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"Il Vangelo è una bomba: la
speranza è che almeno qualche
scheggia ci colpisca"

Smirne si può definire la “Chiesa delle
Beatitudini”; una comunità che ha accettato di
vivere il programma del Regno, nonostante le
persecuzioni subite dalla sinagoga giudaica. La
lettera mostra che la proposta del vangelo è
realizzabile; Gesù non ha chiesto cose che sono
al di sopra delle capacità umane

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)

Introduzione: le lettere alle sette chiese
(1)

Nei cap. 2 e 3 dell’Apocalisse si trovano le sette lettere alle Chiese
situate nella provincia romana dell’Asia minore, l’attuale Turchia, a cui
tutto lo scritto è indirizzato.
Le lettere costituiscono una delle più antiche testimonianze sulle origini
del cristianesimo in quella regione.
Dell’autore si conosce solo il nome “Giovanni”, e la sua vocazione
“profeta”; si presenta alle comunità semplicemente come “fratello” e

“compagno”:
E’ grazie alla predicazione di Paolo che il cristianesimo aveva messo le
radici in quella regione.
Delle sette chiese,
solo di Efeso si ha
una descrizione (At.
19), di Tiàtira si
afferma che era la
patria di Lidia che
accolse Paolo e si
fece battezzare (At.
16,14) e Laodicea è
nominata nella
lettera ai Colossesi
(Col. 4,15-16).
Le altre quattro,
Smirne, Pergamo,
Filadelfia e Sardi non
compaiono altrove nel
Nuovo Testamento.

La scelta di queste sette chiese
è probabilmente dovuta allo
stretto rapporto che Giovanni
aveva con ciascuna di esse.
Dalla localizzazione delle città,
appare la possibile presenza di
un criterio geografico nella
scelta.
Efeso, la capitale delle provincia
dell’Asia minore, è la città più
vicina all’isola di Patmos, luogo
dove Giovanni è stato relegato e
da dove scrive le lettere.
Le altre sei località si trovano
nel territorio circostante e
sembrano formare una sorta di
cerchio.
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(Ap. 1,9-11) [9] Io, Giovanni, vostro
fratello e compagno nella tribolazione,
nel regno e nella perseveranza in Gesù,
mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a
causa della parola di Dio e della
testimonianza di Gesù. [10] Fui preso
dallo Spirito nel giorno del Signore e udii
dietro di me una voce potente, come di
tromba, che diceva: [11] «Quello che vedi,
scrivilo in un libro e mandalo alle sette
Chiese: a Èfeso, a Smirne, a Pèrgamo, a
Tiàtira, a Sardi, a Filadèlfia e a
Laodicèa».

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)

Introduzione: le lettere alle sette chiese
(2)

Erano città importanti dedite ad attività commerciali e sedi
di centri amministrativi.
I cristiani, non avendo luoghi di culto, si radunavano in case
private.
Nelle lettere si trovano precisi riferimenti religiosi, politici
e geografici alle città; chi ha scritto conosceva molto bene
l’ambiente delle comunità.
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Alla luce del simbolismo del numero “sette”,
che indica la totalità, l’autore, oltre che alle
comunità da lui conosciute, estende a tutta
la chiesa i suoi messaggi.
Le lettere sono uno strumento originale di
comprensione e verifica per le comunità di
ogni tempo.

Le lettere presentano le tensioni e i problemi delle comunità della fine del 1° secolo.
La sensazione è di trovarsi davanti a comunità reali alle prese con le stesse contraddizioni delle comunità
odierne.
Le situazioni delle chiese di allora si riproducono nella vita delle comunità cristiane di tutti i tempi.
Sempre la chiesa sarà perseguitata, minacciata delle eresie e sperimenterà l’indebolirsi del proprio amore.
Le situazioni di pericolo cui le comunità sono esposte provengono sia dall’esterno sia dall’interno
PERICOLI ESTERNI
La persecuzione di Roma, descritta nel libro
come la “donna era ebbra del sangue dei

santi e del sangue dei martiri di Gesù.” (Ap.
17,6; 16,6; 18,24). Nerone prima (Ap. 6,911;17,6) e Domiziano poi hanno dato corso

alle prime di una lunga serie di persecuzioni.
La persecuzione da parte dei giudei che
alimentavano in ogni parte l’odio verso i
cristiani (Ap. 2,9-10).

