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 LEZ. 1 - DALLA LETTURA ALLA COMPRENSIONE
Settimana: 28 dicembre - 3 gennaio
IL GENERE E LO STILE APOCALITTICO

presenta, a seconda del contesto, la verità, la
Il libro di Daniele appartiene al genere letterario testimonianza e il giudizio, e per estensione la
apocalittico. Esso si sviluppa nella cultura ebrai- parola di Dio; il 3 rappresenta la pienezza e per
ca a partire dall’esilio babilonese (VI sec. a.C.), derivazione Dio; il 4 rappresenta il mondo e per
in condizioni difficili e ostili; troverà il suo picco associazione l’uomo.
massimo durante il periodo ellenistico, in par- Esistono due combinazioni principali, che sono 7
ticolare nel II secolo a.C., e durerà fino alla ca- (3+4), simbolo della santità, e 12 (3x4), simbolo
duta dell’Impero romano. Esso arriverà anche in del popolo di Dio. Questi sono i numeri di Dio. La
ambito cristiano, dove sorgeranno diversi scritti metà di questi numeri sono del diavolo, cioè 3 e
apocalittici - di cui il più noto è quello di Giovanni mezzo e 6. La somma dei numeri 2 e 3 rappreche chiude il Nuovo Testamento - fondamental- senta il giudizio di Dio.
mente durante il periodo delle persecuzioni.
Abbiamo poi il numero 40, che in base al conteLa prima caratteristica del genere apocalittico,
quindi, è che esso si sviluppa in tempi difficili.
Da qui ne segue un’altra: la visione in bianco e
nero del mondo e della realtà, perché dove c’è
persecuzione i «buoni» e i «cattivi» sono nettamente distinti. Il popolo di Dio (perseguitato) è
dipinto come innocente e senza macchia, mentre
il mondo (persecutore) come malvagio e dominato dal diavolo. Gli altri libri della Bibbia, invece,
ci offrono una visione più sfumata: anche nella
chiesa ci sono dei problemi, e non tutto ciò che
c’è nel mondo è nocivo.

sto può indicare un tempo di preparazione, angoscia o giudizio. 10, 100 e 1.000 indicano pluralità e moltitudine.
Il significato dei numeri, a volte, è intercambiabile; tuttavia, la mappa numerica appena presentata è sufficiente a orientarci nella comprensione di diverse sezioni bibliche. Ci sarà utile anche
per comprendere alcuni passaggi del libro di Daniele.

È importante precisare che questa mappa di lettura dei numeri biblici non ha nulla a che vedere con i metodi usati nella «cabala», la mistica
ebraica. La cabala è una lettura esoterica della
Bibbia ebraica (il nostro Antico Testamento), che
parte dal presupposto che il senso della Bibbia
non sia rivelato nelle sue parole, ma sia nascosto dietro di esse. La cabala si serve della «gematria», un sistema di conteggio delle parole
a partire dal valore numerico delle lettere che
le compongono (nelle lingue antiche le lettere
dell’alfabeto avevano anche un valore numerico):
parole o espressioni con lo stesso valore numerico sarebbero correlate e avrebbero, dunque,
un significato nascosto che solo in pochi sono in
grado di scoprire.

Terza caratteristica è il linguaggio criptico, in codici di difficile interpretazione, un po’ per dare
il senso elitario di ciò che solo i «figli della luce»
devono sapere, un po’ perché in tempo di persecuzioni non si può parlare apertamente.
Il linguaggio simbolico consente la sintesi storica e la descrizione del futuro, senza cadere nella
predizione e altre pratiche non permesse nella
Bibbia: le profezie apocalittiche possono essere
comprese solo dopo che si sono avverate; fino a
quel momento, offrono un orizzonte di speranza al credente che attende l’intervento di Dio in
mezzo a tante difficoltà.
Il genere apocalittico è ridondante, ripete tante
volte le stesse cose con simboli diversi e, soprattutto, tende a complicare ciò che nella prosa sarebbe semplice: un po’ per necessità, un po’ per
i gusti stilistici dell’epoca.

Noi prendiamo le distanze sia dalla cabala che
dalla gematria, perché partiamo dal presupposto che la Bibbia sia non un libro esoterico, per
pochi iniziati, ma un libro alla portata di tutti,
intelligibile secondo le regole comuni dell’interpretazione dei testi.

I NUMERI NELLA BIBBIA

La mappa numerica che abbiamo offerto non
I numeri, in varie parti della Bibbia, tra cui le lavora, quindi, sul valore numerico delle parole,
apocalissi, oltre a esprimere una quantità hanno ma spiega semplicemente il messaggio teologiun valore qualitativo, teologico. Vediamone qual- co di alcuni numeri ricorrenti della Bibbia.
cuno.
I numeri di base sono 2, 3 e 4: il numero 2 rap4

STORIA E PROFEZIA

lettura, tipica dell’ebraismo biblico più tardivo, è
La grande maggioranza dei commentatori, oggi, dovuta al fatto che, essendo i tempi descritti dalconsidera le apocalissi una critica alle potenze la profezia molto lunghi (perché vanno dai giorni
persecutrici, presentata sotto forma di profezia del profeta fino alla fine del mondo), ci sembra
messa in bocca a un personaggio vissuto nel coerente misurarli con unità ampie (anni), piutpassato. Le predizioni non sarebbero dunque tosto che brevi (giorni).
autentiche, ma solo un artificio letterario volto a Nelle traduzioni cattoliche e ortodosse del libro
incoraggiare la fede dei credenti in tempi di per- di Daniele ci sono due capitoli finali (13 e 14) che
secuzione.
non sono presenti nelle traduzioni protestanPer quanto riguarda il libro di Daniele, però, es- ti né nella Bibbia ebraica. Lo stesso dicasi per
sendo canonico (cioè presente nella Bibbia) e, una preghiera di Azaria e un canto dei tre giovani
secondo la fede cristiana, «ispirato», noi adotte- gettati nella fornace ardente, che troviamo in agremo il sistema interpretativo detto «storico-con- giunta al capitolo 3. Si tratta di porzioni del libro
tinuo», molto usato nel passato: consiste nel di Daniele scritte a posteriori, in greco, risalenti
comprenderne le visioni come una grande profe- al II secolo a.C. Pertanto, non sono considerate
zia che si estende dal tempo del profeta fino alla canoniche ma deuterocanoniche (secondo la difine del mondo. Leggeremo pertanto il libro di citura cattolica) o apocrife (secondo la definizione protestante), e non vengono prese in consideDaniele su un doppio livello:
razione in questa Scuola del sabato.
1. Contestuale, in cui vedremo come il profeta
interpreta il proprio tempo;
LA STRUTTURA DEL LIBRO DI DANIELE
2. Profetico, in cui cercheremo di capire come le
visioni hanno dipinto la storia d’Israele prima, e Il libro di Daniele si presenta, nella sua versiodella chiesa poi, e in che modo esse ci riguardino ne originale, in due lingue: ebraico (capitoli 1 e
8-12), la «lingua madre» d’Israele, e aramaico
da vicino.
(capitoli 2-7), una lingua franca degli antichi imProprio per questo motivo, alcune indicazioni
peri orientali.
temporali presenti nelle profezie di questo libro,
verranno comprese secondo il principio gior- Per quanto riguarda la struttura, esso è diviso in
no-anno, per il quale un giorno nella profezia due parti: storica (capp. 1-6) e profetica (capp.
equivale a un anno nella storia (Numeri 14:34; 7-12). Questa è la suddivisione più semplice. Di
Ezechiele 4:4-6). La scelta di ricorrere a questa seguito, invece, ne proponiamo una più articolata:
CAP. 1 – INTRODUZIONE
A) CAPP. 2-7 – PRIMA PARTE:
a. Cap. 2 – La statua
b. Cap. 3 – La fornace ardente
c. 4:1-33 – Il peccato di Nabucodonosor
d. 4:34-37 – La testimonianza di Nabucodonosor
c’. Cap. 5 – Il peccato di Baldassar
b’. Cap. 6 – La fossa dei leoni
a’. Cap. 7 – Le bestie
B) CAPP. 8-11 – SECONDA PARTE:
a. Cap. 8 – Montone, capro, corno, santuario e giudizio
b. 9:1-19 – Daniele intercede per il rimpatrio degli Ebrei
c. 9:20-27 – Le settanta settimane
b’. Cap. 10 – Michele intercede per gli Ebrei rimpatriati
a’. 11:1 – 12:3 – Persia, Grecia, altri regni, paese splendido e salvezza finale
12:4-13 – CONCLUSIONE
Come vediamo dalla struttura, al centro della sezione aramaica di Daniele c’è la testimonianza di
Nabucodonosor sul vero Dio, mentre al centro della sezione ebraica c’è la profezia messianica delle
settanta settimane. Il cuore del libro di Daniele è quindi Dio stesso e, nella comprensione cristiana,
Gesù Cristo.
5

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Quale impressione ti suscita lo studio del libro di Daniele?
2. «Il tema centrale della Bibbia, intorno al quale ruotano tutti gli altri in essa contenuti, è il piano
della redenzione, la restaurazione dell’immagine di Dio nella persona umana», E.G. White, Principi di educazione cristiana, Edizioni Adv, Impruneta FI, 2002, p. 73. Come includere questa
affermazione di Ellen G. White nello studio del libro di Daniele?
3. Quale volto di Dio viene fuori dalla lettura e comprensione del libro di Daniele?
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 LEZ. 2 - DA GERUSALEMME A BABILONIA
Settimana: 4 - 10 gennaio
INVASIONE BABILONESE E DEPORTAZIONE

imperi ci parla di orgoglio, schiavitù, vite umane sacrificate sull’altare del potere insaziabile.
Ognuno di essi è crollato. Così, tutti i progetti totalitari finiranno, come la torre di Babele, perché
tutto ciò che è fondato su presupposti malvagi e
violenti è destinato a non durare. Il bene, invece, che spesso arranca e si costruisce a fatica, è
destinato a rimanere in eterno, perché l’origine
del bene, della pace, della giustizia, della solidarietà, dell’amore, non è nell’uomo (che ne è solo
canale e strumento), ma in Dio stesso.

Daniele 1:1-3. Siamo nel VI secolo a.C. (manteniamoci sul generico perché ci sono problemi
di datazione). A Gerusalemme regna il re Ioiachim, vassallo del faraone d’Egitto, che subisce
l’invasione delle armate babilonesi. Seguiranno nel giro di quindici anni altre due invasioni,
di cui l’ultima sarà quella fatale, avvenuta in un
assedio di tre anni: dal 589 al 587 a.C. Probabilmente è molto tempo prima, al rientro dalla vittoriosa battaglia di Karkemish contro gli Egiziani
(605 a.C.), che Nabucodonosor deportò Daniele
e i suoi compagni, insieme al re e ad altri nobili
del regno di Giuda (quello di cui Gerusalemme
era capitale), a Babilonia, dove lo attendeva l’incoronazione reale. I Babilonesi entrarono anche
nel tempio di Gerusalemme e portarono via una
parte degli arredi.

GUERRE E PROFUGHI

Torniamo ai deportati. Daniele e i suoi compagni si ritrovano in terra straniera a causa della
guerra. Come profughi, sono costretti a lasciare
la propria terra: nel loro caso furono gli stessi
soldati babilonesi a deportarli e a costringerli a
partire; come ai nostri giorni, dove la guerra e la
LA TORRE DI BABELE
fame costringono 65 milioni di esseri umani, in
Gli arredi del tempio di Gerusalemme vennero tutto il mondo, a lasciare la propria terra d’oriportati nel paese di Scinear e messi nel tempio gine.
del dio babilonese Marduk. Scinear era il luogo Appena incoronato re, Nabucodonosor ebbe un
dove era stata eretta la torre di Babele (Genesi approccio originale verso i deportati: l’integra11:1-9). Il riferimento non è casuale: la torre di zione. A spese della corte, volle trasformare i
Babele fu il tentativo, da parte degli esseri uma- nobili profughi israeliti in nobili babilonesi al suo
ni, di costruire una società verticale, di massa, servizio. Nabucodonosor capisce che questi e
completamente omologata (tutti parlavano la tutti gli altri deportati saranno sempre un potenstessa lingua e addirittura usavano le stesse pa- ziale pericolo per Babilonia, se vengono discrirole: v. 1), divisa in classi, dove uno o pochi eser- minati e asserviti; per costruire un regno solido
citassero un potere assoluto su tutti gli altri, una e duraturo bisogna che tutti contribuiscano al
società tecnologicamente potente e politicamen- bene del regno stesso e ognuno preghi per la sua
te ambiziosa, ma spiritualmente malata, perché pace e prosperità. Questo è possibile solo se tutti
basata sul delirio di onnipotenza e sull’orgoglio si sentono a casa propria: ecco dunque il piano e
dei potenti, una società votata alla materialità e la lungimiranza di Nabucodonosor.
senza nessuna sensibilità spirituale. L’obiettivo
della torre era quello di salire fino al cielo per INTEGRARSI SENZA OMOLOGARSI
sottrarlo a Dio stesso, per una sete di fama e po- Vv. 3-7. Daniele apprezza il progetto del re, e fa
tere senza limiti (v. 4). Questo progetto, però, fu la sua parte partecipando al programma di ininterrotto dall’intervento di Dio: diversificò le lin- tegrazione, che prevedeva lo studio all’università
gue (e il pensiero) degli esseri umani, i quali non caldea (una delle più prestigiose dell’antichità),
riuscirono più a comprendersi e si separarono il cambiamento dei nomi ebrei in nomi babilonespargendosi su tutta la terra, sviluppando cioè si e l’acquisizione dell’arte culinaria babilonese,
una società orizzontale, dove tutti vivevano sullo quella di cui si nutriva il re stesso.
stesso livello sociale (vv. 7,8).
V. 8. Perché l’integrazione non diventi assimilaLa storia della torre di Babele è dunque la storia zione, rigetto delle radici, bisogna preservare la
dei grandi imperi umani, di cui il libro di Danie- propria identità, seppure in forma collaborativa e
le, come vedremo più avanti, ne prende in con- non settaria. Daniele, allora, decide di mantenesiderazione quattro: babilonese, medo-persia- re la propria identità nell’alimentazione, e queno, greco-macedone e romano. La storia degli sta è una cosa molto interessante.
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Infatti, in ognuna delle tre linee d’integrazione
c’erano dei pericoli: all’università caldea non
si studiava solo lingua e scrittura, ma anche la
matematica e le scienze, e per scienze si intendevano anche la divinazione, l’astrologia e le arti
magiche, tutte discipline non permesse dalla
Bibbia, quindi incompatibili con la fede di Daniele; nel cambiamento del nome il problema era
che i nomi israeliti contenevano il nome di Dio,
mentre quelli babilonesi avevano i nomi delle
divinità di Babilonia; nell’alimentazione, infine,
non c’erano solo le carni impure (ossia un elenco
di carni che la Bibbia non permette di mangiare,
di cui la più nota è quella di maiale), ma anche
le carni sacrificate agli dèi babilonesi (la macellazione, all’epoca, avveniva spesso in occasione
dei sacrifici alle divinità). Anche il vino era servito in coppe sacre. Il testo non lo dice, ma possiamo supporre che Daniele e i suoi compagni
abbiano ritenuto che in fondo gli studi potessero
essere fatti in maniera critica (imparare senza
necessariamente condividere). Per quanto riguarda i nomi, devono aver pensato che il re po-

teva chiamarli come voleva, ma essi sarebbero
sempre rimasti Daniele, Anania, Misael e Azaria.
Invece, devono aver ritenuto che l’alimentazione
fosse importante, perché in qualche modo il cibo
e le bevande penetrano dentro e determinano ciò
che si è; idealmente, devono aver pensato che gli
dèi di Babilonia, attraverso lo studio e i nomi, sarebbero rimasti sempre all’esterno di loro stessi
e dei loro cuori, mentre attraverso i cibi e le bevande sarebbero penetrati nel loro stesso corpo.
Daniele e i suoi compagni decidono quindi di adottare un regime alimentare basato sui vegetali (v.
12) e sul consumo dell’unica bevande veramente
necessaria: l’acqua. Una scelta interessantissima per i nostri giorni, in cui il vegetarianesimo
è sempre più praticato e visto come l’unica via
per un’alimentazione sana ed ecosostenibile, e
in cui sempre più persone e autorità scientifiche
diventano consapevoli dei danni dell’alcol.
LA VERA FEDE CERCA IL
DIALOGO, NON LO SCONTRO

