. Che l’attesa merita, che la fiducia e la resistenza porteranno un risultato. 
 
L’attualità di questo brano si coglie in maniera molto diretta: qualcuno potrebbe dire…vaglielo a dire oggi 
alle chiese perseguitate in Irak, in India… Ma io potrei aggiungere, vaglielo a dire a tutti coloro che a causa 
del loro credo sono uccisi, separati, minacciati, torturati, esclusi.  
La vita è bella, e ci teniamo molto, nessuno (nemmeno il credente) la vuole lasciare. A nessuno di noi è 
chiesta oggi fedeltà “fino alla morte”, per noi non è certo un tempo di persecuzioni, ma per qualcuno lo è. 
Questo ci aiuta a ricordare che a volte può essere difficile unire la fede in Dio e la vita quotidiana, che la 
nostra esistenza può essere messa in gioco. Che essa ha un grande valore, che non è fine a se stessa, ma vale 
la pena che sia spesa nel Nome di chi ce l’ha donata. 
 
La domanda da farsi, forse, è: con quali occhi si vedi Smirne? Con quali occhi ti vedi chiesa di Torino? 
Una prospettiva potrebbe essere questa: 
Siete poveri, siete minoranza, non avete protettori influenti, non siete tra i quelli che contano, rappresentate 
una mentalità poco accattivante, non volete vivere secondo le norme di oggi, contestate i valori 
universalmente riconosciuti, non ponete la vostra speranza nel successo, non cercate la felicità in ciò che 
possedete, denunciate come egoisti i comportamenti più comuni. Siete poveri e miseri, buoni ad essere 
dimenticati, incapaci ad attirare chiunque. Dove pensate di andare? Quale forza credete di avere? 
 
Ma la situazione della comunità viene descritta dalla prospettiva del Cristo risorto: 
Si dice che siete poveri e siete sul punto di crederlo. Ma questo non è che una vana apparenza. Voi 
possedete un tesoro! Siete i custodi di una vera ricchezza e il vostro oro è eterno, non si svaluta. Voi sapete 
che la preoccupazione per gli altri e la ricerca delle fraternità sono cose più preziose di qualsiasi altra, 
sapete che il mondo è la casa comune di tutti gli uomini e tutte le donne, che bisogna prendersene cura, 
sapete che l’emarginato acquista dignità agli occhi di Dio, sapete che l’Evangelo promette una felicità più 
ricca di qualsiasi felicità acquistabile! È un benessere che non si compra ma che si può condividere. 
 
La prospettiva delle parole di Cristo corregge la percezione umana di se stessi. Ecco la ricchezza a cui si 
accenna nella parentesi. Leggendo velocemente non ci si fa caso o non gli si dà importanza. Allo stesso 
modo nella nostra vita, per la fretta o l’abitudine rischiamo di non vedere il tesoro nascosto, la ricchezza che 
sta tra le nostre parentesi. 
 
Oggi un testo distante come questo prova ad avvicinarsi per ricordarci ciò che di prezioso e potente ci è stato 
rivelato: un Regno di amore e di giustizia che non ha fine, che ha già le sue radici e che ci invita ad essere 
suoi testimoni e attori. 
Se oggi non possiamo parlare di Satana e di diavoli… non possiamo però gettare la forma con la sostanza. 
Perché c’è sempre una forza attiva, ostile, minacciosa, nociva, cattiva che indossa nuove maschere e che 
approfitta delle nostre debolezze per separarci da Dio. 



Dove cercare? Nella nostra vita pubblica, in quella personale, nelle nostre parole o nei nostri silenzi, nei 
nostri sguardi e nelle nostre cecità, nelle nostre scelte e nei nostri rifiuti, in ciò che sappiamo e ciò che 
vogliamo ignorare. 
 
Non si tratta di immaginare mitologie o culti satanici come ci vengono proposti in tv, si tratta di non 
dimenticare che anche le nostre piccole esistenze sono terre su cui sbarcano delle forze che ci superano, che 
siamo terre di conquista del peccato e che a volte ne siamo produttori. E che per questo preghiamo dicendo 
“liberaci dal Male”. 
 
La nostra ricchezza è la fedeltà a Cristo, all’Evangelo. Per questo non dobbiamo temere le tribolazioni, la 
povertà, le calunnie di oggi, e nemmeno la morte. Ma non dimentichiamo che Sii fedele non è un invito a 
conservare, a trattenere la propria fede, a restare irremovibile. Sii fedele vuol dire diventa fedele…ricerca 
ogni giorno la tua fedeltà nello sforzo di ascoltare la prospettiva dello sguardo di Cristo su di te. 
Questa è stato anche la ricerca di Bonhoeffer che, in carcere, esprimeva con queste parole il suo vivere 
quotidiano la sua appartenenza a Dio. 
 

“Chi sono? Spesso mi dice questo o quello 
che dalla cella in cui son tenuto 
esco disteso, lieto e risoluto 
com’esce un signor dal suo castello. 
 
Chi sono? Spesso mi dicono 
che parlo a chi mi sorveglia 
con libertà, affabilità e chiarezza 
come spettasse a me di comandare. 
 
Chi sono? Anche mi dicono 
che sopporto i giorni infelici 
imperturbabile, sorridente e fiero 
come chi e’ avvezzo alla vittoria. 
 
Sono io veramente ciò che gli altri dicono di me? 
O sono soltanto ciò che io stesso conosco di me? 
Inquieto, pieno di nostalgia, malato come uccello in gabbia, 
bramoso di aria come mi strangolassero alla gola, 
affamato di colori, di fiori, di voci d’uccelli, 
assetato di parole buone, di umana compagnia, 
tremante di collera davanti all’arbitrio e all’offesa più meschina, 
agitato per l’attesa di grandi cose, 
preoccupato e impotente per gli amici infinitamente lontani, 
stanco e vuoto nel pregare, nel pensare, nel creare, 
spossato e pronto a prendere congedo da ogni cosa? 
 
Chi sono? Questo sono o sono quello? 
Sono oggi uno, domani un altro? 
Sono io l’un l’altro insieme? Davanti agli uomini un simulatore 
e davanti a me uno spregevole, querulo vigliacco? 
O ciò che ancora io sono somiglia all’esercito sconfitto 
Che si ritrae in disordine davanti alla vittoria già conquistata? 
 
Chi sono? Porre domande così da soli è a scherno mio. 
Chiunque io sia, tu mi conosci, tuo io sono, o Dio!” 
 

Amen 
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