PERICOLI INTERNI
La fede tiepida (Ap. 2.4 ; 3,1.15). Esprime la
perdita della fede primitiva e il
raffreddamento della carità a causa del
compromesso con la logica mondana.
La diffusione di eresie, come la setta dei
Nicolaiti (Ap. 2,6). Queste tendevano a
conciliare il messaggio del vangelo con
l’ideologia imperiale basata sul potere e sulla
ricchezza.

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)

Introduzione: le lettere alle sette chiese
(3)
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Nelle lettere si ha un ritratto delle miserie e degli splendori
Dalle lettere emergono due realtà
di ciascuna chiesa.
contrastanti.
Ad eccezione di Smirne e Filadelfia, i pericoli interni alla
La prima, pienamente positiva, è vissuta
comunità sono più gravi di quelli esterni.
dalla comunità di Smirne, che dimostra che
Le comunità vivono una situazione di normale agiatezza e
è possibile mettere in pratica il messaggio
relativa calma nei confronti dell’impero.
evangelico.
Non si trattava tanto di resistere alla persecuzione, quanto
La seconda, fortemente negativa, è vissuta
allo stile di vita delle città dell’impero.
dalla chiesa di Laodicea, dove
Da una parte, le comunità erano chiamate ad aprirsi al mondo
l’attaccamento alla ricchezza rende
in un clima di dialogo; d’altra parte, dovevano conservare la
impossibile la testimonianza del Vangelo.
radicalità della propria scelta, senza scendere a compromessi.
Tra questi due estremi, tra luci e ombre, si
Il pericolo più grave era riprodurre all’interno della comunità
pongono le altre cinque chiese.
le dinamiche mondane, fossero di tipo politico, sociale,
economico o religioso.
L’attualità delle lettere non è dovuta solo al
Giovanni vuol far comprendere che le prospettive
del vangelo implicano necessariamente una fedeltà
senza riserve.
I reali pericoli che la fedeltà fa correre, non
hanno paragone con la nuova realtà che essa fa
scoprire.
Di fronte ad un presente difficile e critico, si
tende ad idealizzare il passato.
Questi testi rivolti alle prime comunità, mostrano
che anche loro hanno vissuto grandi difficoltà.
I primi cristiani non sono stati migliori o più bravi
dei successivi a vivere un messaggio che comporta
rischio, impegno e, soprattutto, apertura al nuovo.

messaggio, ma anche al linguaggio simbolico utilizzato
dall’autore.
E’ compito di chi legge e interpreta individuare i
simboli con cui le immagini sono state costruite, e
decifrarne il significato.
E’ il simbolo, con il suo potere evocativo, che dà agli
scritti un valore perenne.
Per la comprensione è importante partire dalla
certezza della vittoria del Cristo su ogni forza del
male.
L’atteggiamento dei credenti di fronte alla
storia, deve essere all’insegna della fiducia
e dell’ottimismo.

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)

Introduzione: le lettere alle sette chiese
(4)

L’autore segue uno schema letterario originale che rendono
le sette lettere uniche, per forma e per stile, tra gli scritti
del Nuovo Testamento.
Si tratta di un messaggio profetico, che cerca di far
comprendere alla comunità la sua situazione di fede.
Le sette lettere hanno lo stesso inizio

“All’angelo della Chiesa che è in …(nome città) scrivi: Così
parla colui che… (titoli del mittente)”; sono quindi sempre
indirizzate “all’angelo della Chiesa”.

E' un'espressione letteraria tipica dell’autore, da
comprendere secondo il suo linguaggio e la sua teologia.
Chi dà l’ordine di scrivere è sempre la voce dello Spirito
che parla e si rivolge alle Chiese.
Nell’Antico Testamento, gli “angeli” sono messaggeri inviati
da Dio per far arrivare il proprio messaggio all’umanità.
Questo è confermato anche nel Nuovo Testamento, ma qui
è anche attestata l’accezione dell’angelo come messaggero
umano (Mt. 11,10 ; Lc. 7,24).
Gli studiosi hanno proposto diverse interpretazioni
sull’espressione “Angelo della Chiesa”; la prevalente vi
riconosce la figura di un collettivo.
L’espressione “Angelo della Chiesa” è un'immagine che non
indica un particolare essere celeste, ma la Chiesa stessa
nella sua dimensione spirituale, o meglio, della sua apertura
allo Spirito.