Diamo un’occhiata alla struttura del capitolo 1 di Daniele:
a. vv. 1,2. L’inizio dell’Impero babilonese
b. v. 3. Il re ordina al capo degli eunuchi di condurgli dei nobili ebrei
c. v. 4. I nobili dovevano essere belli e intelligenti
d. v. 5. Viene loro assegnato il cibo del re
e. vv. 6,7. Daniele e i suoi compagni
f. vv. 8,9. Daniele trova grazia agli occhi del capo degli eunuchi
g. v. 10. Il dialogo col capo degli eunuchi
g’. vv. 11-13. Il dialogo col maggiordomo
f’. vv. 14,15. Daniele trova grazia agli occhi del maggiordomo
d’. v. 16. Il maggiordomo toglie loro il cibo del re
e’. v. 17. I doni di Dio per Daniele e i suoi compagni
b’. v. 18. Il capo degli eunuchi conduce i giovani dal re
c’. vv. 19,20. Daniele e i suoi compagni sono i più belli e intelligenti
a’. L’inizio dell’Impero persiano
La struttura mostra che il centro di questo racconto è proprio il dialogo che interviene prima tra
Daniele e il capo degli eunuchi, e poi con il maggiordomo (vv. 10-13). Per affermare la propria identità, Daniele e i suoi compagni non cercano la via dello scontro, ma quella del dialogo. Il dialogo e
l’identità non sono due cose contrapposte; anzi, nella Bibbia l’identità è veramente tale solo se resiste al dialogo e lo promuove. Certo, per dialogare è importante avere un concetto positivo dell’altro:
Daniele e i suoi compagni non ebbero pregiudizi verso il capo degli eunuchi, persona imbarazzante
per la fede ebraica più ortodossa. Inoltre Daniele e i suoi compagni furono positivi anche verso il
re, perché capivano che il suo intento non era di cancellare la cultura degli Ebrei, ma di integrarla,
anche se, a causa della non conoscenza delle tradizioni ebraiche, le sue proposte, se accolte in toto,
avrebbero finito per annullarla. Ecco perché Daniele decide di dialogare, di farsi conoscere, affinché
il re possa calibrare meglio i suoi progetti di integrazione.
Vv. 9-14. Daniele dialoga con il capo degli eunu- ste tutt’oggi: se non si mangia carne, si rischia
chi, che gli esterna un luogo comune che esi- di avere una salute più precaria e un fisico più
8

CONCLUSIONE

fragile! Allora come oggi, Daniele e i suoi compagni dimostrano che la cosa è infondata; anzi,
è vero il contrario: statisticamente è dimostrato
che la salute di coloro che scelgono un regime
vegetariano è decisamente migliore di quella di
coloro che fanno uso di carne. Ecco l’importanza del dialogo: la conoscenza reciproca non solo
abbatte i pregiudizi, ma anche i luoghi comuni.
Daniele pertanto sfida il capo degli eunuchi a
fare una prova di dieci giorni di dieta vegetariana:
un tempo sufficientemente lungo per notare nel
volto dei giovani gli effetti della nuova dieta, ma
abbastanza breve per rimediare nel caso in cui ci
fossero stati segni di carenze alimentari.

Vv. 15,16. La prova si conclude felicemente. Il
capo degli eunuchi si rende conto che i giovani
vegetariani e astemi (perché avrete notato che
preferivano non assaggiare neppure i vini del re)
non solo stanno bene, ma stanno addirittura meglio degli altri. Così tutto volge al meglio: Daniele
e i suoi compagni collaborano con il progetto di
integrazione del re, ma allo stesso tempo preservano la propria identità e hanno modo di insegnare qualcosa al capo degli eunuchi.
Vv. 17-21. Tutto ciò che Daniele e i suoi compagni
fanno viene benedetto da Dio: la partecipazione
al progetto di integrazione del re, la decisione di
mantenere la propria identità, la ricerca del dialogo anziché dello scontro. Daniele e i suoi compagni superano brillantemente il programma di
rieducazione e vengono collocati nei posti chiave
dell’amministrazione di Babilonia. In particolare
Daniele resterà in carica fino alla nuova amministrazione persiana dopo la caduta dell’Impero
babilonese (539 a.C.), anche se, come vedremo,
con un’interruzione dopo la morte del re Nabucodonosor.

Dio approva questa scelta tattica e comunicativa
di Daniele e i suoi compagni, e il racconto dice
che «gli fece trovare grazia» prima verso il capo
degli eunuchi e poi verso il re stesso. «Trovare
grazia» significa che Dio dà una grazia a Daniele
attraverso queste persone, le quali a loro volta
vengono benedette da questa esperienza. È importante essere positivi e collaborare con gli altri senza giudicare, perché ci sono doni e grazie
che Dio ha preparato per noi, ma che si trovano
nelle mani altrui, come pure ci sono doni che Dio
ha messo in mano nostra perché altri possano
accedervi.
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. In che senso Dio ha in mano le redini della storia, e in che senso invece non è così?
2. Sulla stessa questione delle carni e bevande sacrificate agli idoli, Daniele decide di non contaminarsi, mentre Paolo dirà che gli idoli sono vani e quindi la questione è senza rilevanza (1
Corinzi 8). A volte scelte opposte sono ugualmente valide, se valide sono le motivazioni. Che
ne pensi?
3. Fino a che punto dobbiamo essere concilianti e disponibili al dialogo? C’è un limite?
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 LEZ. 3 - DAL MISTERO ALLA RIVELAZIONE
Settimana: 11 - 17 gennaio
L’INGANNO SVELATO

denti e gli insegnanti della prestigiosa universiDaniele 2:1-3. Il re Nabucodonosor, se fosse tà dei Caldei, tra i quali anche Daniele e i suoi
vissuto ai nostri giorni, sarebbe stato un otti- compagni.
mo inviato di programmi televisivi di denuncia e
I CARATTERI DELLA PROFEZIA
inchiesta. Ai suoi tempi, infatti, trovò il sistema
per verificare se tutta l’arte divinatoria dei Caldei Vv. 14-30. Grazie a Dio, Daniele e i suoi compagni
fosse davvero una porta di accesso al cielo, o solo riescono a evitare questa tragedia, dimostranuna montatura per consentire a un certo numero do che certamente magi, incantatori, indovini e
di «furbi» di vivere a spese della corte. L’occasio- astrologi sono truffatori, ma che il soprannaturane gli venne da un sogno che aveva fatto: la buo- le esiste, si chiama Dio, Creatore del cielo e della
na tradizione onirica babilonese, infatti, insegna- terra, padrone della storia, in grado di far conova che i sogni di un re erano messaggi degli dèi. scere agli uomini il futuro tramite la parola proPerciò il re decise di prendere due piccioni con fetica. Daniele e i suoi compagni, infatti, pregauna fava: capire il significato del sogno, quindi il no Dio, e questi risponde mostrando a Daniele il
messaggio degli dèi, e verificare «sul campo» la sogno fatto da Nabucodonosor e confermandogli
reale preparazione dei «saggi» di Babilonia. «Di- che, in effetti, si trattava di un messaggio da parte
temi cosa ho sognato: solo allora saprò che siete sua, di una profezia. La profezia è una cosa sodavvero in grado di darmene la spiegazione. Solo prannaturale, ma molto diversa e per certi versi
allora saprò che ciò che fate è autenticamente so- opposta alle attività «paranormali» che si esercitavano a Babilonia e che ancora oggi proliferano:
prannaturale e non il frutto di un inganno».
Diversi commentatori, compreso l’autore del le- 1. La sorgente della profezia è in Dio, non nei
zionario, ritengono che Nabucodonosor davve- poteri dell’uomo; nessun uomo può conoscere il
ro non ricordasse il significato del sogno, e che futuro, neppure Daniele: è Dio colui che conosce
quindi nella sua richiesta non ci fosse nessuna il domani e che decide, in alcune circostanze, di
strategia né secondo fine. Ma a noi sembra che rivelarne dei tratti;
questa opinione non tenga conto di alcuni ele- 2. La profezia è democratica: ciò che Daniele
menti del testo. Il primo è che i saggi Caldei non sta per riferire circa il sogno, dovrà essere mesavrebbero insistito che il re raccontasse loro il so a disposizione di tutti, sia oralmente che per
sogno (v. 7), se lui non lo ricordava. Ma soprat- iscritto, e non affidato alla segreta custodia di
tutto è il re stesso a specificare nel v. 9 la ragio- qualcuno per ricavarne un business personale;
ne per cui non dice loro che cosa ha sognato. Il 3. La profezia è una grazia, un dono di Dio, e non
motivo non è che non ricorda il sogno, ma che si deve pagare in denaro né con alcun’altra presospetta di loro. Sospetta che si mettano d’ac- stazione;
cordo per dargli «delle risposte bugiarde e perver- 4. La profezia guarda alla storia dell’umanità e
se». Quindi per lui non rivelare il sogno è una ga- la colloca nel progetto di salvezza di Dio per ogni
ranzia: solo se saranno capaci di dirgli che cosa creatura; la profezia non è indovinare il futuro,
ha sognato, dimostreranno che i loro poteri sono ma conoscere qualcosa di ciò che Dio sta progetreali e che l’interpretazione che daranno del so- tando di buono per le sue creature;
5. La profezia è «cristocentrica»; infatti, il centro
gno sarà affidabile.
di questa profezia è la pietra, che nell’interpreVv. 10-13. Fu grande la sorpresa del re quando tazione cristiana rappresenta Cristo; la profezia
si rese conto che nessuno, tra i saggi di Babilo- ha come scopo quello di volgere lo sguardo degli
nia, era in grado di soddisfare la sua richiesta. Il uomini alle parole, all’esempio e alla salvezza di
re intuiva che qualcuno «ci marciasse», ma non Gesù Cristo, e non quella di creare un rapporavrebbe mai immaginato che la cosa riguardas- to di «dipendenza spirituale» tra il «santone» e il
se tutti.
cliente.
La reazione di Nabucodonosor fu terribile: all’e- Daniele quindi, proprio per evitare che il suo
poca non esisteva separazione tra scienza e reli- ruolo di profeta venga associato a quello di altre
gione, perciò lui si convinse che tutta la saggez- attività divinatorie, ci tiene a precisare di esseza fosse solo un inganno, e decise di mettere a re una persona qualunque, senza nessun potere
morte tutti i saggi di Babilonia, cioè tutti gli stu- particolare, ma che ha il privilegio di conoscere
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e adorare il vero Dio, Creatore di tutte le cose
e conoscitore del futuro. Questo Dio, che è buono, per salvare la vita di tutti i saggi babilonesi,
ha deciso di soddisfare la richiesta del re. Questi dovrà rendere grazie di tutto ciò che ascolterà unicamente a Dio, e non a Daniele, che ne è
semplicemente un canale umano.

essere felice per il tempo che ti tocca vivere in
questo mondo.
3. Se impari a confidare in questo Dio, che è l’unico degno di fiducia, allora, in quel regno eterno
che egli sta preparando, su quella montagna, ci
sarà un posto anche per te.
4. Il regno di Dio è di natura diversa da quelli
umani, come la pietra è di natura diversa dai meIL SOGNO DEL RE
talli, perché il regno di Dio non è fondato sulla
Vv. 31-36. Fatta la precisazione, Daniele descrive vistosità e sul potere, ma sull’umiltà e il servizio.
al re ciò che quest’ultimo aveva sognato: una sta- 5. Ti do il tempo necessario per pensarci, ma
tua gigantesca, fatta di cinque strati, con quattro non è tantissimo, perché ormai è già iniziato il
metalli differenti, più l’argilla e una pietra che conto alla rovescia per la storia di questo mondo:
distrugge la statua e diventa una montagna che 5,4,3,2,1... perciò, oggi stesso, dal momento che
hai udito questa parola, non indurire il tuo cuore.
riempie tutta la terra.
UN ULTERIORE MESSAGGIO PER NOI

Con soli questi pochi elementi, questa profezia
ci indica tre cose: il numero 5 nella Bibbia rappresenta il giudizio di Dio (vedi introduzione), il
numero 4 rappresenta il mondo, e la montagna è
il luogo sacro, la dimora di Dio.

Questo messaggio di Dio per Nabucodonosor e
i Babilonesi è bello e utile anche per noi. Ma la
cosa straordinaria è che a noi questa profezia
dice molto di più.
1. Ci dà una visione involutiva della storia del
mondo: il mondo non va a migliorare, ma a peggiorare, e si passa dal metallo più nobile, l’oro,
all’argilla senza valore.
2. A differenza di Nabucodonosor, noi, a distanza
di 2.600 anni, possiamo vedere come tutte queste cose si siano avverate, e come effettivamente
all’Impero babilonese (che durò fino al 539 a.C.)
siano seguiti altri tre Imperi: medo-persiano
(539-331 a.C.), greco-macedone (331-27 a.C.) e
romano (27 a.C. - 476 d.C.), e che dopo l’Impero
romano il mondo non è mai più stato unito, ma
diviso in nazioni, culture e interessi contrapposti.
3. La composizione dei piedi in ferro e argilla e
l’impossibilità di amalgamarsi descrive bene la
situazione del nostro mondo, diviso in Paesi ricchi e Paesi poveri, che non trovano l’unità perché
nessuna unità è possibile quando c’è troppa ingiustizia e troppa differenza tra chi muore perché mangia troppo, e chi muore perché ha troppo poco.
4. Noi siamo ai piedi della statua, quindi nella
fase finale; siamo in attesa della pietra, del regno di Dio, e siccome tutte le fasi precedenti si
sono avverate, questo ci dà fiducia che anche il
regno di Dio ci sarà, un regno senza più la presenza del male e della morte.
A questo punto, prima di andare avanti nella
spiegazione del libro di Daniele, credo sia necessario soffermarsi su questa faccenda del regno
di Dio. Lo faremo nel prossimo capitolo.

