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Apocalisse. Capitolo primo 

Possiamo dividere questo capitolo in tre parti:  

1. 1,1-3 il prologo,  

2. 4-8 l’autore si rivolge alle sette Chiese che sono in Asia  

3. 9-20 la visione preparatoria. 

Piccola digressione storica: la divisione in capitoli e versetti nella Bibbia non è originaria, cioè gli 

autori sia del Primo che del Secondo Testamento hanno scritto i loro testi senza nessuna divisione 

interna, né capitoli né versetti né tantomeno titoletti come troviamo nelle Bibbie attuali.  Queste 

indicazioni utili per una facile consultazione sono state introdotte molto tardi. Si deve all’arcivescovo 

dio Canterbury Stefano di Langton la divisione in capitoli nel 1214 e al domenicano Sante Pagnini 

quella in versetti nel 1507. 

 

 [1] Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per render noto ai suoi servi le cose che devono 

presto accadere, e che egli manifestò inviando il suo angelo al suo servo Giovanni. [2] Questi 

attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha visto. [3] Beato chi 

legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e mettono in pratica le cose che vi 

sono scritte. Perché il tempo è vicino.  

[4] Giovanni alle sette Chiese che sono in Asia: grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che 

viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono, [5] e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il 

primogenito dei morti e il principe dei re della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri 

peccati con il suo sangue, [6] che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui 

la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. [7] Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo 

vedrà; anche quelli che lo trafissero e tutte le nazioni della terra si batteranno per lui il petto. Sì, 

Amen! [8] Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che viene, 

l'Onnipotente!  

[9] Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza 

in Gesù, mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza 

resa a Gesù. [10] Rapito in estasi, nel giorno del Signore, 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 Efeso, 

a Smirne, a Pèrgamo, a Tiàtira, a Sardi, a Filadèlfia e a Laodicèa. [12] Ora, come mi voltai per 

vedere chi fosse colui che mi parlava, vidi sette candelabri d'oro [13] e in mezzo ai candelabri c'era 

uno simile a figlio di uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia 

d'oro. [14] I capelli della testa erano candidi, simili a lana candida, come neve. Aveva gli occhi 

fiammeggianti come fuoco, [15] i piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel 

crogiuolo. La voce era simile al fragore di grandi acque. [16] Nella destra teneva sette stelle, dalla 

bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo volto somigliava al sole quando splende 

in tutta la sua forza. [17] Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di 

me la destra, mi disse: Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo [18] e il Vivente. Io ero morto, ma 

ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. [19] Scrivi dunque le cose che hai 

visto, quelle che sono e quelle che accadranno dopo. [20] Questo è il senso recondito delle sette 

stelle che hai visto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro, eccolo: le sette stelle sono gli angeli 

delle sette Chiese e le sette lampade sono le sette Chiese.  
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Commento al testo  

 

Nei primi tre versetti sono evidenziati tre punti: 

1) il cammino che la «rivelazione» ha fatto da Dio, cioè dal Padre fino «ai suoi servi» l’umanità, 

tramite il Cristo;  

2) il contenuto «le cose che devono presto accadere”, il presto non indica l’imminenza, ma vuole 

confermare nel cuore del credente che gli eventi annunciati si realizzeranno decisamente; 

3) il frutto che è la beatitudine per chi legge e per chi nell’assemblea ascolta, quindi è un libro 

destinato alle assemblee liturgiche.  