Schegge di Vangelo

N°

58

Pag.

5

SCHEMA LETTERARIO DELLE LETTERE
1.
2.
3.
4.

5.

Indicazione dei destinatari
Auto presentazione del mittente
Diagnosi delle opere positive e negative
della chiesa destinataria
Gli inviti, relativi alla diagnosi, alla
conversione o alla perseveranza
Conclusione in cui si alternano una
promessa al vincitore e l’invito all’ascolto
espresso tramite la medesima formula
conclusiva “Ci ha orecchi ascolti ciò che

lo Spirito dice alle Chiese”

L’espressione “così parla Colui che…” si ispira
alla letteratura profetica dove la formula
“così dice il Signore” era utilizzata per
attirare l’attenzione degli ascoltatori sulle
parole di Jahvè (Ger. 6,16.22).
Allo stesso modo, l’autore dell’Apocalisse la
fa utilizzare al Cristo risorto per rivolgersi
alle chiese.

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)

Introduzione: le lettere alle sette chiese
(5)
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Le sette lettere hanno la stessa conclusione

“Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese”; evidenzia l’importanza della capacità d’ascolto,
riflessione e conoscenza che la comunità deve avere.

La dimensione dell’ascolto è in tutta la Scrittura una caratteristica molto importante dell’uomo.
Si riteneva l’udito l’organo della conoscenza e della comprensione e l’incapacità di ascolto indicava un
atteggiamento di chiusura alla vita.
Ancora oggi la professione di fede d’Israele è “Shemà Israel”, cioè “Ascolta Israele”, ciò che il tuo Dio ti
vuol comunicare.
Perché l’ascolto si realizzi non basta “udire”, ma deve seguire un confronto, una riflessione, trarre delle
conclusioni importanti per l’esistenza e la conseguente attuazione pratica.
Le parole dell’altro servono per capire meglio la nostra identità.
La conclusione comune a tutte le lettere mostra che è lo Spirito l’unico che ha l’autorità di parlare alla
comunità e di rivelargli ciò che è.
LA SITUAZIONE DI OGNUNA DELLE SETTE CHIESE PUO' ESSERE DESCRITTA CON UNA
CARATTERISTICA SINTETICA

Efeso: la chiesa dell’ortodossia
Smirne: la chiesa delle beatitudini
Pergamo: la chiesa del compromesso
Tiatira: la chiesa dei movimenti
Sardi: la chiesa delle apparenze
Filadelfia: la chiesa della fiacchezza
Laodicea: la chiesa dell’interesse

Smirne

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)
Smirne, la moderna Izmir, a 75 Km. da Efeso, era
un’altra delle città importanti dell’Asia Minore.
Grazie alla sua posizione sul Mar Egeo e all’attività
commerciale del suo porto, era diventata una città
molto ricca e prospera e godeva di un boom
economico.
Tuttora, in Turchia, è la città più importante dopo
Instambul.
Aveva una grandissima tradizione militare e
politica.
Vantava due magnifici templi, uno dedicato alla
dea Roma e l’altro all’imperatore Tiberio.
Era sede di una numerosa comunità giudaica, ed
era famosa anche per i giochi, cruenti e incruenti,
che vi si praticavano.
Era anche famosa perché nonostante tutte le
catastrofi che aveva subito, terremoti ed
invasioni, aveva sempre avuto la capacità di
riprendersi.
Il Cristo si presenta con dei titoli che
hanno lo scopo di aiutare la Chiesa a
comprendere la propria realtà esistenziale
In questo caso indicano la sua condizione
divina, manifestata dal suo stato di
risorto, ma anche la sua natura umana, in
quanto passato attraverso la morte
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L’ambiente dell’epoca rendeva il testo più chiaro di
quanto non risulti oggi.
Ad esempio, le città antiche erano spesso circondate
da monumenti e, per questo, Smirne era definita “la
corona d’Asia”.
Il testo parla di una “corona della vita”; gli ascoltatori
dell'epoca comprendevano meglio il significato.
Allo stesso modo, il gioco di parole tra "morte" e
"vita" contenuto nella lettera.
Da ogni situazione di morte si può riprendere e
rinascere; ciò era più comprensibile a chi conosceva la
storia e viveva la realtà della città.
E’ la più breve delle sette lettere; a questa chiesa
non è rivolto nessun invito alla conversione,
perché non le sono rilevate situazioni negative.
La chiesa di Smirne può essere definita la “Chiesa
delle Beatitudini”; una comunità che ha accettato
di vivere pienamente il programma del Regno

[8] All’angelo della Chiesa
che è a Smirne scrivi: “Così
parla il Primo e l’Ultimo, che
era morto ed è tornato alla
vita.