Quindi, anche senza la spiegazione di Daniele,
possiamo già capire che questa statua rappresenta il mondo (numero 4), il giudizio di Dio (numero 5) e il trono, dimora e regno di Dio, che si
estendono su tutta la terra (montagna).
Vv. 37-45. Daniele dà la spiegazione del sogno:
la testa della statua è d’oro, rappresenta Babilonia; il petto e le braccia d’argento, il ventre e le
cosce di bronzo e le gambe di ferro sono altri tre
regni che domineranno nel mondo dopo l’Impero
babilonese; i piedi in parte di ferro e in parte di
argilla rappresentano l’ultima fase della storia
del mondo, in cui il mondo è diviso e non riesce
a trovare l’unità; la pietra rappresenta il regno
di Dio, che mette fine ai regni di questo mondo,
che si estende su tutta la terra e che durerà per
sempre.
UN MESSAGGIO PER IL RE
Qual è il messaggio trasmesso da questa profezia al re Nabucodonosor, in particolare, e ai suoi
contemporanei, in generale?
1. Nonostante la tua intelligenza e le tue strategie di integrazione dei popoli conquistati, il tuo
impero non durerà per sempre, perché l’uomo
è effimero e tutto ciò che è umano dura poco;
ricordati che, contrariamente a tutto ciò che ti
hanno detto quei «ciarlatani» dei Caldei, tu non
sei un dio né un figlio degli dèi, sei solo un essere
umano, e Babilonia non è il regno degli dèi, ma
solo il sogno di un uomo.
2. Anche se sei un uomo, sei grandemente
amato da Dio ed egli ti fa conoscere queste cose
perché tu possa imparare a confidare in lui ed
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I PIEDI DELLA STATUA E
L’UNIONE EUROPEA

continente europeo? Riassumendo, possiamo
dunque dire che, siccome certamente tutte le
altre sezioni della statua di Daniele 2 guardano
alla storia del mondo e del popolo di Dio che in
esso vive e testimonia, anche la sezione dei piedi della statua non può che avere una prospettiva mondiale, e non regionale: si riferiva ai regni
romano-barbarici quando il mondo era il bacino
del Mediterraneo, ma nel corso della storia si è
allargato a comprendere tutta la terra abitata
dagli esseri umani in generale, e dai credenti in
particolare.

Vv. 41-43. La nostra interpretazione tradizionale è la seguente: le dita dei piedi, corrispondenti alle 10 corna della quarta bestia di Daniele 7,
rappresentano i regni romano-barbarici in cui
l’Impero romano d’Occidente, alla sua caduta
avvenuta nel 476, si è smembrato. Dopo l’Impero
romano, l’Europa è sempre stata divisa. Ci sono
stati tentativi di riunirla nuovamente: Carlo Magno, Carlo V, Napoleone, Hitler… si sono tentati
anche accordi commerciali siglati con connubi
umani o politici, come matrimoni o trattati internazionali… ma alla fine tutti questi progetti sono
venuti meno: l’Europa non sarà mai più unita,
come il ferro non si unirà mai all’argilla.

Le profezie di Daniele sono parallele. In Daniele
7, per esempio, al posto dei 4 metalli abbiamo 4
bestie, al posto della pietra abbiamo un re e un
principe, e al posto dei piedi divisi abbiamo 10
corna sulla quarta bestia, da cui ne spunta uno
particolarmente potente. Anche in Daniele 7 troviamo che la prospettiva non è regionale, ma è
universale, su tutta la terra: vv. 13,14. In particolare al v. 23 viene detto che la quarta bestia,
che corrisponde al ferro della statua e all’Impero
romano, divorerà tutta la terra. Anche l’universalità dell’Impero romano, che nel sogno della
statua era rimasta implicita, in questa visione
viene dichiarata esplicitamente.

Come conciliare dunque questa spiegazione dei
piedi della statua, con l’impegno verso un progetto europeo di pace e unità? In questo modo: la
premessa che i piedi della statua rappresentino
l’Europa divisa fino al ritorno di Cristo non è corretta. Essi rappresentano in un primo momento
gli stati romano-barbarici, ma nel corso dei secoli essi parlano non dell’Europa divisa, ma del
mondo diviso. Spieghiamo il perché.
Nella statua di Daniele sia l’oro, l’argento, il
bronzo, il ferro e la pietra rappresentano il mondo intero. La profezia, cioè, non prende in considerazione tutti i regni che la storia ha conosciuto,
e che sono molto più numerosi di quelli indicati
nella statua, ma prende in considerazione solo
gli imperi mondiali, cioè quegli imperi che riuscivano in qualche modo a estendere la propria
influenza su tutto il mondo allora conosciuto.
Questo è detto esplicitamente per il primo impero, quello babilonese, rappresentato dalla testa d’oro, nei vv. 37,38: Dio ha messo nelle mani
di Nabucodonosor tutti i luoghi in cui abitano gli
uomini. È detto esplicitamente anche per il terzo
regno, che al v. 39 si dice che dominerà su tutta
la terra. Ma ovviamente l’universalità è implicita
anche per gli altri regni: quello medo-persiano
d’argento e quello romano di ferro. E soprattutto
è sottintesa per il regno di Dio, la roccia: anche
se non è detto, è evidente che il regno di Dio si
estenderà su tutta la terra, al ritorno di Cristo.
Oggi la stragrande maggioranza dei cristiani in
generale, e degli avventisti in particolare, si trova
in Sudamerica, Africa e in varie regioni asiatiche:
come si può pensare che Dio, nella sua profezia,
si disinteressi completamente delle sofferenze ci
centinaia di milioni di cristiani in tutto il mondo,
per concentrarsi unicamente sui “quattro gatti”
che abitiamo in questo nostro piccolo e vecchio

Anche alcune visioni dell’Apocalisse sono parallele alle profezie di Daniele. In particolare lo sono
le profezie dei capitoli 13-17, che si concentrano
sull’ultima fase della storia dell’umanità, quella
appunto rappresentata dai piedi della statua di
Daniele 2. In questi capitoli, troviamo personaggi come la bestia marina, che noi identifichiamo
con lo Stato Pontificio (Apocalisse 13:1-10), la
bestia terrestre (vv. 11-18), che identifichiamo
con gli Usa, e Babilonia, che addirittura è la fornicazione di tutte le nazioni (14:8) e di tutti i re e
gli abitanti della terra (17:2). Di conseguenza, se i
piedi di ferro e argilla di Daniele 2 rappresentano
l’ultima fase della storia dell’umanità, e i capitoli
13-17 di Apocalisse rappresentano la parte finale di quello stesso periodo, significa che i piedi
della statua, nella loro parte finale (che è quella
in cui noi oggi ci troviamo), non rappresentano
l’Europa, ma il mondo intero.
Insomma, con un breve esame interno e comparato delle profezie di Daniele e Apocalisse,
abbiamo dimostrato che i piedi della statua di
Daniele si riferiscono in una prima fase ai regni
romano-barbarici, ma poi si allarga ad abbracciare il mondo intero man mano che i vari continenti vengono scoperti e il popolo di Dio si spande su tutta la terra (e il vangelo viene predicato
in tutto il mondo).
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DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Rispondi sinceramente: Dio può parlare ancora attraverso i sogni? Cosa penseresti se un
fratello o una sorella ti raccontasse che Dio gli/le ha parlato attraverso un sogno?
2. Cosa si può fare oggi per aiutare le persone a non cadere negli inganni dei tanti operatori del
paranormale, che si approfittano delle sofferenze altrui per un proprio vantaggio economico?
3. Pace e giustizia non saranno mai raggiunte per sempre, se non al ritorno di Cristo. È questo
un motivo sufficiente per ritenere che la chiesa non debba occuparsi anche di queste cose?
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 LEZ. 4 - DALLA FORNACE AL PALAZZO REALE
Settimana: 18 - 24 gennaio
DA CHE PARTE STAI?

sor era il secondo). Anzi, ha superato la gloria
Daniele 3:1-7. C’era una volta un re, una statua e di quell’impero, e il suo sogno (al capitolo 2) lo
una fornace. Il re costruisce la statua e la forna- conferma: Babilonia è la testa d’oro della statua.
ce, che sono la via della vita e della morte. Tutti Ma il re conosce un altro dettaglio del sogno: la
gli abitanti del suo regno vengono collocati sul statua ha solo la testa d’oro. Il sogno gli ricordabivio e sono invitati a scegliere: adorare la statua, va, cioè, che nonostante tutti i tentativi per intee vivere, o essere gettati nella fornace, e morire. grare i popoli e formare un impero solido, come
Una scelta semplice, netta, chiara. Nabucodono- tutte le realtà umane, anche Babilonia sarebbe
sor è l’uomo più potente della terra, il creato- caduta e la sua gloria non sarebbe durata per
re di Babilonia; la statua è l’immagine del suo sempre. Questa profezia andrebbe più che bene
potere, e inchinarsi di fronte a essa significa ri- per tanti, ma non per lui, il grande Nabucodoconoscerne e accettarne il potere assoluto. Tutti nosor, che da solo aveva risollevato dalla polvei sudditi devono sottostare a quel potere, altri- re la gloriosa civiltà babilonese. Ed è così che il
menti li aspetta la fornace, perché non c’è posto, re decide di cambiare la storia: fa costruire una
nell’impero creato da Nabucodonosor, per coloro statua tutta d’oro, perché Babilonia dovrà durare
che non si sottomettono. Da notare le dimensioni per sempre, come pure la gloria del suo re.
della statua: 60 cubiti di altezza, 6 cubiti di lar- Un progetto «ambiziosetto», che va subito verighezza (v. 1). Abbiamo già detto nell’introduzione ficato: «Vediamo se davvero la mia politica di inche il numero 6 è legato al diavolo (perché è la tegrazione ha funzionato, e se posso contare sul
metà di 12, numero di Dio). Peggio di Nabucodo- sostegno di tutti i popoli del mio impero per questo
nosor farà solo la bestia marina di Apocalisse 13, progetto. Se tutti adoreranno la mia statua, l’immail cui nome vale 666 (v. 18).
gine del loro imperatore-dio, allora significa che il
Daniele 3:8-12. Entrano in scena gli Ebrei, in
particolare i tre compagni di Daniele, che rovinano tutto: sono disposti a dare a Cesare ciò che gli
è dovuto, ma solo a Dio tutta la loro adorazione.
Esiste un luogo, nel mondo, in cui nessun essere
umano può sedersi come re, giudice, dittatore o
capo assoluto, un luogo di assoluta libertà: quel
luogo è la coscienza. Nessuno ha il diritto di invadere la coscienza altrui né di avanzare pretese
su di essa. «La coscienza è mia, di nessun altro, e
io vi faccio entrare e vi faccio regnare chi mi pare
e piace»: Sadrac, Mesac e Abed-Nego hanno deciso di farvi entrare e regnare Dio, e nessuno,
neppure l’uomo più potente della terra, poteva
impedirlo.

progetto è riuscito: tutti i popoli, seppure diversi, si
riconoscono parte dell’impero e sudditi del suo redio. Coloro che non si inchineranno, mostreranno di
essere nemici dell’impero, di non essersi integrati,
e li farò fuori». Ancora una volta il re mostra di
essere ignorante della fede ebraica: non sa che
ciò che per gli altri popoli politeisti non costituisce problema (chi adora tanti dèi non ha problemi ad adorarne uno in più), è un grosso scoglio
per la fede monoteista d’Israele. Il suo progetto
di integrazione iniziale (tutti i popoli preghino i
loro dèi per il bene di Babilonia) stava degenerando in una brutta omologazione, come quella che avvenne ai tempi di Babele (Genesi 11:4):
«Tutti i popoli adoreranno me, il loro dio, e insieme
conquisteremo il cielo per cambiare il corso della
CAMBIO DI ROTTA
storia a favore della gloria eterna di Babilonia e del
Gli esseri umani sono contraddittori, e posso- mio trono».
no prendere strade diametralmente opposte a
quelle percorse in passato. Nabucodonosor ave- LA RISPOSTA DEI TRE AMICI DI DANIELE
va cercato di integrare i popoli conquistati, come Daniele 3:13-15. Stavolta, a differenza del capiabbiamo visto nel primo capitolo di questo libro, tolo 1, nessun dialogo è possibile, perché l’ine finalmente si sente pronto a celebrare l’unità tenzione del re non è buona (vuole cambiare la
del suo impero: tanti popoli diversi, uniti sotto storia e rubare il trono di Dio!) e reagisce con violo stesso imperatore… il quale però, a un certo lenza al rifiuto dei tre giovani Ebrei: «In ginocchio,
punto, finisce per credere di essere un dio, ca- o nel fuoco!».
pace di creare un’impresa unica e leggendaria: Vv. 16-23. Dove hanno trovato i tre amici di Dafar risorgere, dopo mille anni, la gloria del Pri- niele la forza di scegliere la fornace? Lo capiamo
mo impero babilonese (quello di Nabucodono14

IL «QUARTO UOMO IN CAMPO»

dalla loro risposta al re: «Il nostro Dio ha il potere
di salvarci e ci libererà». Il loro segreto è la spiritualità viva: loro sanno che quell’ometto simpatico che gioca con le statuine e che soffre di
deliri di onnipotenza, non c’entra nulla con il Dio
del cielo, Creatore dell’universo. Quel Dio è ben
altro, infinito in grandezza - l’universo intero non
può contenerlo appieno - e potenza: il Creatore
di fornaci enormi come il sole e le stelle, con una
sola lacrima può spegnere la fornace del re e liberare i suoi figli! Questa è la prima convinzione
forte che un credente deve avere: Dio esiste, è
infinito in grandezza e non c’è nulla che egli non
sappia o non possa fare.

A questo punto in alcune versioni della Bibbia ci
sarebbero una preghiera di Azaria e un canto dei
tre giovani nella fornace; abbiamo già spiegato
nell’introduzione che, essendo delle aggiunte
apocrife, non le prenderemo in considerazione.
Vv. 24-30, oppure 91-97 nelle Bibbie con le aggiunte apocrife. La svolta in Nabucodonosor
avviene grazie all’intervento di un «figlio degli
dèi». Alla vista di quell’essere che marcia con i
tre Ebrei tra le fiamme, come se camminassero
in un prato verde, il re si trasforma: diventa un
bambino spaventato, che ha finito di giocare ai
supereroi e al dio arrabbiato, e sente la necessità di mettere tutti i giocattoli a posto prima che la
mamma veda il disordine che ha combinato e lo
rimproveri. Quindi fa subito chiamare fuori dalla
fornace i tre giovani quasi dicendo: «Scusate, mi
ero sbagliato, mi sono lasciato prendere la mano
dal gioco del super-dio»; poi li controlla per verificare che sia tutto vero e non si tratti di un’allucinazione (non capita tutti i giorni di vedere persone bruciate vive e rimaste illese), e poi scrive
in fretta e furia una lettera a tutto il suo regno
dicendo: «Il gioco del dio è finito. Ognuno preghi
chi vuole, e nessuno si permetta di insultare il Dio
degli Ebrei, sennò gli faccio vedere io…».

«Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che…
non adoreremo la statua». I compagni di Daniele,
tuttavia, non sanno se la loro liberazione è nei
piani di Dio. Ma non sarà questo a fermarli: che
Dio li liberi, o non lo faccia, non adoreranno la
statua! Quindi la spiritualità dei tre giovani non
solo è viva, ma è gratuita e disinteressata: non
adoreranno la statua perché amano Dio, e perché considerano ingiusto, in tutta coscienza, dover adorare qualcuno diverso da lui. Al loro disinteresse si unisce il coraggio: faranno la scelta
giusta, qualunque ne sia il prezzo da pagare. Il
coraggio non è l’assenza di paura (ne avevano,
eccome!), ma la decisione di fare la cosa giusta, a prescindere dalla convenienza immediata.
Questi tre giovani ci insegnano che il credente
deve convivere con questo importante paradosso: da un lato, sa che non c’è nulla di buono che
Dio non possa fare (e che il credente non possa
chiedergli); dall’altro, il suo amore e la sua ubbidienza verso Dio sono gratuiti, sganciati dai «favori» di Dio, frutto della convinzione e non della
convenienza, perché Dio rimarrà sempre libero
di decidere se esaudire o meno le sue preghiere.
Nel caso dei compagni di Daniele lo ha fatto, nel
caso dei tanti martiri di ieri e di oggi non lo fa,
ma la fede degli uni è tanto grande quanto quella
degli altri.

Ma chi era quell’uomo che, in un attimo, ha fatto
crollare per la seconda volta la statua di Nabucodonosor, il suo progetto di cambiare la storia,
il suo delirio di imperatore-dio? Era «un figlio degli dèi». Noi monoteisti diremmo «il Figlio di Dio»:
sì, Gesù Cristo! Quando l’uomo incontra Cristo, il
suo orgoglio finisce, e si scopre come un piccolo
bambino, bisognoso di aiuto e di salvezza. Cristo
è la pietra che nel sogno del cap. 2 disintegra la
statua della storia; Cristo è il «quarto uomo» che
ha abbattuto la statua del re delirante del cap. 4.
Dove c’è Gesù, orgoglio e pregiudizio crollano, e
il cuore rimane aperto all’umiltà e alla pace che
vengono da Dio.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Dio interviene a salvare i tre amici di Daniele, come pure ha salvato Mardocheo dalla congiura
di Aman. Tante altre volte, invece, chi non ha rinnegato Gesù ha pagato questa scelta con la
vita. Succede ancora oggi così in varie parti del mondo. Come spieghi il fatto che Dio a volte
interviene e altre volte no, in difesa dei suoi figli?
2. La fedeltà nelle piccole cose mostrata al capitolo 1, ha preparato i giovani ebrei alla fedeltà
nel momento cruciale della fornace. Quali sono i piccoli esercizi quotidiani di fedeltà che ci
preparano ai momenti in cui siamo chiamati a fare scelte importanti per Cristo e la sua parola?
3. Quanto è importante la libertà di coscienza per ogni essere umano? Cosa fai tu, o cosa fa la
tua chiesa, per promuovere questo diritto fondamentale di ogni essere umano?
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 LEZ. 5 - DALL’ORGOGLIO ALL’UMILTÀ
Settimana: 25 - 31 gennaio
Il capitolo 4 di Daniele si divide in tre parti dal
punto di vista formale: nei vv. 1-18 il re parla in
prima persona, nei vv. 19-33 in terza persona e
nei vv. 34-37 di nuovo in prima persona. Dal punto di vista del contenuto, c’è invece un’introduzione (vv. 1-3), una parte in cui si parla del sogno del re e della sua interpretazione (vv. 1-27),
un’altra in cui il sogno si compie (vv. 28-36) e una
conclusione (v. 37).

nell’aspetto e mangiando erba dei campi come
i tori, e tutto questo per sette anni, fino a quando non avrebbe riconosciuto che il padrone del
mondo è Dio e non lui.

Vv. 10-17, oppure 7-14. Tutto è iniziato con un sogno che ha turbato Nabucodonosor: un grande
albero, al centro della terra, al cui riparo dimoravano tutti gli animali, e poi un angelo dal cielo
che ordina di tagliarlo; il ceppo che rimane viene
incatenato e lasciato sotto la rugiada e gli viene
assegnata l’erba dei campi; il cervello umano di
questo albero viene sostituito da un cervello di
animale, e tutto questo per sette anni, alla fine
dei quali tutti gli abitanti della terra avrebbero
saputo che il re del mondo è il Dio Altissimo, capace di innalzare gli umili e abbassare i potenti.

V. 27, oppure 24. Dopo la spiegazione del sogno, Daniele consiglia al re di mettere fine ai
suoi peccati, praticando la giustizia e mostrando
compassione verso i sofferenti.

L’UOMO-LUPO

Questa malattia del re è conosciuta oggi col
nome di «licantropia», la sindrome dell’uomo-lupo. Tale delirio, definito «zooantropico», è rapIn questo capitolo c’è incertezza sulla numera- presentato dalla convinzione patologica di un
zione dei versetti, perciò nei riferimenti indiche- soggetto di trasformarsi in un animale o che alremo le due numerazioni più comunemente se- cuni organi del suo corpo si tramutino in quelli di
animali. Non ci sono né peli né ululati nelle notti
guite.
di luna piena: non c’è una reale trasformazione
ANCORA UN SOGNO
fisica in un animale, ma solo un’idea patologica.

Vv. 28-32, oppure 25-29. Un anno dopo, in un momento in cui Nabucodonosor lodava se stesso
per la sua grandezza e per la grandezza di Babilonia, una voce dal cielo gli disse che sarebbe
diventato pazzo per sette anni, fino a quando non
avrebbe riconosciuto che Dio, e nessun altro, è il
re dell’universo.
V. 33, oppure 30. In quell’istante, il re impazzì:
con la sindrome del lupo mannaro andò a vivere nudo per i campi, gli crebbero capelli, barba
e unghie e mangiava l’erba dei campi dormendo
nudo sotto la rugiada.

Vv. 4-9, oppure 1-6. Il re racconta di non capire il significato del sogno; neppure tutti i maghi
e oniromanti di Babilonia lo comprendono, solo
Daniele. La verità è che anche Nabucodonosor,
nel raccontare la sua esperienza, cerca di addolcire i fatti. In realtà lui aveva capito benissimo il
significato del sogno, ma era spaventato e cercava conferma da altri; anche gli oniromanti di
Babilonia conoscevano bene il significato del sogno, perché è un sogno semplicissimo, ma siccome era una sventura contro il re, fecero anche
loro finta di non comprenderlo. Solo Daniele, in
quanto profeta e vero amico del re, ebbe il coraggio di dirgli la verità sul significato del sogno, che
il re aveva già intuito.

LA GUARIGIONE
Vv. 34-37, oppure 31-34. Ecco il finale della storia: «Alzai gli occhi al cielo, e la ragione tornò in
me» (v. 34, oppure 31). Notate il confronto con
l’inizio dell’esperienza (vv. 29,30, oppure 26,27):
Nabucodonosor si trova in alto, sul terrazzo del
palazzo di Babilonia, e da lì guarda in basso verso la città e si compiace della propria grandezza
e potenza, si sente un dio che dall’alto guarda in
basso verso il regno che crede di aver creato con
le proprie mani. Al v. 34 (oppure 31), invece, dal
basso dei campi, dal basso della sua condizione
animalesca, Nabucodonosor alza gli occhi al cielo, cioè riconosce che c’è qualcuno al di sopra di
lui, e la ragione torna in lui. E non solo gli torna
la ragione, ma recupera il trono e una grandezza
superiori a quelli che aveva prima.

Vv. 19-26, oppure 16-23. L’albero sotto cui si riparano tutti gli animali era il re stesso, e questo
Nabucodonosor lo sapeva bene perché nel sogno del cap. 2 Daniele gli aveva detto che la testa
d’oro era lui che dominava su tutti gli uomini e gli
animali della terra. Secondo il sogno, Nabucodonosor avrebbe perso la ragione e di conseguenza
il trono, diventando simile a un animale selvatico
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Vv. 1-3, oppure 3:98-100. Dopo queste vicende,
Nabucodonosor è cambiato molto, sembra essere diventato un vero e proprio «missionario».
L’inizio della lettera è molto simile all’introduzione delle lettere di Paolo e degli altri apostoli
raccolte nel Nuovo Testamento, un vero e proprio «mandato evangelistico» di predicare a tutti i popoli, nazioni, lingue e abitanti della terra,
come quello che Gesù affida agli apostoli (Matteo 28:19). Altra cosa interessante è la modalità
con cui il re «evangelizza»: non si propone di fare
un trattato biblico o teologico per dimostrare che
esiste un unico Dio, ma semplicemente di raccontare a tutti ciò che Dio ha fatto per lui (Danielle 4:2, oppure 3:99). Straordinario! Seicento
anni prima di Cristo, un re pagano ha capito che
non sono i discorsi che convincono a credere in
Dio, ma i fatti!

la Bibbia non deve avere nessuna incertezza a
questo riguardo, perché sicuramente la risposta
è «no». Non è Dio che manda le malattie né tantomeno lo fa per punirci dei nostri errori. A volte
la Bibbia sembra dire il contrario, ma succede
perché gli autori biblici avevano una preoccupazione monoteista: in un mondo di politeismi (di
religioni, cioè, basate sull’esistenza di tanti dèi),
gli autori biblici avevano bisogno di affermare
l’esistenza di un unico Dio, a cui si faceva risalire tutto ciò che le altre religioni attribuivano a
tante divinità, sia buone che malvagie. Quindi la
domanda a cui gli autori biblici rispondevano non
era morale (com’è Dio?), ma era teologica (chi è
Dio?). Oggi, invece, che il monoteismo è una cosa
acquisita e assai comune, il problema non è più
definire chi è Dio, ma com’è Dio, ed è importante prendere coscienza che Dio è buono e il male
non viene da lui; esso è parte di questa vita, in un
mondo disseminato da bene e male, che non è
quello creato da Dio, ma quello in cui ci ritroviamo a causa del peccato, di un originario allontanamento da Dio scelto dalle prime creature. Ci
sarà il giorno in cui questa frattura verrà risanata e nella ri-creazione non ci sarà più posto per
la sofferenza e la morte; ma nel frattempo siamo
chiamati a vivere, con fiducia nelle promesse divine, questa vita contrassegnata da momenti e
situazioni a volte buoni, altre volte difficili.

L’ATTEGGIAMENTO
Notiamo anche la differenza di atteggiamento di
Nabucodonosor, prima e dopo la sua conversione, in merito alla modalità con cui parla di Dio.
Alla fine del capitolo 3, dopo la vicenda della fornace ardente, ecco come si esprime Nabucodonosor: «Chiunque… dirà male del Dio di Sadrac,
Mesac e Abed-Nego, sia fatto a pezzi e la sua casa
ridotta a un letamaio» (v. 29, oppure 96). Vediamo invece come si esprime dopo la conversione: «Pace e prosperità vi siano date in abbondanza.
Mi è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi
che il Dio Altissimo ha fatto per me» (4:1,2, oppure
3:98,99). Ci sono almeno due differenze:
1. Nel primo caso, il re si rivolge ai sudditi con
arroganza, per affermare il suo potere di metterli a morte nel momento in cui non eseguiranno i
suoi ordini; nel secondo caso, il re augura pace e
prosperità ai suoi sudditi, ed è in vista di queste
due cose che si accinge a scrivere loro;
2. Nel primo caso, il re emana un decreto, vuole
cioè imporre a tutti il suo nuovo modo di percepire Dio; nel secondo caso, invece, il re condivide
la sua esperienza, senza imposizione.

Quindi, oggi più che mai, è necessario riflettere sulla vicenda di Nabucodonosor: la sua pazzia non è una punizione di Dio, ma la naturale
conseguenza del suo delirio. Siamo in presenza
di un uomo ebbro di potere e superbia tanto da
impazzire, diventato poi l’esatto contrario di ciò
che credeva di essere: una bestia! Semmai Dio
ha cercato di salvarlo: è intervenuto in sogno per
avvisarlo delle conseguenze psichiatriche alle
quali stava andando incontro a causa del suo atteggiamento eccessivo.
Se è vero che a Dio non possiamo attribuire la
responsabilità diretta del male, neppure nel
caso del re babilonese, è interessante notare
come egli se ne assuma la responsabilità «legale». Come il titolare di un’azienda è responsabile
di tutto ciò che accade al proprio interno, così,
Dio, in quanto Creatore e Signore del creato, è il
responsabile di tutto ciò che vi accade, nel bene
e nel male. Non perché è lui che opera il male,
ma perché è lui a risponderne; quindi Dio stesso
si assume (lo ha fatto in Cristo Gesù) la responsabilità di risolvere il problema del male.