Molti di noi sono chiamati a leggere, o meglio proclamare i testi biblici durante una liturgia. È un 

servizio importante da non sottovalutare, che richiede un senso di grande responsabilità, che non può 

essere sciupato da disattenzione, superficialità e improvvisazione, dobbiamo avvicinarci al testo 

biblico come ci si avvicina all’eucaristia, il lettore in qualche modo presta la sua voce a Dio, il testo 

deposto, scritto sulla carta attraverso la sua voce «risuscita», è grazie allo Spirito che avviene questa 

risurrezione della Scrittura in Parola.  Acusticamente senti un lettore, letterariamente ascolti l’autore 

umano di quel brano biblico, spiritualmente sta parlando Dio. La Parola è rivolta prima di tutto a chi 

legge e poi all’assemblea che l’ascolta perché siamo convocati per nutrirci sia dell Parola che 

dell’Eucaristia. 

            vv.4-8. Il saluto iniziale “Giovanni alle sette Chiese che sono in Asia”1. È un saluto liturgico 

fra i più chiari e i più interessanti del N.T.ci troviamo in un contesto che ha tutte le caratteristiche di 

un’assemblea liturgica, come se partecipassimo a un celebrazione domenicale. Il messaggio è 

indirizzato alle sette Chiese stanziate in Asia Minore, attuale Turchia, intorno ad Efeso, non si tratta 

di comunità inventate o di fantasia, ma Chiese realmente esistite. Sono “quelle” Chiese, di “quella” 

regione dell’Oriente; ma quelle Chiese sono “sette” nel senso che sono “tutte” le Chiese; la Chiesa 

di ieri, di oggi, di sempre. Giovanni scrive alla Chiesa, scrive ai cristiani, al popolo cristiano dovunque 

sia disperso, dovunque sia impegnato nella missione di diffondere il Vangelo, che il Signore ha 

affidato ai suoi discepoli e che in quel particolare momento storico stanno soffrendo la persecuzione. 

Giovanni si rivolge a loro in quanto è profeta, non perché predice il futuro, ma perché parla a nome 

di Dio, mettendo a loro disposizione la sua esperienza di fede per incoraggiarli, sostenerli e consolarli. 

                                                             
1EFESO: era allora una città di importanza mondiale sia politicamente che economicamente, luogo d’incontro tra oriente 
e occidente. Paolo vi predicò il vangelo tra il 50 e il 55 e vi fondò la Chiesa. Negli ultimi anni della sua vita l’apostolo 
Giovanni vi fissò la sua dimora. Ora ha solo un interesse archeologico e turistico. SMIRNE: la turca Izmir è ancora una 
grande città con un porto molto trafficato. PERGAMO: posta a poca distanza dalla costa del Mar Egeo, su di una collina 
(l'Acropoli di Pergamo) che costituisce la principale località archeologica dell'area. La città attuale è nota col nome di 
Bergama. Anticamente vi era un famoso tempio dedicato a Giove, per questo in Ap è definita «trono di Satana» fu 
famosa per la produzione di carta pecora cioè la pergamena. TIÀTIRA: era nota per le tinture di porpora, lì san Paolo fu 
accolto da una certa Lidia. SARDI: era famosa per la ricchezza dei suoi tessuti e dei suoi tappetti. FILADELFIA: il suo nome 
significa: “che ama i fratelli” adesso si chiama in turco Alaşehir. LAODICEA: era una città ricca e orgogliosa, famosa per i 
suoi medici oculisti. La città è menzionata più volte da san Paolo nelle sue lettere e da quella ai Colossesi (4,16) sappiamo 
che egli scrisse una lettera a questa Chiesa, andata perduta.  
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Augura “grazia a voi e pace” un augurio che troviamo anche nelle lettere paoline2 e che con qualche 

variante è il saluto di apertura delle nostre celebrazioni eucaristiche; la Grazia e la Pace sono dono di 

Dio e frutto dell’amore di Cristo. “Da Colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che stanno 

davanti al suo trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei 

re della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto 

di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre,”. La sorgente della grazia e della pace è la Trinità: 

“Colui che è, che era, che viene”, è Dio Padre il Dio vivente, secondo una parafrasi di Esodo 3,143; 