L’immagine “dell’angelo” non indica un
essere celeste, ma la comunità nella sua
dimensione di apertura allo Spirito

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)
L’espressione “Il Primo e l’Ultimo” è usata
dal profeta Isaia per parlare di Dio:
(Is. 44,6 ) Così dice il Signore, il re d’Israele,
il suo redentore, il Signore degli eserciti: «Io
sono il primo e io l’ultimo; fuori di me non
vi sono dèi.
(Is. 48,12) Ascoltami, Giacobbe, Israele che ho
chiamato. Sono io, io solo, il primo e anche
l’ultimo.

E’ una polemica di Isaia contro gli idoli
delle religioni; afferma che al di fuori di
Jahvè non vi sono altri déi
Per questo vive la difficoltà di professare
la fede in un Dio fattosi uomo in Gesù
Testimoniare il Cristo come “Primo e
Ultimo” e risorto dai morti, è il problema
che la comunità di Smirne sta vivendo
Sulla risurrezione di Gesù circolavano tesi
gnostiche sostenute da sette infiltrate
anche nelle comunità cristiane
Gnosi” significa “conoscenza” ed era data
ad un gruppo di eletti, e proponeva tesi
sincretiste fra il vangelo e tale filosofia
che negava la risurrezione di Gesù

"Così parla il Primo e l'Ultimo"

[8] All’angelo della Chiesa
che è a Smirne scrivi: “Così
parla il Primo e l’Ultimo, che
era morto ed è tornato alla
vita.
Il "Primo e l’Ultimo” indica
che egli è l’unico creatore,
signore e sovrano della
storia. Era un titolo esclusivo
di Jahvè, simile ad altre
espressioni come: “Il
Principio e la Fine”, o “L’alfa e

L’omega”

Gesù si presenta in questo
modo ad una comunità che ha
problemi con la sinagoga
chiamata “di Satana”, che sta
subendo sulla propria pelle la
persecuzione dei giudei
Si negava la vera umanità di
Cristo; la Chiesa dichiarerà
eretica questa tesi. Riflessi
di questa teoria rimangono
ancora oggi in certi ambienti
dove va bene che Gesù è
Figlio di Dio, ma meno bene
che Gesù è vero uomo
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Il Cristo applica a sé questo titolo
esclusivo del Dio d’Israele; ciò era
inaccettabile dalla sinagoga che riteneva
bestemmia presentarsi con i suoi titoli
Gesù fu dichiarato reo di morte per
bestemmia dal sommo sacerdote, perché si
era fatto "Figlio di Dio" (Mt. 26,62-66)
Il titolo “Primo e Ultimo” è così
importante che l’autore lo colloca all’inizio
e alla fine della sua opera (Ap. 1,8 ; 22,13)

"era morto ed è tornato alla vita" ; anche

questa è un’affermazione che i Giudei non
accettavano; ribadiva la divinità di Gesù

Il vangelo di Matteo mostra i sacerdoti
che provano a soffocare l'annuncio della
risurrezione di Gesù.; pagano i soldati
perché dichiarino il falso (Mt. 28,11-15)
Alla base del messaggio alla
comunità di Smirne c'è la
certezza della risurrezione come
fondamento della fede: Cristo è
il vivente (Ap. 1,18 ; Ger. 10,10).
Poiché “Primo e Ultimo” può
comunicare la sua energia vitale
a chi gli dà adesione

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)
Il termine “conosco” indica un contatto
forte ed intimo con l’altro. Gesù conosce la
situazione perché egli stesso l'ha vissuta
Se si parla bene della comunità, significa
che non si è più discepoli; non è possibile
testimoniare Gesù e contemporaneamente
avere l’apprezzamento dei potenti
Nel Nuovo Testamento si parla solo tre
volte di "povertà"; in questo testo e due in
S. Paolo riguardo ai Corinzi (2Cor. 8,2.9)
Gli evangelisti non parlano di “povertà” ma
dei "poveri"; sono quelli che fanno la scelta
della "povertà", e li presentano come

“beati” (Mt. 5,3 ; Lc. 6,20)

"Conosco la tua tribolazione, la tua
povertà"
[9]
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.
(Lc. 6,26a) Guai, quando tutti
gli uomini diranno bene di voi.