LA MALATTIA

Una seconda considerazione possiamo farla sulla malattia, che secondo il racconto viene prima
inflitta e poi guarita da Dio stesso. Se sul fatto
che Dio possa aver guarito il re siamo tutti d’accordo, scaturisce qualche esitazione dall’idea
che Dio abbia fatto ammalare Nabucodonosor di
proposito. È Dio che manda le malattie? È Dio la
causa delle malattie psichiatriche? E, ancora un
Tornando al caso di Nabucodonosor, possiamo
dubbio: chi soffre sta scontando una punizione di
dire che non è Dio che lo fa impazzire, ma lui si
Dio per un peccato commesso? Oggi chi conosce
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assume la responsabilità di affrontare e risolvere la situazione. Allo stesso modo anche noi,
oggi, dobbiamo sapere che Dio non ha nulla a
che vedere con i mali che ci colpiscono, tuttavia
se ne fa carico, cioè, sente la responsabilità di
non lasciarci soli nella sofferenza, ci dà la forza
e l’aiuto necessario per affrontarla ed, eventualmente, superarla. È proprio a questa promessa
e a questo sentimento di Dio che possiamo fare
appello nelle nostre preghiere, quando ci rivolgiamo a lui in un momento difficile.

za personale. In pratica, il re sapeva bene che il
regno di Dio, la pietra, sarebbe venuto solo dopo
la caduta di Babilonia e di altri tre imperi, ma
nella sua esperienza personale vede un segno
della realtà di questo regno che sta per arrivare.
La stessa cosa vale per noi: il regno di Dio deve
ancora venire; solo allora egli regnerà per l’eternità su tutto e con giustizia; tuttavia, nella nostra
esperienza personale e collettiva, possiamo già
vedere dei segni di questo regno che viene. Ogni
volta che Dio interviene rispondendo a una nostra
preghiera, è un segno della venuta di quel regno
L’INTERVENTO DI DIO
in cui tutte le nostre preghiere saranno esaudite.
Una volta che Nabucodonosor trae delle lezioni Ogni volta che sorge il sole dopo la tempesta, per
dalla sua malattia, allora Dio interviene e lo gua- quanto lunga possa essere stata la tempesta, è
risce. La domanda sorge spontanea: è sempre un segno di quel sole che un giorno sorgerà e
così? La risposta è «no», almeno per due motivi: che nessuna nube potrà più oscurare.
3. Il fatto che Nabucodonosor fosse impazzito a LA PAZZIA
causa del proprio orgoglio, non significa che tutte le malattie siano conseguenze dirette di una Ecco, infine, qual è il grande insegnamento di
colpa umana: ci sono tumori, per esempio, che questa testimonianza: dove c’è senso di supecolpiscono persone con cattive abitudini di vita, riorità, Dio non c’è, e non c’è neppure l’uomo,
e tumori che colpiscono anche i più attenti sa- ma solo una bestia; dove c’è umiltà, c’è Dio e c’è
lutisti; ci sono handicap che avvengono a causa l’uomo che egli benedice.
di un incidente, e handicap con i quali si nasce; La definizione di superbia che dà la Treccani è:
in un’esecuzione mafiosa muoiono sia gli espo- «Esagerata stima di sé e dei proprî meriti (reali o
nenti del clan rivale sia gli innocenti, che in quel presunti), che si manifesta esteriormente con un
momento si trovavano lì per caso...
atteggiamento altezzoso e sprezzante e con un
4. Non è detto che Dio intervenga sempre li- ostentato senso di superiorità nei confronti degli
berandoci dal problema, anzi, direi che questo altri».
accade rare volte; nella maggior parte dei casi,
invece, Dio interviene portando con noi la nostra Anche per i credenti è facile cadere nel delirio
croce, e rimandando a quel giorno, il giorno della simile a quello di Nabucodonosor. Esiste la vera
salvezza finale, la liberazione definitiva da tutti i religione, che viene dallo Spirito Santo, e la falsa
religione, che viene dal cuore malato dell’essere
mali.
umano. La falsa religione è quella che, in nome
di una presunta verità, rifiuta il dialogo e l’amiIL DOMINIO DI DIO
cizia con gli altri, alza barriere contro di loro, li
Altro punto su cui riflettere è la lezione che Nagiudica e, a volte, arriva a uccidere nel nome di
bucodonosor trae dalla propria esperienza. Il re
Dio. Questo tipo di religiosità è caratterizzata da
ha capito che Dio regna nel mondo, nessuno può
orgoglio, presunzione e violenza fisica, verbale
impedirgli di eseguire la sua volontà, è lui che
e psicologica. Dove c’è questa fede, Dio non c’è,
delega ai re il suo dominio ed è lui che abbassa
non c’è neppure il credente, c’è solo un essere
i superbi (vv. 34,35,37, oppure 31,32,34). Sorge
bestiale.
spontanea una domanda: è vero tutto questo? È
vero che Dio regna sulla terra, che nessuno im- La vera religione, invece, è quella che condivide
pedisce la sua volontà e che i superbi del mondo la verità nel dialogo e nell’amicizia, che non si
vengono abbassati? Qualche volta sì, ma tante crede migliore degli altri, quella che crea ponti e
abbatte le barriere, che ha voglia di condividere
volte no!
con gli altri ma anche di ascoltare e imparare da
E allora, come dobbiamo intendere queste paloro, che riconosce di essere mancante e di averole del re? Innanzitutto, notiamo che il re non
re bisogno del perdono di Gesù e del prossimo.
fa queste affermazioni sulla base di uno studio
Questo tipo di religione è piena di umiltà, gioia,
geo-politico del mondo; cioè, non fa un giro del
misericordia. Dove c’è questa fede, c’è Dio e il
mondo alla fine del quale conclude che Dio ne
vero credente.
è l’indiscusso padrone. Nabucodonosor arriva a
questa conclusione a partire dalla sua esperien18

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Come si distingue l’orgoglio da una buona autostima? E che differenza c’è tra umiltà e bassa
autostima?
2. Quale rapporto esiste tra umiltà e perdono?
3. Racconta in poche frasi quello che Dio fa per te.
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 LEZ. 6 - DALL’ARROGANZA ALLA DISTRUZIONE
Settimana: 1 - 7 febbraio
Improvvisamente, in questo capitolo, non compare più Nabucodonosor, ma il re Baldassar. Tra
il capitolo 4 e il 5 c’è una distanza temporale di
almeno venticinque anni. Nabucodonosor morì
nel 562 a.C.; poi seguirono conflitti dinastici in
cui vennero assassinati un figlio e un nipote del
re, e che si conclusero con la salita al trono, nel
556, di Nabonide, genero di Nabucodonosor.
Quest’ultimo, per ragioni ancora non del tutto
chiare agli storici, di fatto si tenne lontano da
Babilonia, e lasciò la reggenza a suo figlio Baldassar.

sono atterriti dalla paura, il re più di ogni altro,
e la storia narrata al capitolo 4:4-7 si ripete: il re
chiede ai saggi di Babilonia di spiegargli il significato della visione e delle parole, ma nessuno è
in grado di farlo. Come al capitolo 4, il messaggio
non è poi così complicato per degli studiosi, ma
probabilmente nessuno ha il coraggio di spiegarlo al re, dato che non annuncia nulla di buono.
IL RITORNO DI DANIELE
Vv. 10-16. Interviene la regina madre a sbloccare
la situazione. È la mamma di Baldassar, quindi
figlia di Nabucodonosor. Baldassar è nipote di
quest’ultimo, perciò il termine «padre» con cui la
regina definisce il legame tra i due re (v. 11), va
inteso nel senso generico di «antenato». Nabonide e Baldassar avevano cercato di rimuovere
dalla corte ogni traccia della «simpatia» di Nabucodonosor per la fede d’Israele, ma non potevano cancellarla dalla memoria dei testimoni
oculari. La regina madre ha ben vivi i ricordi dei
miracoli che Dio aveva compiuto, attraverso Daniele, nella vita di suo padre! Ed è per questo che
suggerisce a Baldassar di rivolgersi al profeta
ebreo, ormai anziano, ma ancora nel pieno delle
sue facoltà.

Nabucodonosor si era messo contro il potente
partito dei Caldei, custodi della tradizione religiosa babilonese, soprattutto quando abbracciò
la fede nel Dio d’Israele. Il potere del partito fu
molto ridimensionato durante il regno di Nabucodonosor, ma alla sua morte i Caldei lottarono
con tutte le loro forze per recuperare i privilegi
perduti. L’ascesa al trono di Nabonide rappresentò il ritorno dei Caldei alla guida religiosa e
culturale dell’Impero babilonese. In particolare,
il reggente di Nabonide, Baldassar, si mostrò
particolarmente attento e zelante nel ripristinare la gloria degli dèi di Babilonia, a scapito degli Ebrei, il popolo considerato colpevole di aver
distolto Nabucodonosor dalla fede nelle divinità Vv. 17-24. L’ostilità dei Caldei, sponsorizzati da
tradizionali, e di aver tentato di distruggere le Baldassar, contro gli Ebrei, di cui Daniele faceva
nobili radici culturali babilonesi.
parte, si nota in pieno nel grande risentimento
Erano tempi difficili per gli Ebrei: Daniele e tutti con cui Daniele disprezza e rifiuta i regali del re;
gli Israeliti, che si trovavano a ricoprire un qua- non ha bisogno di essere pagato per interpretare
lunque incarico nell’amministrazione babilone- il messaggio, per lui sarà un privilegio annunse, furono destituiti, e iniziò una vera e propria ciare al malvagio re Baldassar il giudizio che lo
propaganda antisemita che passò dalla ridi- attende. Quindi, la prima cosa che Daniele fa è
colizzazione degli Ebrei al considerarli nemici spiegare le ragioni del giudizio di Dio: invece di
dell’Impero, della sua gloria e delle sue divinità. riconoscere che la grandezza di NabucodonoIn questo contesto si inserisce il racconto del ca- sor e del Secondo impero babilonese derivavano proprio dalla sua lungimirante politica di inpitolo 5.
tegrazione dei popoli e dal suo avvicinamento a
LA MANO DI DIO
Dio, Baldassar aveva ribaltato la verità per tuteDaniele 5:1-4. In occasione di un grande convito lare gli interessi di chi lo aveva messo al potere,
di tutti i notabili di Babilonia, Baldassar decide di accusando Dio e il suo popolo di aver indebolito
rendere onore agli dèi di Babilonia e di denigrare, Babilonia, e affidandone le sorti alle divinità traancora una volta, i nemici dell’Impero, gli Ebrei, of- dizionali, idoli costruiti da mani umane e senza
frendo il vino nelle coppe che erano state prelevate vita. E in più, anche se il testo non lo dice, Baldal tempio israelita nel 589 a.C., quando i Babilo- dassar stava rendendo davvero difficile la vita
degli Ebrei a Babilonia.
nesi lo saccheggiarono: coppe consacrate a Dio.
Vv. 5-9. A questo punto Dio decide di interveni- UNA FINE IRREVERSIBILE
re. Un mozzicone di mano inizia a scrivere delle
Vv. 25-28. Ecco dunque le parole misteriose e il
parole misteriose sulla parete del palazzo. Tutti
loro significato:
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1. Mené, contato. Il conto alla rovescia per l’Impero babilonese è iniziato e si sta per concludere
il conto degli anni della sua durata;
2. Téchel, pesato. Baldassar è stato pesato sulla bilancia della giustizia divina, ed è stato trovato mancante, non ha soddisfatto le aspettative;
3. U-Parsin, da Peres, che significa sia «diviso,
distrutto» sia «Persia». Babilonia sta per essere
distrutta dai Persiani.
Vv. 29-31. Baldassar non fa in tempo a rimediare ai suoi errori. Insiste perché Daniele riceva le
ricompense previste, tra cui la restituzione del
suo incarico (il terzo nel regno, dopo Nabonide e
Baldassar), ma ormai è troppo tardi. Mentre i nobili di Babilonia stanno festeggiano in onore dei
loro dèi, Ciro il Grande ha già sconfitto l’esercito
di Nabonide e ucciso il re; ha poi deviato il corso di un affluente dell’Eufrate, che passa sotto
le mura di Babilonia, e quella stessa notte entra in Babilonia con il suo esercito, la conquista
e uccide Baldassar, mettendo al suo posto, come
reggente di Babilonia, Dario il Medo.

sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non
li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un
Dio geloso; punisco l’iniquità dei padri sui figli fino
alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi
odiano, e uso bontà, fino alla millesima generazione, verso quelli che mi amano e osservano i miei
comandamenti» (Esodo 20:4-6; Deuteronomio
5:8-10).
Ma qual è il senso di questo comandamento? Di
fronte a un Dio che non si può né vedere né toccare, che male c’è se il credente ricorre a una
«stampella», un’immagine, per soddisfare il proprio bisogno di concretezza?
L’IMMAGINE DI DIO
Questo bisogno di concretezza è conosciuto e riconosciuto anche nella fede ebraica, ma va soddisfatto non attraverso l’ausilio di immagini create da mano umana, ma attraverso l’immagine di
sé che Dio stesso ha fatto, l’essere umano, uomo
e donna: «Poi Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza,
e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli
del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i
rettili che strisciano sulla terra”. Dio creò l’uomo
a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò
maschio e femmina» (Genesi 1:26,27). In pratica,
la difficoltà di pregare un Dio che non riusciamo
a percepire attraverso i sensi, può essere risolta
cercando la presenza di altre persone che, come
me, sentono il bisogno di cercare Dio e rivolgersi a lui. Pregare mano nella mano con il proprio
coniuge, con degli amici, con i propri figli, o con
qualsiasi altra persona, è un buon modo per ricercare in maniera concreta la presenza di Dio.
Per questo Gesù ha assicurato: «Poiché dove due
o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo
a loro» (Matteo 18:20). Cercare segni della presenza di Dio nel prossimo, anziché nelle statue,
è vantaggioso perché:
1. L’essere umano, creatura di Dio la cui essenza è misteriosa e il cui valore è infinito, dà il
senso della grandezza divina e della limitatezza
umana che non può esserci offerto da una statua, che invece è completamente frutto del lavoro e dell’ingegno umano;
2. L’essere umano è vivo, parla, si muove, trasmette calore; in questo rappresenta molto
meglio un Dio che esiste e ci ama, rispetto a
un’immagine inanimata e incapace di qualsiasi
reazione;
3. L’essere umano non può essere manipolato; è
libero di andare dove vuole e di agire come vuole,
non posso trascinarmelo dietro e dirgli ciò che
deve fare. In questo, l’essere umano rappresen-

INSEGNAMENTI
In questa storia mettiamo in evidenza almeno
due aspetti:
1. Le guerre di religione erano alla base della
guerra che i Caldei avevano dichiarato agli Ebrei.
Almeno in apparenza, perché in realtà, come già
detto, dietro le questioni religiose si celavano interessi di potere e prestigio. Credo che questo
principio sia universale: non esistono guerre di
religione, ma guerre dove gli interessi economici
e di potere si nascondono dietro questioni religiose. La religione pura non porta la guerra né
alimenta la paura, ma costruisce la pace e ravviva la speranza. È importante, oggi come ieri,
saper vivere e manifestare la propria fede come
fondata sul presupposto della pace e dell’amore
per ogni creatura; sia la pace che l’amore si costruiscono con il dialogo: oggi, la vera fede, non
può cedere al linguaggio violento e settario.
2. Nel discorso di Daniele, ai vv. 22-24, Baldassar
ha sostituito la fede in Dio Creatore che aveva accettato suo nonno, con la fede negli idoli babilonesi, raffigurazioni inanimate che non potevano
essere di aiuto a nessuno.
Nella fede monoteista d’Israele, proprio per
questo motivo, era vietata l’adorazione attraverso l’ausilio di immagini. Un divieto talmente importante incluso anche nei dieci comandamenti.
Nello specifico, si tratta del secondo: «Non farti
scultura, né immagine alcuna delle cose che sono
lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque
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ta molto bene un Dio libero, che non può essere
manipolato e portato dove vogliamo noi, ma con
il quale siamo chiamati a entrare in una relazione
profonda e sincera; le immagini, invece, trasformano Dio in un amuleto, un oggetto portafortuna
che posso mettermi in tasca, appendermi al collo o a un muro, con l’illusione di una benedizione
automatica che non responsabilizza;
4. Le immagini inanimate, spesso, distraggono
dalla vera immagine di Dio, che si concretizza
nell’essere umano; troppi credenti, difronte ai

bisogni di chi soffre, si girano dall’altra parte, ma
sono convinti, però, di essere devoti a Dio perché
gli rivolgono qualche preghiera genuflessi davanti a un crocifisso o a una statuetta. È più bello
cercare Dio negli occhi del prossimo, soprattutto
di chi soffre (Matteo 25:37-40), se i nostri occhi
non lo cercano in oggetti inanimati; cercare Dio
nel prossimo, porta a una fede concreta, fatta di
opere e relazioni, mentre cercarlo in immagini
senza vita, conduce a una fede rituale e formale,
che nella sostanza ci lascia lì dove siamo.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. La storia del popolo ebraico è una storia di persecuzioni. Quali responsabilità, a tuo avviso,
ha o ha avuto la chiesa nell’alimentare il pregiudizio antisemita?
2. Se tu venissi pesato sulla bilancia di Dio, come saresti trovato? Come pensi di cavartela?
3. Come ti senti quando preghi Gesù assieme ad altre persone? Percepisci in quel momento la
sua presenza?
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 LEZ. 7 - DALLA GABBIA DEI LEONI A QUELLA DELL’ANGELO
Settimana: 8 - 14 febbraio
CIRO IL MESSIA

la possibilità di accedere a tutti gli incarichi dai
quali erano stati esclusi, e restituì a Daniele la
sua dignità di ministro, facendone uno dei tre
capi che comandavano su tutti i centoventi satrapi - capi di provincia - della regione babilonese. Daniele era molto anziano, e probabilmente i
suoi amici non c’erano più.