“i sette spiriti che stanno davanti al suo trono” immagine che rimanda al candelabro a sette braccia 

del tempio di Gerusalemme è lo Spirito Santo; "Gesù Cristo, il testimone fedele” è il Figlio che ci 

ha liberati dai peccati con la sua morte, il sangue significa la vita, ha dato per noi la sua vita e da 

peccatori ci ha trasformati in un regno di sacerdoti.  Traducendo ci ha nominati suoi collaboratori. Da 

notare che dal voi del v. 4 di pasa al noi del v. 5bis quindi il protagonista non è fuori dall’assemblea 

liturgica, ma ne fa parte.  Gesù è “testimone fedele”, perché ha portato a compimento la missione che 

gli era stata affidata diventando uomo; “il primogenito dei morti”, perché ha vinto la morte ed è ormai 

risorto e vivente; “il principe dei re della terra”, perché viene come Signore dell’universo per 

instaurare il Regno glorioso. Colui che è venuto nella carne, che è disceso dal cielo vi è ritornato 

vincendo la morte. Ora risorto e glorioso ci viene incontro a come Signore di tutta storia umana. Ogni 

domenica convocati in assemblea per la Pasqua settimane i Signore risorto ci viene incontro, perché 

siamo coinvolti in quella pienezza finale che ci permette di vivere pienamente la nostra storia, le 

nostre miserie, le nostre angosce e le nostre fatiche umane. 

Questo ricordo di essere dei salvati è legato al pensiero del ritorno di Cristo alla fine dei tempi da lui 

preannunciato davanti al sinedrio «vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio, e venire 

sulle nubi del cielo» (Mt26,64), …ora siamo «nell’attesa della Tua venuta», allora sarà la sua 

venuta gloriosa, «tutti lo vedranno» lo conosceranno per quello che è: il Signore della storia. Nel 

versetto 8 si inserisce, nientemeno, la voce stessa del Dio vivente: “Io sono l’Alfa e l’Omega”. Di 

queste due lettere: che sono all’inizio e alla fine dell’alfabeto greco, nessuno, prima, ne aveva fatto 

un attributo di Dio. Tutto è nelle mani di Dio, come se volessimo dire dall’A alla Zeta. Questa 

autorivelazione di Dio è posta ora all’inizio e al cap.21,64 mentre alla fine 22,135 e è riferita a Cristo. 

Questo titolo ha avuto un successo inaspettato basta vedere quante volte troviamo l’alfa e l’oméga 

nei mosaici, nelle vetrate e in altre espressioni artistiche delle nostre chiese. Il Signore Dio attribuisce 

a se stesso un altro titolo per far capire chi sia il protagonista è “l’Onnipotente” (in greco il 

Pantokrator, colui che tiene tutto). Non soltanto il principio e la fine, Alfa e Omega; non soltanto il 

protagonista del presente, ma colui che raccoglie, abbraccia, sopporta, contiene, sostiene, solleva 

tutto. Allora nella creazione, nel corso della storia umana, tutto deve in obbedienza ricondursi alle 

sue intenzioni. 

 

            vv. 9-20. Ecco la prima grande visione. “Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella 

tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, mi trovavo nell’isola chiamata Patmos a causa 

della parola di Dio e della testimonianza resa a Gesù”. Dunque, tempo di persecuzione, la 

                                                             
2 “A quanti sono in Roma diletti da Dio e santi per vocazione, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e 
dal Signore Gesù Cristo.” (Rm 1,7); “grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.” (1Cor 1,3) poi Gal 
1,3 Ef 1,2 ecc… 
3 “Dio disse a Mosè: "Io sono colui che sono!".  
4 “Io sono l'Alfa e l'Omega, il Principio e la Fine.” 

5 “Io sono l'Alfa e l'Omega, il Primo e l'Ultimo, il principio e la fine.”  