Smirne ha scelto la
"povertà”; cioè la rinuncia ad
ogni forma di accumulo dei
beni, in opposizione al lusso
sfrenato che caratterizzava
la città

(Mt. 5,3.11) [3] «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. [11] Beati
voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa mia.

Con questi due riferimenti l’autore compie
"un’inclusione"; vivendo prima e ultima
beatitudine, la comunità le vive tutte
La seconda non lavorava e dipendeva dalla
generosità degli altri, gli ultimi (ptwcÒj).
Di questi si occupa il Nuovo Testamento.
Alla dipendenza economica si aggiunge la
dipendenza da Dio che solo può aiutarli
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La “tribolazione” nel Nuovo Testamento è
paragonata alla persecuzione (Ap. 1,9)
Vivere una vita di fede incontra un
ambiente ostile che tenta di impedirlo; la
conseguenza è persecuzione
Paradossalmente è la persecuzione che dà
la garanzia di essere in sintonia con il
Cristo e il suo messaggio:
E' la risposta a un sistema economico che
crea squilibri, cercando alternative solidali
attraverso la condivisione e la generosità

La “povertà” non è la miseria, situazione
che Dio non desidera per nessuno
Nel Vangelo, “povertà” e “persecuzione”
sono presentate come beatitudini:

Smirne è la “Chiesa delle
Beatitudini”; una comunità
che ha accettato di vivere il
programma del Regno

La presenza di questa comunità dimostra
che è possibile vivere il programma del
Regno ed essere in sintonia con lo spirito
delle Beatitudini

La prima era quella che
doveva lavorare per vivere
(pšnhj). Il lavoro era visto in
maniera negativa

Nella società dell’epoca i
poveri erano classificati in
due tipologie

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)
Contrariamente alla letteratura dell’epoca,
che non s'interessava dei poveri, nel
Nuovo Testamento, sono proprio loro
oggetto d’interesse per gli autori sacri
Per un ricco era molto difficile accettare
le categorie della povertà. E’ per questo
che gli evangelisti, Luca in particolare,
insistono continuamente sulla scelta della
povertà al fine di creare una nuova
coscienza all’interno della comunità

"eppure sei ricco”; la comunità ha

compreso qual è vera la ricchezza. Non il
possesso dei beni, ma la condivisione

"Eppure sei ricco"

[9]
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.
Sono coloro pongono la loro
fiducia nel Dio della vita e
non nel dio denaro

Ha fatto la scelta del Regno:
è ricca di umanità (Lc. 12,21 ;

2Cor. 6,10 ; 1Tm. 6,18)

(2Cor. 8,1-3) [1] Vogliamo rendervi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle
Chiese della Macedonia, [2] perché, nella grande prova della tribolazione, la loro
gioia sovrabbondante e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nella
ricchezza della loro generosità. [3] Posso testimoniare infatti che hanno dato
secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente,

Paolo parla delle offerte che le chiese
facevano alle comunità più povere;
soltanto nella generosità spontanea e
senza costrizioni la comunità può
dimostrare veramente la sua ricchezza
Il gioco di parole tra povertà e ricchezza,
fa capire che ciò che rende ricca la
persona è la capacità di condividere

Qualche versetto più avanti
S. Paolo afferma:
(2Cor. 8,9) [9] Conoscete infatti
la grazia del Signore nostro
Gesù Cristo: da ricco che era, si
è fatto povero per voi, perché
voi diventaste ricchi per
mezzo della sua povertà.
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L'Antico Testamento presenta un Dio che
si prende cura dell’orfano e della vedova, i
più dipendenti dagli altri
I profeti denunceranno i soprusi fatti ai
danni di queste categorie di poveri
Ciò sarà ripreso dal Nuovo Testamento, e
proprio gli ultimi della società, sono
innalzati alla categoria di beati
Mentre alla comunità di Smirne lo
“Spirito” dice che pur essendo “povera” è
“ricca”, alla comunità di Laodicea dirà che
pur essendo “ricca”, è “povera” (Ap. 3,17)
Alcuni versetti di S. Paolo aiutano nella
comprensione
Il termine “bestemmia” (blasfhm…a), che
può essere tradotto anche “menzogna”,
ricompare nell’Apocalisse nel brano che
tratta della lotta della bestia contro Dio
La comunità di Smirne trova
opposizione dalla comunità dei
Giudei, la cui ostilità verso i
cristiani è nota per il martirio
del vescovo Policarpo, ed
utilizza menzogne per colpirla