Ci troviamo all’interno del neonato Impero medo-persiano. L’imperatore è Ciro il Grande, il
quale ha affidato la reggenza della regione di
Babilonia, da poco conquistata, a un certo Dario,
un suo generale che si era distinto per aver ben
condotto le battaglie di conquista. Quindi, il re
Dario di questa storia è un sottoposto di Ciro il
Grande, e non va confuso con il più noto imperatore Dario, che invece regnò su tutto l’Impero
medo-persiano dopo Ciro e Cambise.

V. 3. In virtù della simpatia di Ciro per gli Ebrei, e
soprattutto grazie alle doti straordinarie, prima
fra tutte l’onestà che aveva riscontrato in Daniele, il re pensò di farne in assoluto il primo miGli Ebrei erano ancora in esilio in Babilonia, ma nistro, mettendolo a capo anche degli altri due
le cose erano parecchio cambiate: l’imperatore responsabili.
Ciro, infatti, era stato salutato come messia e Vv. 4-9. Come ministro, Daniele era amato dal
salvatore dalla comunità ebraica che si trovava in popolo, ma non dai satrapi e dai capi, dai quaBabilonia, perché, lo ricordiamo ancora, nell’ul- li pretendeva onestà e spirito di servizio, e non
timo ventennio dell’Impero babilonese, sotto presero bene la notizia che il re Dario volesse
l’imperatore Nabonide e il reggente Baldassar, metterlo a capo di tutta Babilonia. Così lo fecero
gli Ebrei stavano soffrendo a causa della discri- pedinare e spiare per vedere di trovare qualche
minazione e persecuzione nei confronti della loro motivo per accusarlo davanti al re. Ma siccome
religione ed etnia. Ciro, inoltre, aveva saputo che motivi non ne trovarono, decisero di approfittasia il profeta Isaia che Geremia avevano predetto re della sua fede incrollabile. Fecero un decreto
il suo arrivo come l’avvento dell’unto del Signore, dove per un mese in tutta la regione di Babilonia
e che avrebbe dato liberazione a Israele; quindi, sarebbe stato vietato pregare un altro dio all’infin da subito, mostrò simpatia per gli Ebrei e per fuori del re Dario e, sottinteso, dell’imperatore
il loro Dio, che in qualche modo aveva contribu- Ciro, pena la morte. Il re, ignaro della trappola,
ito alla sua ascesa al potere imperiale. Gli era firmò il decreto perché diventasse legge.
anche stato riferito di Daniele, delle sue grandi Vv. 10-17. Quando Daniele seppe del decreto, capì
doti e di come aveva letto la scritta sul muro che subito che era stato promulgato contro di lui, ma
aveva annunciato la caduta di Babilonia.
come se nulla fosse continuò, tre volte al giorno, a
L’imperatore Ciro, quindi, mostrò grande benevolenza verso la comunità ebraica in Babilonia,
eliminò tutte le leggi discriminatorie e le restrizioni nei suoi confronti e autorizzò il culto del Dio
d’Israele come religione riconosciuta all’interno
dell’impero. Soprattutto, la cosa più straordinaria che Ciro fece fu di autorizzare il rimpatrio
degli Ebrei, quindi il rientro a Gerusalemme, incaricando il governatore Zorobabele, aiutato dal
sommo sacerdote Giosuè e dai profeti Aggeo e
Zaccaria, di guidare tutta la carovana degli esuli
che sarebbero rimpatriati. In realtà, però, furono molto pochi coloro che rientrarono in patria,
perché Ciro aveva restituito condizioni di vita dignitose agli Ebrei in esilio; pertanto, la maggior
parte di essi decise di restare a Babilonia.

pregare con le finestre aperte rivolte verso Gerusalemme. I satrapi dunque, nonostante tutti i tentativi del re di salvarlo, fecero valere la clausola
che le leggi dei Medi e dei Persiani non potevano
più essere cambiate una volta promulgate, e riuscirono a far gettare Daniele nella fossa dei leoni.

Vv. 18-28. Il re non dormì tutta la notte e si augurò che il Dio di Daniele lo salvasse. La mattina
presto si recò all’imboccatura del pozzo e, con
sua grande gioia e meraviglia, si rese conto che
Daniele era sano e salvo grazie all’intervento del
suo Dio. Perciò il re ordinò che tutti coloro che
avevano accusato Daniele, con le loro famiglie,
venissero gettati nella fossa dei leoni, dove vennero sbranati all’istante, ed emanò un decreto in
tutto il suo regno in cui ordinava a tutti di mostrare rispetto per il Dio degli Ebrei, che era stato capace di una simile liberazione.

UN DECRETO IRREVOCABILE

Daniele 6:1,2. Dario, re di Babilonia, in sintonia
Questa è la storia; veniamo adesso alle considecon la politica dell’imperatore, aprì agli Ebrei
razioni.
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INTEGRITÀ

non erano dovute a una volontà del re di calpestare la loro fede, ma solo alla sua ignoranza circa le abitudini alimentari degli Ebrei. Ecco che,
in quell’occasione, Daniele si mostrò positivo,
collaborativo, non si mise in contrasto con il re,
ma cercò di fare presente al maggiordomo, educatamente, le proprie necessità.

V. 4. L’irreprensibilità di Daniele è una sfida per i
nostri giorni. Non si tratta di perfezione o infallibilità, ma di integrità (sinonimo di onestà, correttezza, trasparenza) e coerenza tra convinzioni
e comportamenti.
ZELO RELIGIOSO O INTERESSI
DI ALTRA NATURA?

Nel caso di Dario, invece, Daniele capisce che è
una trappola dei satrapi pensata apposta per lui,
V. 7. Lo zelo religioso dei satrapi, e la persecuzio- quindi ritiene che stavolta la sua testimonianne che ne deriva, è solo una facciata per nascon- za debba essere diretta, e la sua sfida aperta:
dere il vero interesse, che è di natura politica e «Come sono sempre stato onesto verso i re di queconsiste nella volontà di far fuori Daniele. Spes- sto mondo, continuerò a esserlo anche nei confronso è stato così: quando Filippo il Bello sterminò ti del Re del cielo, e voglio che si sappia che nessun
i Templari, lo zelo religioso mascherava il vero dogma mi potrà impedire di fare di Dio il re della
interesse, che era quello di appropriarsi del loro mia vita e della mia coscienza». Quindi, quando
tesoro; quando da Teodosio in poi gli imperatori l’intenzione che c’è dietro una legge sbagliata è
cristiani di Roma erano ostili ai pagani, lo zelo re- cattiva, quello è il momento di sfidare l’autoriligioso nascondeva l’interesse di voler rafforzare tà a viso aperto. Il credente è dunque chiamato
il proprio potere favorendo una religione che, se- a ricercare la saggezza divina per comprendere
condo i loro calcoli poi rivelatisi sbagliati, avreb- bene le situazioni e valutare la maniera migliore
be dovuto salvare l’Impero romano dal declino; per affrontarle e fare la scelta giusta.
durante le crociate, lo zelo religioso copriva il
vero interesse economico relativo alle indulgen- LA VERA FORZA
ze e alla conquista di nuove terre; e gli esempi Pregare Dio tre volte al giorno è al tempo stesso,
potrebbero essere infiniti. Dietro tante guerre e in questa vicenda, la causa dei problemi di Dapersecuzioni, ancora oggi, lo zelo religioso na- niele e anche la sua soluzione. La preghiera è il
sconde spesso interessi politici ed economici.
canale di comunicazione tra l’uomo e Dio. Non si
tratta di litanie o formule imparate a memoria,
SCONTRO A VISO APERTO
asettiche, perché sempre uguali in ogni tempo e
V. 10. Un’ultima considerazione parte da questa per ogni persona: si tratta di passare del tempo
domanda: perché Daniele apre le finestre e pre- con Dio. Si tratta di ritagliarsi uno o più momenti
ga? Non poteva pregare a finestre chiuse come nella giornata in cui restare soli con lui: «Ma tu,
hanno fatto tutti gli altri Ebrei? D’altronde al ca- quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa
pitolo 1, da giovane, Daniele si era comportato la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel
diversamente: non andò dal re, davanti a tutti, a segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne
dirgli: «Io non mangerò le tue carni sacrificate agli darà la ricompensa» (Matteo 6:6).
idoli!», ma cercò di agire dietro le quinte, mettendosi d’accordo con il maggiordomo. E non
disse a quest’ultimo: «Noi non mangeremo mai
le carni che ci dai», ma gli propose una prova di
dieci giorni, e se fosse andata male avrebbe acconsentito a mangiare le vivande assegnategli.
Perché in quell’occasione Daniele cercò la mediazione, il dialogo, non volendo creare inutili
contrasti con il re, mentre stavolta sfida a viso
aperto il decreto?

La preghiera è un tempo di spiritualità in cui
semplicemente si parla con Dio per quello che
innanzitutto egli è: una persona che ci ama e che
vuole il nostro bene. Questo parlare non è solo
una riunione di lavoro, dove indichiamo a Dio i
compiti che ci aspettiamo che lui svolga per noi
(dalla salute, alla famiglia, al lavoro, ecc.), ma un
parlare anche di sentimenti, di come ci sentiamo,
un esprimergli a parole il nostro affetto e la nostra ammirazione per le sue qualità (è ciò che in
Perché, questa volta, le intenzioni e le circostan- termini religiosi chiamiamo «lode»); è un tempo
ze sono diverse. Nel caso di Nabucodonosor, anche per litigare e perdonarsi (Dio ci perdona
l’intenzione del re era buona: aveva un proget- per i nostri errori, noi lo “perdoniamo” per tutte
to di integrazione dei deportati, quindi, per farli le volte che non ha risposto a una nostra “legittisentire ospiti e non schiavi, aprì loro le porte sia ma” richiesta o aspettativa); ma soprattutto è un
dell’università di Babilonia che della mensa di tempo nel quale non devo solo parlare, ma ancorte. Le difficoltà di Daniele e i suoi compagni che stare in silenzio: Dio è molto educato, parla
sottovoce e non interrompe mai i miei discorsi,
24

perciò, se voglio che risponda, devo fare silenzio
e attendere. In questo senso, possiamo dire che
la preghiera è il tempo dell’attesa di Dio, e siccome tutta la nostra vita è un attendere Dio (come
l’attesa del ritorno di Gesù e del compimento di
ogni promessa), allora tutta la vita del credente
è una preghiera.

La preghiera è dunque la vera qualità spirituale
di Daniele, da cui dipende tutto il resto. Essa è un
piacere che Dio non ha riservato a un suo cerchio
intimo di favoriti, ma mette a disposizione di tutti
coloro che vogliono provare a guardare la vita da
un’altra prospettiva, quella dell’eternità.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. «Cari giovani, qual è lo scopo della vostra vita? Pensate sia importante prepararsi per occupare
un giorno una posizione ed essere qualcuno nella società? Avete mai sognato di raggiungere
l’apice del mondo intellettuale, di sedere in parlamento per discutere e decidere le leggi per la
nazione? Non c’è niente di male in tutto questo. Ognuno di voi può lasciare la sua impronta. Non
accontentatevi di obiettivi irrilevanti, mirate in alto, e non risparmiate nessuno sforzo per raggiungere la vostra meta», E.G. White, Messaggi ai giovani, Edizioni Adv, Impruneta FI, 1998, p.
24. La vita politica è compatibile con la fede cristiana? Fino a che punto?
2. Fino a dove deve arrivare la nostra fedeltà allo Stato? Davanti a cosa si deve fermare?
3. Un aspirante politico quali valori dovrebbe imparare dal «politico» Daniele?
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 LEZ. 8 - DAL MARE IN TEMPESTA ALLE NUVOLE DEL CIELO
Settimana: 15 - 21 febbraio
Il capitolo 7 del libro di Daniele contiene una visione che ricalca, approfondisce e, per certi versi, guarda da un’altra prospettiva il sogno della
statua del re Nabucodonosor (capitolo 2). Cronologicamente questa visione si colloca dopo i fatti
del capitolo 4 e prima delle vicende del capitolo
5.

storia, e conduce al suo regno eterno.
NUOVI ELEMENTI
Tuttavia, anche se parallelo alla statua di Daniele
2, il sogno del capitolo 7 ha almeno due novità:
1. Propone uno sguardo divino sulla storia del
mondo;
2. Amplia il discorso sull’argilla di Daniele 2.
Partiamo dal primo punto. La statua di Daniele 2
è il sogno di un re, di un uomo potente che guarda alla storia del mondo come a una grande costruzione realizzata con le proprie mani. Daniele
7, invece, contiene la visione di Dio sulla storia
degli imperi, una mostruosità, dove gli imperi,
come bestie brutali, sono costruiti sul sangue,
sull’oppressione e sulla sofferenza di milioni di
uomini e donne. È così che Dio vede la storia dei
regni e delle loro guerre, perché tutto l’oro del
mondo, le invenzioni e le tecnologie, non valgono, ai suoi occhi, quanto una sola vita umana che
viene schiacciata, umiliata e sfruttata.