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/71.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/8/7O.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/L.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/HG.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/5/1P.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/9F.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/8O.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/L.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/37.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/B.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3M.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/69.HTM
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persecuzione può assumere aspetti drammatici, più che mai cruenti, oppure può esprimersi in modo 

più sofisticato: una persecuzione che penetra nelle coscienze, che corrompe gli animi, che devasta gli 

equilibri più profondi del cuore umano; ed è persecuzione anche se non si versa sangue. “Mi trovavo 

nell'isola chiamata Patmos …nel giorno del Signore” esiliato incarcerato dove non ha la possibilità 

di radunare intorno a se dei credenti, con nostalgia pensa alle piccole comunità cristiane che celebrano 

“nel giorno del Signore” l’Eucaristia ed ecco che per un dono particolare dello Spirito “rapito in 

estasi” sente dietro di lui “una voce potente, come di tromba,”6 colui che parla è come uno squillo di 

tromba potente e penetrante, è il Signore risorto, collocato tra sette candelabri d’oro. L’oro è il metallo 

più prezioso, è il metallo di Dio, quindi questi candelabri appartengono a Dio, li ritroviamo alla fine 

del capitolo al v.20 lì si dice che sono le sette Chiese, allora la Chiesa: è del Signore e il Signore 

risorto è in mezzo ad essa, “con un abito lungo fino ai piedi” simbolo della dignità sacerdotale di 

Cristo e la “fascia d'oro” simbolo della sua regalità, i capelli bianchi ricordano «l’antico dei giorni» 

del profeta Daniele 7,97 ne indicano l’eternità; “gli occhi fiammeggianti come fuoco” fuoco 

dell’amore geloso di Dio per gli uomini, dell’amore del Risorto. “I piedi …bronzo …purificato nel 

crogiuolo.” nuovamente il fuoco del crogiuolo come a dire che alla base di tutto c’è l’amore. “La 

voce” come scroscio di acque abbondanti evoca la potenza della stessa voce di Dio cfr. Ez 42.38. 

“Nella destra teneva sette stelle, dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio e il suo 

volto somigliava al sole quando splende in tutta la sua forza.” le stelle sono le Chiese e i loro 

responsabili, la mano destra è la mano della forza, perciò la comunità dei credenti può stare tranquilla 

è nelle mani potenti di Dio. “Dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio” immagine 

dura realisticamente, ma non nel simbolo. Cristo parla e la sua parola ha la stessa forza e lo steso 

vigore di un spada ben affilata a doppio taglio cfr Eb 4,129. La reazione di Giovanni è quella di cadere 

ai suoi piedi come morto, Gesù mettendo la sua destra su di lui lo incoraggia: “Non temere!” sono le 

stesse parole del risorto ai suoi discepoli durante le apparizioni pasquali è lui il vivente che è passato 

dalla morte alla vita. Il primo capitolo termina con un incarico consegnato a Giovanni “Scrivi dunque 

le cose che hai visto, quelle che sono e quelle che accadranno dopo.” 

 

Domande 

La prima che mi viene in mente è questa: Come vivo la mia domenica il mio giorno del Signore dove 

del significa appartenenza, proprietà? 

Questo capitolo mi interpella, il Cristo risorto si rivolge a me, non in prospettiva di una condanna, ma 

per stimolare il mio cammino ulteriore della conversione. 

 

 

 U.I.O.G.D. 

                                                             
6 Il suono di tromba potente rimanda ad Esoso 19, 16.19 dove Dio parla con Mosè sul Sinai.  
7 “Io continuavo a guardare, quand'ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la 
neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco 
ardente.” 
8 “Ed ecco che la gloria del Dio d'Israele giungeva dalla via orientale e il suo rumore era come il rumore delle grandi 
acque e la terra risplendeva della sua gloria.” 
9 “Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino 
al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. ” 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/4G.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/L.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/VS.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/D/HC.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/B/1Z.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/70.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/VW.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3/YB.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3/RN.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/YV.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/6/X9.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/FK.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/61.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/8/26.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3/AK.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/19.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/2C.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/48.HTM
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