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)
E' un problema rilevante; molti componenti
delle comunità provenivano dal giudaismo
La società dell’epoca considerava i
cristiani una specie di setta dei Giudei che
affermavano più o meno le stesse cose
In realtà cristiani si comportavano in modo
differente dalle indicazioni della sinagoga;
ciò provocava il discredito della comunità
giudaica davanti all’opinione pubblica
Al loro interno potevano essere poste
corone, trofei o iscrizioni per ricordare gli
aiuti ricevuti anche dai pagani
Come si parlava della sinagoga del re
"Tizio", così si può parlare della “sinagoga
di Satana”,; espressione utilizzata
dall’autore solo nelle lettere (Ap. 3,9)
I cristiani sono presentati come coloro
che si sono staccati dalla vera fede, e che,
come i pagani, bestemmiano Dio
E’ per questo accanimento dei Giudei che
l’autore parla di “Sinagoga di Satana”; non
è più sinagoga di Dio, ma dell’avversario, e
presenta il messaggio del vangelo come
pericoloso per la città o per l’impero

"La sinagoga di Satana"

[9]
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.
All'epoca era possibile che le
sinagoghe fossero dedicate a
personalità importanti, un
imperatore o un re, che
avevano dato finanziamenti o
il permesso di aprirla
La sinagoga è dedicata a chi,
tutta la tradizione biblica
identifica come l’avversario
di Dio e dell’umanità (1Sam.

29,4 ; Zc. 3,1 ; Ap. 12,9-10)

Gli "eretici" sono un gruppo
che si è staccato dalla
sinagoga per presentare un
messaggio nuovo
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Paolo afferma che la "sinagoga" sarà la
prima a perseguitare le comunità cristiane,
e ad opporsi alla proclamazione del vangelo
I “Giudei” sono tali solo di nome e il testo
afferma “ma non lo sono”; secondo Paolo

“non è giudeo quello che è all’esterno, ma
quello che è all’interno” (Rm. 2,28-29)
Paolo ha evidenziato l’avversione delle
sinagoghe contro i cristiani nella sua
missione di evangelizzatore, quando
denuncia la loro inimicizia (1Ts. 2,14-16)

Esistevano invocazioni contro i cristiani. In
particolare, una preghiera che il giudeo
doveva recitare tre volte al giorno:
(Ber. Rab. 28b) “Che per gli apostati non ci
sia speranza; sradica prontamente ai nostri
giorni il regno dell’orgoglio; e periscano in
un istante i nazareni e gli eretici: siano
cancellati dal libro dei viventi e con i giusti
non siano iscritti. Benedetto sii tu Jhwh, che
pieghi i superbi”.

L’autore afferma che la "bestemmia" non nasce più nell’ambiente
pagano, ma da questo luogo dove, anziché dare culto a Dio con
preghiere di benedizione e di lode, si usano le parole per colpire gli
altri, e la calunnia è uno degli strumenti più terribili

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)
Con il termine “Giudei” si intendono i
rappresentanti dell’istituzione religiosa e
non l’etnia o il popolo
Nell’episodio del cieco nato (Gv. 9),
decidono di espellere il guarito; la
sinagoga, scomunicava e allontanava chi
non professa la loro dottrina

"Non temere ciò che stai per soffrire"

[9]
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.

(Gv. 8,44) Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre
vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in
lui non c’è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e
padre della menzogna.