LA VISIONE
Daniele 7:1. Siamo nel primo anno di Baldassar,
re di Babilonia, reggente dell’imperatore Nabonide. Nabucodonosor ormai non c’è più, Daniele è stato destituito da tutti i suoi incarichi e per
gli Ebrei che si trovano a Babilonia è iniziato un
periodo difficile, in cui sono accusati di turbare
l’ordine sociale e offendere gli dèi di Babilonia,
quindi sono sottoposti a leggi restrittive che rendono la loro vita sempre più difficile.
Vv. 2-14. Daniele, ormai anziano, fa un sogno.
Dal Mediterraneo vede sorgere, una dopo l’altra, quattro bestie gigantesche: un leone alato,
un orso famelico e zoppo, un leopardo alato a
quattro teste e un mostro terrificante con denti di ferro. Sulla testa di questo mostro ci sono
dieci corna, poi ne spunta un undicesimo che ne
fa cadere tre, e che cresce a dismisura. Questo
corno ha occhi e bocca d’uomo e pronuncia parole arroganti. Seguono poi due uomini: un anziano seduto su un trono, che dà lo scettro a un
giovane venuto sulle nuvole; due persone che facilmente i cristiani possono identificare con Dio
Padre, e Gesù Cristo che viene a regnare. Ma che
cosa rappresentano le quattro bestie?

Veniamo al secondo punto. Nel sogno di Daniele
2 si nota una contrapposizione tra i metalli, che
rappresentano i regni umani, e la roccia, che
rappresenta il regno di Dio. Tra queste due realtà
ce n’è una intermedia, l’argilla, che da un lato è
roccia, quindi ha una natura spirituale, dall’altro,
fa parte della statua e con essa viene distrutta.
Quindi, rappresenta sì, una realtà spirituale, ma
contrapposta a Dio, che viene distrutta al suo ritorno. Di che cosa si tratta? Il sogno di Daniele 7
ce lo dice attraverso l’immagine del piccolo corno. Anche in questa visione, infatti, c’è una contrapposizione tra i regni umani, rappresentati da
animali, e il regno di Dio, rappresentato da due
uomini. Il corno, come l’argilla di Daniele 2, rappresenta una realtà intermedia, dato che da un
lato ha occhi e bocca d’uomo, quindi è una realtà
spirituale, dall’altro, fa parte della quarta bestia
e con essa viene distrutta. Si tratta quindi, come
l’argilla, di un potere spirituale, ma contrapposto
a Dio e destinato a essere distrutto (v. 25).

Vv. 17,18. Il significato di questo sogno è parallelo a quello di Nabucodonosor al capitolo 2: le
quattro bestie corrispondono ai quattro metalli
della statua, l’anziano e il giovane corrispondono
alla pietra. Entrambi i sogni, quindi, raccontano
la stessa storia: quattro grandi imperi - quello
babilonese, medo-persiano, greco-macedone e
romano - sono rappresentati dai quattro metalli e dalle quattro bestie; i piedi della statua e le
dieci corna del mostro terribile, rappresentano il
mondo diviso; la pietra e il figlio dell’uomo rappresentano il giudizio e la venuta di Cristo, che
reca con sé il regno di Dio, un regno che durerà
per sempre e che condividerà con tutti i salvati. Entrambe le profezie raccontano la storia del
mondo, dal tempo di Daniele fino al ritorno di
Cristo; esse ci dicono che la storia non è casuale,
segue una direzione datale da Dio, padrone della

IL PICCOLO CORNO NELLA PROFEZIA
Ma chi è allora questo corno? In primo luogo è
una raffigurazione del grande avversario, il diavolo, ma non dobbiamo dimenticare che queste
profezie di Daniele hanno come sfondo la storia,
non la «metastoria», quindi questo corno va inteso anche in senso storico.
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Pertanto, non credo rimangano molte possibilità: si tratta dello Stato Pontificio, la realtà religiosa sorta sulla testa (Roma) dell’Impero romano dopo la sua caduta (476 d.C.).

ortodossi nel 1054, e lo scisma protestante nel
XVI secolo. Dopo la caduta dello Stato Pontificio
(1870) e con il Concilio Vaticano II (1962-1965),
la chiesa romana è cambiata parecchio: oggi è
una chiesa non più persecutrice (non combatte
le altre confessioni, ma dialoga con loro), piuttosto è perseguitata nel mondo, con numerosi
preti impegnati contro le mafie e le ingiustizie,
una chiesa che svolge un enorme servizio sociale. Eppure restano delle criticità: il potere temporale, seppure circoscritto al minuscolo Stato
Vaticano, rimane ed è sufficiente a garantire alla
chiesa romana privilegi e appoggi politici che,
per esempio, in Italia sono di ostacolo al compimento di una piena libertà religiosa per tutti e
una definitiva laicizzazione dello Stato.

La chiesa è una realtà complessa, che come tutte le realtà umane è fatta di buon grano e zizzania. La chiesa ha fatto cose straordinariamente
belle: ha diffuso la conoscenza e la fede in Gesù,
ha creato opere e strutture di accoglienza e aiuto
agli ultimi e ai bisognosi, per tanti versi ha custodito la cultura, le scienze e le arti nei periodi bui
del Medioevo. Gli ultimi papi, poi (Giovanni XXIII,
Giovanni Paolo II, Francesco I), sono stati grandi
uomini di notevole spessore morale e politico; a
loro va il merito di aver contribuito al compiersi di eventi storici importanti come la caduta del
muro di Berlino o la fine delle tensioni con Cuba.

IL PECCATO DEL PICCOLO CORNO

Ma la chiesa ha anche preso delle grosse sbandate, come quella di unirsi in nozze illecite con
il potere. Da quest’unione illecita nasce lo Stato
Pontificio: la chiesa abbandona la croce di Cristo
per sedersi sul trono di Cesare, tradendo di fatto
quel Gesù che invece vi rinunciò («il mio regno
non è di questo mondo»: Giovanni 18:36) per salire sulla croce e salvarci.

Se lo Stato Pontificio è la realizzazione storica
del piccolo corno, il peccato del piccolo corno
può essere trasversale a tante realtà e concretizzarsi in situazioni e protagonisti diversi.
Il peccato del piccolo corno racchiude tutte quelle unioni illecite tra interessi politici e interessi
religiosi, che portano nel mondo la persecuzione
e l’uccisione di credenti sinceri e dissidenti, cristiani e non.

Da questo peccato originale della chiesa (l’aver
sommato potere politico e autorità religiosa, trono e pulpito) sono derivati numerosi altri abusi.
Durante i tredici secoli che vanno dal VI al XIX, in
forza del potere secolare acquisito, la chiesa è
stata promotrice di una cristianizzazione forzata dei popoli, attraverso un’azione politica e repressiva che si è tradotta in scomuniche, persecuzioni, roghi, inquisizioni, stragi di interi gruppi
umani giudicati eretici, solo perché contestavano
l’autorità del pontefice, o magari perché trovati
in possesso di una Bibbia, o da quella Bibbia traevano insegnamenti non ritenuti ortodossi («affliggerà i santi dell’Altissimo», v. 25). Questi tredici
secoli, nel libro di Daniele, vengono indicati con
tre espressioni: un tempo, dei tempi e la metà
d’un tempo (tre tempi e mezzo, perché in ebraico
«dei tempi» è duale: 7:25), 1.290 e 1.335 giorni
(12:11,12); periodi temporali che si riferiscono
tutti ai suddetti tredici secoli, ma con un’enfasi diversa. Nel caso di Daniele 7, siccome tre e
mezzo è un numero diabolico (perché è la metà
di sette, che invece è un numero associato a Dio,
cfr. Introduzione), esso si riferisce a quei tredici
secoli come a un periodo di persecuzione e violenza.

Il peccato del piccolo corno è in qualunque chiesa o religione che parli con orgoglio, confonda
l’arroganza con la convinzione e l’umiltà con la
debolezza. Ogni chiesa o religione che si consideri superiore alle altre, manifesta lo spirito del
piccolo corno, che è uno spirito di esaltazione e
superiorità.
Chiunque affermi che la salvezza è possibile solo
all’interno della propria chiesa o religione di appartenenza, manifesta lo spirito del piccolo corno, perché si frappone tra il credente e Cristo.
Il peccato del piccolo corno è in tutte quelle chiese e religioni che, trovandosi in una posizione
maggioritaria, promuovono leggi restrittive nei
confronti di coloro che non ne condividono valori
e modelli, violando così le libertà e i diritti fondamentali che appartengono a ogni singolo essere
umano.
Insomma, questa profezia è un appello a tutte le
chiese e religioni, perché si controllino bene la
testa…
IL FIGLIO DELL’UOMO

Questi abusi hanno finito col danneggiare la Vv. 13,14. Questa è la parte più bella di tutta la
chiesa stessa, provocandole due grosse fratture: profezia: il «figlio d’uomo» che viene sulle nuvolo scisma d’Oriente con cui si sono separati gli le del cielo. È un riferimento, per noi cristiani, a
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Gesù stesso, che nei vangeli spesso amava attribuirsi questo titolo. L’attesa di quel regno di pace
e vita eterna che sta per venire, deve spingerci fin da ora a dare il nostro contributo a favore
della vita e della pace, in un mondo che ha tanto
bisogno di persone umili, sincere, che sappiano
amare e superare ogni pregiudizio. Questa visione dà una grande speranza alla storia e alla nostra vita: un giorno, Dio ci darà tutte le risposte e
tutte le sofferenze e violenze del mondo saranno
mutate in gioia e vita eterna.

Ma nel nostro testo la parola “legge” ha un’accezione più specifica, perché collegata ai giorni
festivi. Sembra trattarsi di un aspetto della legge
che abbia a che fare con le feste. Queste considerazioni, allora, ci rimandano a una parte specifica della legge biblica: i dieci comandamenti,
in particolare il quarto, che comanda il riposo e
la santificazione del sabato.
Anticamente la chiesa primitiva, nella quale era
presente una buona componente ebraica, continuava a onorare il sabato. È a partire dal II secolo che, a causa di un crescente antisemitismo
tra i cristiani, si iniziano ad avere evidenze di uno
slittamento delle chiese occidentali verso il culto domenicale, mentre quelle orientali continuano con il culto sabatico. A partire dal IV secolo,
però, le chiese “sabatiste” vengono sempre più
viste come eretiche e “giudaizzanti”, a volte anche combattute con la persecuzione, al punto
che, nell’VIII secolo, si può dire che nel mondo
cristiano non sia rimasta più traccia di riposo sabatico.

I GIORNI FESTIVI
V. 25. Il termine “legge” nella Bibbia è molto ricorrente. Può avere accezioni specifiche (quando
direttamente riferito ad alcuni ordini o prescrizioni), ma il più delle volte ha un senso ampio:
può riferirsi ai primi cinque libri della Bibbia (il
Pentateuco, che la tradizione ebraica chiama “il
rotolo della legge”), a tutta la Bibbia ebraica (che
corrisponde all’Antico Testamento di quella cristiana) o essere un sinonimo di “parola di Dio”. Addirittura in diverse sue lettere (soprattutto quella
ai Galati) l’apostolo Paolo usa il termine “legge”
con un’ampiezza assoluta, volendo con esso indicare l’insieme degli scritti, delle tradizioni, delle
pratiche e dei riti che costituivano l’“ebraicità”, l’identità stessa del popolo giudaico.

Come preannuncia la profezia di Daniele 7:25,
il piccolo corno persecutore ha davvero provato
a cambiare i giorni festivi. Ma il comandamento
resta lì, nella Bibbia, alla ricerca di qualcuno che
lo metta in pratica.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Cosa risponderesti all’obiezione di chi sostiene che, rinunciando alla domenica, si ridimensiona la grandezza della risurrezione di Cristo, dando più importanza alla legge che a lui?
2. Che differenza c’è tra Vaticano e chiesa cattolica? Che differenza c’è tra la funzione papale e
le persone che rivestono quel ruolo? Cosa implicano queste differenze nel tuo modo di relazionarti con la realtà del cattolicesimo?
3. Secondo te perché Gesù, nei vangeli, preferiva riferirsi a se stesso come al Figlio dell’uomo?
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 LEZ. 9 - DALLA CONTAMINAZIONE ALLA PURIFICAZIONE
Settimana: 22 - 28 febbraio
Dal capitolo 8 in poi, il libro di Daniele è scritto in
ebraico e non più in aramaico come nei capitoli
precedenti. Anche la prospettiva del libro cambia: si passa dalla storia del mondo in generale,
alla storia del popolo di Dio in particolare.

stesso rifiutò di sedersi per abbracciare invece
la via della croce, che è la via del servizio e del
dono di sé (Giovanni 18:36). Questo peccato è
stato accompagnato dall’esercizio della violenza
contro gli oppositori, quindi, non solo verso paIn questo capitolo troviamo dunque cinque per- gani, musulmani ed ebrei, ma anche contro quei
sonaggi: un montone e un capro giganteschi (vv. credenti cristiani che hanno voluto rifarsi a una
3-8), un corno che cresce a dismisura e si erge visione della chiesa più evangelica e più vicina
contro l’esercito del cielo, il capo di quell’eser- all’esempio di Cristo. Abbiamo anche già detto
cito e il santuario (vv. 9-12), e infine due santi, che lo spirito del corno è uno spirito di intolleforse due angeli, che dialogano sul destino del ranza, violenza, arroganza, dogmatismo, rifiuto dei principi di libertà religiosa e laicità dello
santuario (vv. 13,14).
Stato, che oggi può essere trasversale a tutte le
chiese e a tutte le religioni, e dal quale siamo
TRA ANIMALI E CORNA
tutti chiamati a stare in guardia.
Anche questa profezia trova la sua spiegazione
nel capitolo stesso: «Poi disse: “Ecco, io ti farò IL SANTUARIO
sapere ciò che avverrà nell’ultimo tempo dell’indignazione; perché la visione riguarda il tempo della È il santuario il centro di questa profezia, perfine”» (v. 19). Si tratta dunque di una profezia sul ché tutto il capitolo 8 converge lì. Infatti, montotempo della fine. In particolare, si precisa che ne e capro (intesi come specie animali) erano i
il montone e il capro rappresentano gli Imperi due animali più comunemente utilizzati nei samedo-persiano e greco-macedone: «Il montone crifici del santuario israelita. Il corno, inoltre, se
con due corna, che tu hai visto, rappresenta i re di la prende con il «continuo» (le Bibbie traducono
Media e di Persia. Il capro irsuto è il re di Grecia; «sacrificio continuo», «sacrificio quotidiano», «sae il suo gran corno, fra i suoi occhi, è il primo re. crificio perpetuo»: v. 11), che rappresenta tutto il
Le quattro corna, sorte al posto di quello spezzato, servizio quotidiano svolto dai sacerdoti nel sansono quattro regni che sorgeranno da questa na- tuario ebraico, e sconvolge il luogo (cioè il fondazione, ma non con la stessa sua potenza» (vv. 20- mento, la base) del santuario stesso, dissacran22), e corrispondono quindi al secondo e terzo dolo e abbattendolo.
metallo della statua di Daniele 2 (l’argento e il In tutte queste espressioni c’è il ricordo dei Babronzo) e alla seconda e terza bestia della pro- bilonesi che distrussero il tempio di Gerusalemfezia di Daniele 7 (l’orso e il leopardo a quattro me; così come anche la profezia di altri due casi
teste e quattro ali).
almeno, in cui il tempio ebraico verrà profanato
Poi si parla del corno: «Alla fine del loro regno, e distrutto (a opera rispettivamente dei Seleucidi
quando i ribelli avranno colmato la misura delle nel 168 a.C. e dei Romani nel 70 d.C.). Ma in Daloro ribellioni, sorgerà un re dall’aspetto feroce ed niele 8 si parte dalle vicende del tempio ebraico,
esperto in intrighi. Il suo potere si rafforzerà, ma per arrivare a realtà ben più grandi rappresentanon per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovi- te dal santuario. Di che si tratta?
Il santuario è la dimora di Dio, la sua casa, quindi
il luogo dove la creatura può incontrare il Creatore. Siccome Dio è ovunque, tutta la creazione,
cielo e terra, rappresenta il suo grande santuario in senso lato (Isaia 66:1). Tuttavia, per una
relazione più intima tra Dio e le sue creature, la
Bibbia ne individua altri più specifici:
1. Uno in cielo: «Infatti Cristo non è entrato in un
luogo santissimo fatto da mano d’uomo, figura del
vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla
presenza di Dio per noi» (Ebrei 9:24);
2. Diversi altri luoghi sulla terra perché Dio re-

