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Ap 3 
 [14]All'angelo della Chiesa di Laodicèa scrivi: 
Così parla l'Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio della creazione di Dio:  
Nota ad Ap 3,14 
l'Amen: ricordo di Is 65,16 , dove «amen» appare già come un nome divino (cf. Ap 1,5+ ). - Il Cristo è 
identificato qui con la sapienza e la parola creatrici (cf. Pr 8,22; Sap 9,1s , Gv 1,3; Col 1,15-17; Eb 1,2 ). 
Comunque è il solo nel NT in cui “Amen” viene preso come sostantivo, o come titolo 
(Ebrei cap. 1) 
[2]in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo 
del quale ha fatto anche il mondo.  
 
1. E’ il Signore che ci parla oggi e non solo oggi… Ci ha parlato anche nel passato.   Tu sei in 
ascolto del Signore? Cerchi di capire attraverso i segni della tua storia la voce del Signore? 
Proponiti di rispondere sempre a questa domanda: Signore, che cosa mi stai dicendo  o 
chiedendo in questo fatto che mi è capitato o mi sta capitando? 
 
[15]Conosco le tue opere: tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo! [16]Ma 
poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca.  
 
E’ un giudizio molto severo: un tono di aspra condanna. Secondo gli esegeti questo giudizio è 
contro il Giudaismo che ha rifiutato Gesù, il Messia, preannunciato dalle Scritture. Si riferisce, 
perciò, soprattutto al legalismo giudaico ed al culto reso solo con le labbra.  Tuttavia questo può 
applicarsi anche alla nostra vita cristiana. Per cui siamo chiamati ad interrogarci sul nostro essere 
cristiani: sul culto vero interiore che consiste nell’aderire alla volontà di Dio.  
 
[17]Tu dici: «Sono ricco, mi sono arricchito; non ho bisogno di nulla», ma non sai di essere un 
infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo.  
Ap 3,17 
Nudità spirituale di Laodicea, in contrasto con la sua prosperità e sufficienza.  
 
Colui che è tiepido è colui che è chiuso alla Parola di Dio e a quella dell’uomo: è colui che va 
trovando solo il fatto suo (mette al centro il suo io e i sui interessi)… che ha sempre ragione, perché 
si ritiene nel giusto (ricordiamo che dinanzi al Signore, siamo sempre in difetto!)… che non si pone 
in atteggiamento di dono (domandarsi: in questo momento e in questa situazione cosa posso fare io 
per gli altri?), ma sempre in atteggiamento di esigere dagli altri…  
 
2. Sei consapevole della tua “povertà”, dei tuoi “limiti”? Prova ad elencarli ed a metterli ai 
piedi del Signore, per chiedere a Lui la sua grazia salvifica. 
 
[18]Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco, vesti bianche per 
coprirti e nascondere la vergognosa tua nudità e collirio per ungerti gli occhi e ricuperare la vista.  
Nota ad Ap 3,18 
Ti consiglio di comperare da me...: le vere ricchezze della vita spirituale. - Allusione alle «specialità» di 
Laodicea: vi si fabbricavano abiti e una polvere speciale per guarire gli occhi. 
 
a) L’oro è nell’Apocalisse un simbolo collegato con la divinità: comprare oro da Cristo significa 
riconoscerlo come Dio, come Kyrios. Il fatto che è purificato dal fuoco è un’allusione alla prova cui deve 
essere sottoposto colui che vuol seguire il Signore, sull’esempio di Gesù che offre se stesso come compendio 
vivente e personale della parola di Dio 



Ricordate il Siracide:  
[1]Figlio, se ti presenti per servire il Signore, prepàrati alla tentazione. [4]Accetta quanto ti capita,sii 
paziente nelle vicende dolorose, [5]perché con il fuoco si prova l'oro, e gli uomini ben accetti nel crogiuolo 
del dolore. [6]Affidati a lui ed egli ti aiuterà; segui la via diritta e spera in lui (Sir 2, 1. 4-6). 
b) Le vesti bianche si riferiscono alla vita nuova che si riceve in Cristo: riferimento al Battesimo. 
Perciò significa: ravvivate la grazia del battesimo. 
c) Il collirio si riferisce  al dono, proprio dello Spirito, che ci dà la capacità di leggere la storia con 
gli occhi della fede 
 
3. Quali sono le ricchezze della vita spirituale, cui aspiri? Prova ad enumerarle… Cerca di 
suscitare in te il desiderio di esse, facendole diventare oggetto della tua supplica al Signore.  
 
[19]Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti.  
(Proverbi cap. 3): [12]perché il Signore corregge chi ama, come un padre il figlio prediletto. 
 
(Ebrei cap. 12): 4]Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato [5]e avete 
già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli:  Figlio mio, non disprezzare la correzione del  
Signore  e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da  lui; [6] perché il Signore corregge colui che egli 
ama  e sferza chiunque riconosce come figlio. [7]E' per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta 
come figli; e qual è il figlio che non è corretto dal padre? [8]Se siete senza correzione, mentre tutti ne hanno 
avuto la loro parte, siete bastardi, non figli! [9]Del resto, noi abbiamo avuto come correttori i nostri padri 
secondo la carne e li abbiamo rispettati; non ci sottometteremo perciò molto di più al Padre degli spiriti, per 
avere la vita? [10]Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, come sembrava loro; Dio invece lo fa 
per il nostro bene, allo scopo di renderci partecipi della sua santità. [11]Certo, ogni correzione, sul 
momento, non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a 
quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. 
 
4. Accetti tutto quello che ti capita come correzione di Dio? Oppure fai della storia una lettura solo 
umana? 
 
[20]Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, 
cenerò con lui ed egli con me.  
Nota a Ap 3,20 
L'intimità con Gesù, preludio del banchetto messianico (cf. Mt 8,11+ ). Allusione liturgica, molto 
probabilmente. 
Queste parole fanno riferimento al banchetto messianico e quindi anche all’Eucaristia, ma noi possiamo 
attualizzarlo anche alla luce del testo del Cantico dei Cantici…. 
 
(Cantico cap. 5):[2]Io dormo, ma il mio cuore veglia. Un rumore! E' il mio diletto che bussa: «Aprimi, 
sorella mia, mia amica, mia colomba, perfetta mia; perché il mio capo è bagnato di rugiada, i miei riccioli 
di gocce notturne». 
 
(Cantico cap. 2): [8]Una voce! Il mio diletto! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. 
[10]Ora parla il mio diletto e mi dice: «Alzati, amica mia, mia bella, e vieni! 
  
(Cantico cap. 8): [13]Tu che abiti nei giardini - i compagni stanno in ascolto - fammi udire la tua voce. 
 
Tutto questo è chiamata a conversione: vivere la comunione sponsale con Cristo attraverso 
l’ascolto costante della Parola di Dio, l’Eucaristia, la riconciliazione e la preghiera continua, 
allo scopo di ricevere quel dono del discernimento che ci rende capace di saper leggere la 
storia con gli occhi della fede. 
 
[21]Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso 
il Padre mio sul suo trono. [22]Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. 