La “bestemmia” è collegata alla
“menzogna” ; è la malvagità di un sistema
religioso pronto a scatenare la violenza
contro i suoi avversari

Ne risulta l’incompatibilità
tra l’istituzione religiosa
giudaica e il messaggio
evangelico

“non temere”; se si è fedeli al messaggio e
ciò comporta “tribolazioni”, si è

[10] 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.

continuamente sostenuti da Dio stesso

Il termine “diavolo” esprime la stessa
realtà di “Satana”; il primo è in greco e il
secondo in ebraico

Rappresenta ogni sistema di potere
contrario al bene e alla libertà dell’uomo

Nel Nuovo Testamento il “diavolo”
ha sempre nome e cognome
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Appartenere alla sinagoga comportava una
certa protezione, per via di alcuni diritti e
privilegi goduti all’interno dell’impero
Essere cacciati dalla sinagoga significava
non godere più di tali protezioni, ed è ciò
che sta accadendo alla comunità di Smirne
La denuncia dell’autore riprende quella già
fatta da Gesù sul fatto che il padre
dell’istituzione religiosa è “Satana”:
La sinagoga di Smirne diventa il luogo delle
tenebre; così è di ogni istituzione religiosa
che non promuove la crescita e la libertà
dell’uomo; è una “bestemmia” contro il
progetto di vita di Dio
Il verbo “soffrire” (p£scw), è lo stesso
utilizzato per descrivere la Passione di
Gesù; ciò conferma la piena identificazione
tra il Signore e i fedeli di Smirne
Il “diavolo” è identificato con
la sinagoga di Smirne che farà
di tutto osteggiare la comunità,
come "gettare alcuni di voi in
carcere”, che, a quel tempo,
poteva significare la morte

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)
"per mettervi alla prova”; è in senso
positivo. Sarà l’occasione per testimoniare
con più forza la fedeltà al Signore
Nella tradizione biblica il numero “dieci”
indica una durata limitata (Nm. 14,20.22);
nell’Apocalisse ha lo stesso significato

In particolare è una caratteristica del
drago (Ap. 12,3 ; 13,1 ; 17,3.7.12.16)
fornito di dieci corna e dieci diademi
E' l’apparenza di potenza. Il corno, simbolo
di forza, è limitata e dipende dal sostegno
che gli uomini gli daranno
La comunità chiede al Padre di non
soccombere di fronte alla prova, che in
questo caso, è la “persecuzione”. La
conclusione delle beatitudini afferma:
Il dono promesso è “la corona della vita”.
All’epoca la “corona” era un diadema
portato dal re o dagli atleti. In una città
sede di giochi era ben chiaro a tutti il
significato di questo termine

In alcuni testi cristiani, la “corona” è
simbolo della salvezza; alcuni riti
battesimali prevedevano la"corona"

La corona della vita

[10] 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.
La prova ha il significato
verificare se la comunità è
veramente fedele alle
beatitudini. C’è anche un
richiamo al Padre Nostro
(Mt. 6,13a) e non abbandonarci
alla tentazione,
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La durata di “dieci giorni”, in particolare,
richiama i giorni della prova, cui furono
sottoposti Daniele e i suoi compagni
(Dn. 1,12) «Mettici alla prova per dieci
giorni, dandoci da mangiare verdure e da
bere acqua,

La “tribolazione” non avrà l’ultima parola
sulla comunità e sulla sua vita
La “persecuzione”, è come l’effetto del
sole sulla pianta che favorisce la crescita
e il rafforzamento; se la pianta inaridisce
la colpa non è del sole ma della pianta che
non ha radici (Mc. 4,5-6.16.17)

(Mt. 5,11-12) [11] Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo,
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. [12] Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono
i profeti che furono prima di voi.

Nel contesto significa essere
incoronato di incorruttibilità;
non si farà esperienza della
morte, anche se in carcere o
se si dovrà dare la vita. La
“corona della vita” identifica
il credente con Gesù, che ha
vissuto la stessa situazione

Nelle situazioni d’avversità, il credente e
la comunità, non sono lasciati soli, ma
potranno sperimentare l’aiuto del Padre
Il Signore non rileva
comportamenti negativi nella
comunità; L’invito è mantenere
salda l’adesione alla sua persona

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)
Come in tutte le lettere, si ritrova l’invito
all’ascolto dello Spirito Santo
Nella tradizione biblica la morte fisica non
coincide con la morte della persona; è la
fine della componente biologica ma non la
fine della persona che è molto di più di un
insieme di organi
Il concetto di risurrezione esprime il
fatto che la morte biologica non è la fine
dell’esistenza; è la testimonianza più
importante lasciata dalle prime comunità
riguardo alla vicenda del Cristo

La "morte seconda"

