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Giovanni riceve il Libro dell’Apocalisse. Codice di Beatus de Liébana, Museo Diocesano, Seo de Urgell, Catalogna 

 

Nel film “Big Fish – Le storie di una vita incredibile” (2003), diretto da Tim 

Burton e tratto dall’omonimo romanzo di Daniel Wallace, il protagonista 

Edward Bloom narra, tra le altre cose, della sua visita allo sperduto e 
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fantastico paesino di Spectre. Qui la vita è facile e felice: tutti camminano 

scalzi perché il terreno è più soffice, mangiano torte buonissime, trovano 

facilmente l’uomo o la donna della loro vita, trascorrono piacevoli serate 

danzanti e conversano amabilmente tutto il giorno parlando di tutto. Di tutto 

meno che di religione: per evitare di offendere qualcuno. 

Non così da noi. Nel suo intervento dell’8 aprile 2014 al Gruppo Ecumenico, il 

pastore Liberante Matta ha lamentato che in una recente trasmissione 

televisiva un alto rappresentante della chiesa cattolica ha definito la cattolica 

come l’unica chiesa cristiana. Da battista, e più generalmente da non 

cattolico, il pastore Matta si è sentito offeso. Tanto più che nel testo 

dell’Apocalisse che è stato invitato ad illustrare nella sua relazione si parla di 

chiese (sette per la precisione) e non di una chiesa. La pluralità delle chiese 

nel cristianesimo è un dato di fatto che dovrebbe essere accettato anche al di 

fuori dell’ambito del dialogo ecumenico. Ma così non è, constata amaramente 

Matta. 

Il pastore Matta ha iniziato la sua relazione mettendo in guardia da 

interpretazioni circolanti dell’Apocalisse che sono a suo avviso errate. Non si 

devono leggere i primi tre capitoli di questo libro (in particolare i messaggi alle 

sette chiese che sono in Asia) né come una profezia che ha riguardato la 

chiesa nel passato (nei suoi primi sette secoli), né come semplici annunci a 

chiese particolari. I messaggi inviati riguardano le chiese nella loro interezza 

ed in tutti i tempi, dal loro sorgere al compimento finale nella Nuova 

Gerusalemme che viene annunciata. Per quanto riguarda l’uso delle immagini 
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nel testo (animali, esseri celesti, potenti), va precisato che esso non ha valore 

per la validità dei contenuti bensì per la comprensione di ciò che si prefigge 

l’autore. A proposito dell’autore del testo, se sia o meno il Giovanni del 

Vangelo, il pastore Matta ha affermato che bisogna tener conto di cosa dice 

riguardo a ciò la forma dei contenuti. Il Vangelo di Giovanni ha valore 

predicatorio dell’annuncio del Cristo, mentre l’Apocalisse è un’azione 

profetica dettata dalla presenza reale di un Dio che si esprime nella persona 

di Gesù Cristo, rivelazione di ciò che egli fa. 

Successivamente il pastore Matta ha analizzato la struttura ed i contenuti dei 

messaggi alle sette chiese d’Asia. Tutti sono accomunati dal fatto che vi è un 

mandante, Dio, che ordina di scrivere ad un mandatario, l’angelo della chiesa 

particolare cui si rivolge. Le domande sull’identità di questo angelo sono 

legittime, ma il testo, quando lo definisce come colui che è il principio e la 

fine, indica chiaramente che va identificato con Gesù Cristo. Nessun angelo 

potrebbe essere infatti nominato in tal modo. I contenuti – ha specificato 

Matta, ribadendo il concetto che le sette chiese particolari sono da intendersi 

come la totalità della chiesa in tutti i tempi – sono costituiti da sette oracoli, 

intendendo questo termine nel suo significato di “detti della divinità”. Questi 

oracoli sono da considerarsi come “cattolici”, intendendo con questo termine 

non come l’etichetta di una chiesa soltanto che esclude tutte le altre, bensì 

nel suo senso etimologico di “universale”. Talvolta si pensa che l’oracolo, il 

messaggio sia rivolto alla chiesa nella sua unità, ma non è così. Il fatto che si 

parli di sette comunità di credenti in Cristo corrobora la tesi che esso sia 
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rivolto alla pluralità delle chiese di tutti i tempi, ciascuna con le sue pecche ed 

i suoi meriti. Il messaggio ha la stessa struttura e contenuto per tutte e sette 

le chiese: il Padre riprende le imperfezioni delle singole comunità e minaccia 

un castigo. Il motivo di questo comportamento è che egli ama gli uomini 

imperfetti che compongono le comunità e desidera in tal modo riportarli a sé 

ed alla salvezza perché li ama (qui – sottolinea Matta – c’è un’affinità con il 

Vangelo di Giovanni). Viene esplicata qui un’azione educatoria (nel senso 

etimologico di “condurre fuori”) che Dio compie attraverso lo Spirito di Gesù 

Cristo. Egli prende per mano e porta con sé. In quest’azione Dio non è da 

identificarsi soltanto con il suo Nome, ma anche con l’azione che compie a 

nostro beneficio. 

Nel riportare l’oracolo, l’autore (o Dio?) segue sempre lo stesso schema: 

viene individuato il messaggero, c’è un’autopresentazione, vengono rilevate 

la positività della comunità e condannate le sue negatività, vi è un invito a 

perseverare nel condursi bene, c’è la minaccia e la promessa del premio. Il 

pastore Matta illustra questo schema facendo l’esempio dell’oracolo alla 

chiesa di Efeso (il significato etimologico del cui nome è “affabilità”) e trae 

fuori soltanto Filadelfia (=”fratello caro”) in quanto tale comunità è la migliore 

e merita pertanto una lode perché più si attiene a ciò che si attende il 

messaggero. Alcuni di quelli che interpretano i messaggi in senso storico 

hanno identificato Filadelfia con il periodo d’oro della chiesa, ma c’è da dire 

che poi arriva l’oracolo alla chiesa di Laodicea che – precisa Matta – ben si 

può adattare alla chiesa del 2000: «Ma così, poiché tu sei tiepido, cioè né 
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freddo né ardente, io sono sul punto di vomitarti dalla mia bocca». Ma anche 

per Laodicea c’è una parola di conforto, segno del Padre che ama: «Io vi do 

un consiglio: comprate da me oro purificato col fuoco, per diventare ricchi per 

davvero… Io sto alla porta e busso. Se uno mi sente e mi apre, io entrerò e 

ceneremo insieme, io con lui e lui con me». Questo testo chiama in causa 

molti aspetti delle cristianità dei nostri tempi e leggendolo – esorta il pastore 

Matta – dovremmo vergognarci e cercare di capire ciò che ci serve per 

tornare ad essere in rapporto con Dio, ringraziando per questo Lui e le 

Scritture che ci mettono sulla buona strada. 

 

Trieste, 9 aprile 2014 

Tommaso Bianchi 

 

 