[11] Chi ha orecchi, ascolti
ciò che lo Spirito dice alle
Chiese. Il vincitore non sarà
colpito dalla seconda morte”.
Indica che nella persona si è
spenta ogni possibilità
d’esistenza, e quindi, di
continuare a vivere
In definitiva, la "morte
seconda”, può essere definita
la morte definitiva, la realtà
che annulla nell’uomo la
possibilità di esistenza

La “morte seconda” è una possibilità che
l’essere umano può incontrare se si chiude
completamente alla vita. La stessa realtà è
presentata dagli evangelisti quando Gesù
parla del fuoco della Geenna:

E’ definita anche una
preminenza; la “morte” è
sempre “seconda”, perché
“prima” è la “vita”

(Mt. 10,28) [28] E non abbiate paura di quelli
che uccidono il corpo, ma non hanno potere
di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto
di colui che ha il potere di far perire nella
"Geènna" e l’anima e il corpo.

La "Geenna" era la discarica
di Gerusalemme; bruciava
continuamente perché
continuamente alimentata

Anche di fronte alla morte fisica, è
invitata a non aver paura; quella morte non
estingue la vita della persona, ma le
consente di sprigionare tutte le energie

Dalla “morte seconda”, la
comunità di Smirne è liberata
perché vive in pienezza il
programma delle Beatitudini
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Conseguenza di ricevere la “corona della
vita”, è non essere colpiti, letteralmente,
dalla “morte seconda”

L’espressione “morte seconda” non è
esclusiva dell’autore, ma la si trova in altri
testi della letteratura giudaica
Nei Targum, traduzioni in aramaico
dall’ebraico dei commenti alla Scrittura,
indica la non partecipazione alla
risurrezione dei morti
L’espressione ritorna alla fine del libro
(Ap. 20,6 ; 21,8). L’immagine che nel libro
indica l'irreversibilità della “morte
seconda” è il “lago di fuoco e zolfo” (Ap.
20,10), dove sarà gettato il male, i suoi
operatori e la morte stessa (Ap. 20,14)
Il fuoco non ha nulla a che vedere con
l’inferno. Se si finisce in quel luogo si
cessa di esistere.
Se la persona non s’inserisce
nella linfa vitale di Gesù e, per
i propri interessi, rifiuta
qualsiasi sollecitazione
dell’amore, la sua destinazione
è l’annientamento completo

Le lettere alle sette chiese: Smirne
(Ap. 2,8-11)

Approfondimento

La “sinagoga di Satana” identifica qualunque
realtà o struttura, in particolare religiosa, che
si oppone alla diffusione del vangelo.
L’autore non sta presentando una realtà al
passato, ma sta affermando che tali situazioni
si possono ritrovare in qualsiasi realtà.
Di fatto, si sono ripresentate continuamente
nella storia.

E’ interessante notare come, nel corso della
storia, tutte le comunità dell’Apocalisse siano
scomparse.
Solo a Smirne la comunità cristiana si è sempre
mantenuta ed esiste tuttora, anche se molto
piccola, composta di qualche centinaio di
persone.
Forse, anche questa considerazione, sta ad
indicare che dove si vive il programma delle
Beatitudini il futuro è garantito.
La lettera alla Chiesa di Smirne mostra che la
proposta del vangelo è realizzabile; Gesù non ha
chiesto cose che sono al di sopra delle capacità
umane
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La “sinagoga di Satana” si rigenera
continuamente sotto tante forme, e ogni
comunità ha il compito di identificare nel
proprio ambiente chi è la “sinagoga di Satana”
di turno.
E’ importante quindi saperle individuare, per
evitare di cadere negli stessi sbagli.
E' necessario stare attenti che le comunità non
diventino avversarie che si oppongono ad altri,
che li colpiscono perché non condivide la loro
mentalità o il loro modo di vivere.
E' necessario essere molto attenti a non
affermare che i "cattivi" sono gli altri, perché
queste forme si generano anche all’interno
delle comunità cristiane.
La preghiera contro gli eretici in uso nelle
comunità giudaiche è confluita anche nella
storia della Chiesa fino al Concilio Vaticano II;
i cristiani, nella preghiera del venerdì Santo,
recitavano la preghiera per i “perfidi Giudei”.
Purtroppo, alcuni gruppi conservatori
continuano questa prassi.