ne inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. A motivo della
sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani, il
suo cuore si inorgoglirà e distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Si ergerà pure contro il principe dei prìncipi, ma sarà infranto senza
intervento umano» (vv. 23-25), che rappresenta
un re feroce che agirà contro Dio (il capo dell’esercito del cielo) e contro i credenti (i santi, l’esercito del cielo). Questo corno corrisponde al
corno della quarta bestia di Daniele 7, che abbiamo identificato con lo Stato Pontificio, che si
sedette su quel trono di Cesare sul quale Gesù
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gnasse in mezzo al suo popolo: il tabernacolo,
una tenda che si spostava nel deserto per seguire il campo mobile degli Israeliti; il tempio,
la casa di Dio in mezzo alle case degli Israeliti,
distrutto più volte e mai più ricostruito; Cristo
stesso, Dio che si fa uomo per vivere in mezzo a
noi esseri umani (Apocalisse 21:22); la chiesa (1
Corinzi 3:9-11,16,17), intesa come l’insieme dei
credenti; il singolo credente e il suo stesso corpo
(6:19,20).
Ognuno di questi santuari è stato profanato e abbattuto: tutta la creazione è stata profanata dal
male e dal peccato; Babilonesi e Romani hanno
distrutto il tempio, Cristo è stato crocifisso, la
chiesa è stata profanata e snaturata dal peccato del corno - i credenti perseguitati - e l’essere
umano è continuamente sottoposto alle miserie
della sua condizione peccatrice. E siccome anche il cielo fa parte del creato, anche il suo tempio risente di queste profanazioni.

chiamava “luogo santissimo”. In essa c’era l’arca
dell’alleanza, un baule che rappresentava il trono di Dio. Il sangue veniva spruzzato appunto su
quest’arca.
Il capro per il diavolo veniva abbandonato nel deserto, dopo che il sommo sacerdote aveva imposto le mani sul suo capo per trasferirvi i peccati
di tutto il popolo.
Questi due capri rappresentano gli uomini, che
sono tutti peccatori (capri, e non agnelli, simbolo
di purezza) ma si dividono in due categorie: quelli che stanno con Dio e quelli che stanno col diavolo. Il capro per Dio rappresenta i veri credenti;
questo capro veniva sgozzato, come il credente è
chiamato a morire al proprio peccato. Il sangue
del capro, poi, veniva messo sull’arca dell’alleanza, simbolo del trono di Dio. Così, il credente,
con la forza e il desiderio che vengono da Dio,
decide di morire al peccato, per poter un giorno sedere per sempre con Cristo sul suo trono
(Apocalisse 3:21).

Insomma, a tutti i livelli, il santuario attende un
intervento di Dio. «Quando avverrà?» chiede il
santo di Daniele 8:13. «Bisogna aspettare duemi- Il peccatore che invece ama la cattiveria e non
latrecento giorni, poi il santuario sarà purificato» vuole rinunciarvi, morirà per sempre. Questo era
rappresentato dal capro del diavolo, che appunto
risponde l’altro.
non veniva sgozzato, ma veniva allontanato per
sempre dall’accampamento per morire nel deLA PURIFICAZIONE DEL SANTUARIO
serto.
La purificazione del santuario era un rito di giudizio, un atto di liberazione divino con cui Israe- Da un punto di vista biologico, quindi, entrambi i
le veniva definitivamente liberato dal peso delle capri morivano, ma da un punto di vista rituale, il
colpe commesse (Levitico 16). Anche il numero capro di Dio moriva al proprio peccato ma viveva
2.300 ci parla di questo, perché i numeri 2 e 3 alla presenza di Dio, mentre l’altro moriva per
rappresentano il giudizio (2) di Dio (3), mentre sempre.
decine, centinaia e migliaia esprimono l’idea
di universalità. La risposta del secondo santo, IL GIUDIZIO FINALE
quindi, significa: «per vedere ristabilito e purifica- Tornando a Daniele 8, la purificazione del santo il santuario, bisogna aspettare il giudizio univer- tuario indica, dunque, l’intervento di Dio con vari
sale di Dio».
atti di giudizio e liberazione:
Il santuario e la purificazione sono concetti che 1. Nel cielo si inizia a preparare il giudizio (giurimandano a una festa ebraica, lo yom kippur, il dizio investigativo), la salvezza dei giusti e la digiorno delle espiazioni, in cui appunto il santua- struzione dei malvagi (Daniele 7:10); il capitolo 9
rio israelita veniva purificato. Che cosa accadeva di Daniele ci aiuterà a individuare l’inizio di questa fase istruttoria del giudizio nell’anno 1844;
in quel giorno?
2. Lo Stato Pontificio cade (1870) e finalmente
Levitico 16:5-10. Era un giorno di purificazione e cessa la profanazione della croce di Cristo (l’udi giudizio. Di purificazione, perché il santuario nione illecita chiesa-Stato);
veniva purificato da tutti i peccati che il popolo 3. Al ritorno di Gesù, i credenti saranno liberati
vi aveva accumulato durante l’anno. Di giudizio, dalla corruzione del peccato e della morte traperché due capri venivano giudicati: uno per Dio, mite la risurrezione dei morti che hanno accolto
l’altro per Azazel, cioè per il diavolo.
Dio nel proprio cuore, e la trasformazione dei vivi
Il capro per Dio veniva sgozzato e il suo san- da mortali a immortali (1 Corinzi 15:51-53);
gue spruzzato in una stanza del santuario, in 4. Alla nuova creazione, tutto il creato sarà libecui poteva entrare solo il sommo sacerdote in rato da ogni traccia di male (Apocalisse 21:1-4).
quel giorno particolare dell’anno; la stanza si Se a questi atti aggiungiamo la ricostruzione del
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tempio distrutto dai Babilonesi e la risurrezione
di Gesù, il terzo giorno dopo la distruzione del
«santuario» del suo corpo, abbiamo un quadro
completo di questa profezia.

non ha dimenticato le sue creature né il suo santuario, ma ha già iniziato a purificarlo con vari
atti di giudizio e liberazione, e porterà a termine
la sua opera col suo ritorno e con la nuova creQuesta profezia, dunque, ci incoraggia di fronte azione.
alle difficoltà e ci invita a guardare a quel Dio che
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. «Mentre in cielo si svolge il giudizio investigativo e i peccati dei credenti pentiti vengono rimossi
dal santuario, è necessario che il popolo di Dio si purifichi e rinunci al peccato», E.G. White, La
grande speranza, Edizioni Adv, Firenze, 2012, p. 365. Qual è il nesso tra la purificazione del
santuario e la tua purificazione personale? Quali sono i peccati che ti impediscono una lealtà
totale a Gesù?
2. Che cosa implica che la chiesa tutta è tempio di Dio?
3. Che cosa implica il fatto che tu stesso sei il santuario di Dio, il tempio dello Spirito Santo?
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 LEZ. 10 - DALLA CONFESSIONE ALLA CONSOLAZIONE
Settimana: 29 febbraio - 6 marzo
Ricapitoliamo brevemente il contesto. Gli Israeliti si trovano in esilio a Babilonia ormai da diversi
decenni. Negli ultimi quindici anni, dopo la morte di Nabucodonosor, gli Ebrei avevano sofferto
un atteggiamento ostile da parte delle autorità
Babilonesi, ma ormai Babilonia è caduta e Ciro,
imperatore persiano, si è mostrato molto favorevole alla loro sorte. Daniele legge il rotolo di
Geremia e scopre che, dopo settant’anni di esilio
babilonese, Israele potrà tornare nella sua patria (Geremia 29:10). Siamo nel primo anno di
Ciro imperatore e di Dario il Medo, re di Babilonia (Daniele 9:1), il 539 a.C.: mancano quattro
anni al settantesimo anniversario della prima
deportazione babilonese, avvenuta nel 605 a.C.

15, invece, nell’anno sabatico avvenivano il riposo delle terre, la remissione dei debiti e quella
degli schiavi, mentre nel giubileo si aggiungeva
la restituzione delle terre. A noi interessa poco
scoprire quale dei due testi indicasse l’usanza corretta, ciò che conta è che questi due anni
sono speciali perché promuovono la liberazione
da ogni forma di schiavitù e neutralizzano sia il
latifondismo sia ogni forma di concentrazione di
ricchezza nelle mani di pochi.

Dio reagisce alla preghiera inviando a Daniele
l’angelo Gabriele, per dargli risposte e spiegazioni (vv. 21-23).

Nel periodo tardo profetico, poi, quando si inizia
a paragonare i peccati dell’uomo a dei debiti, il
giubileo diventa anche anno della grazia e della
remissione dei peccati, ma inteso in senso messianico e non temporale: quando sarebbe venuto
il messia, avrebbe inaugurato l’anno di grazia e
perdono di Dio, che non avrebbe avuto mai fine. I
profeti e i vangeli, quindi, fanno una lettura messianica dell’anno sabatico e del giubileo: venuto
Cristo, è iniziato un giubileo universale che non
deve essere ripetuto né ogni cinquanta né ogni
venticinque anni, perché è un giubileo continuo
che corrisponde alla grazia e al perdono che, costantemente in Cristo, Dio profonde sugli esseri
umani.

ANNO SABATICO E GIUBILEO

GLI EBREI E IL MESSIA

Daniele fa una bellissima preghiera di intercessione a favore di tutta la colonia ebraica in terra
babilonese, riconoscendone i peccati, appellandosi alla misericordia di Dio e predisponendo il
proprio cuore, e possibilmente quello di tutto
il popolo, alla realizzazione della profezia (vv.
3-19).

Dopo aver rispolverato il significato di anno sabatico e giubileo, possiamo tornare a Daniele 9 e
considerare il messaggio dell’angelo Gabriele a
Daniele. La profezia annuncia:

Per comprendere il messaggio dell’angelo, dobbiamo spiegare due ricorrenze speciali di cui
parla l’Antico Testamento: l’anno sabatico e il
giubileo. Gli anni, come i giorni, nella tradizione ebraica erano divisi in cicli di sette, e l’anno
sabatico, come il sabato settimanale, era appunto il settimo anno. Dopo sette anni sabatici, cioè
dopo 49 anni, il cinquantesimo anno era l’anno del giubileo. Che cosa accadeva di speciale
nell’anno sabatico e nel giubileo? C’erano quattro eventi importanti:
1. Il riposo delle terre, che venivano lasciate incolte;
2. La remissione dei debiti degli Ebrei;
3. La liberazione degli schiavi ebrei;
4. La remissione delle terre, nel senso che ogni
famiglia rientrava in possesso di tutte le terre
che, eventualmente, era stata costretta a vendere.
Dell’anno sabatico e del giubileo parlano Levitico
25 e Deuteronomio 15. Secondo Levitico 25, l’anno sabatico era solo di riposo delle terre, mentre
la remissione dei debiti, degli schiavi e delle terre accadeva nel giubileo. Secondo Deuteronomio

1.
Al v. 2, un grande anno sabatico che viene
dopo settant’anni (7x10): «… il numero degli anni
di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e
durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di settant’anni»;
2.
Al v. 24, un grande giubileo che viene dopo
490 anni (70 settimane, 49x10): «Settanta settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e
alla tua santa città, per far cessare la perversità,
per mettere fine al peccato, per espiare l’iniquità e
stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e
profezia e per ungere il luogo santissimo»; le settimane in questione sono settimane di anni, non
di giorni;
3.
Al v. 25 un giubileo (normale) che viene
dopo quarantanove anni (7 settimane): «… dal
momento in cui è uscito l’ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all’apparire di un unto,
di un capo, ci saranno sette settimane…»;
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4.
Al v. 27, un normale anno sabatico che
viene dopo sette anni (una settimana): «Egli stabilirà un patto con molti per una settimana».
Vediamo nello specifico di che cosa si tratta:
1.
Il grande anno sabatico riguarda Israele:
dopo 70 anni, gli Ebrei torneranno dall’esilio babilonese, quindi non saranno più schiavi e recupereranno il possesso della loro terra;
2.
Il grande giubileo riguarda il Messia, che
apparirà in capo a 490 anni e compirà quattro
azioni importanti: farà cessare il male, stabilirà
una giustizia eterna, darà compimento a ogni
visione e profezia e ungerà il luogo santissimo,
ossia inaugurerà il regno di Dio nel mondo e su
tutta la creazione (perché il luogo santissimo era
la stanza dell’arca dell’alleanza, simbolo, appunto, del trono di Dio);
3.
Il piccolo giubileo riguarda Israele: a partire dal decreto di autorizzazione, Gerusalemme
sarebbe stata ricostruita nel giro di quarantanove anni;
4.
Il piccolo anno sabatico riguarda tutte le
nazioni: dopo sette anni, il Messia stabilirà una
nuova alleanza con «molti» (v. 27) e non soltanto
con Israele.
Insomma, la profezia di Daniele 9 ci parla della
venuta del Messia, e della liberazione del mondo
intero, a partire da un «presepe» molto particolare, ambientato sei secoli prima di Cristo, dove
la liberazione degli Ebrei e il riscatto della loro
terra, nel VI secolo. a.C., diventa segno della liberazione di tutta l’umanità e del riscatto di tutta
la terra, a opera del Messia. È interessante, infatti, notare che i tempi della profezia conducono
proprio al primo secolo d.C., il tempo di Gesù.
Infatti, i tre decreti che autorizzavano la ricostruzione di Gerusalemme risalgono alla metà del V
sec. a.C.; se ci spostiamo avanti di 490 anni, arriviamo alla metà del I secolo d.C., che è proprio
l’epoca di Gesù e degli apostoli. Sette anni separano l’inizio del ministero pubblico di Gesù, nel
27 d.C., dalla conversione di Saulo da Tarso, avvenuta presumibilmente nel 34 d.C. Grazie a lui
e al suo impegno per predicare il vangelo a tutte
le nazioni, il patto tra Dio e Israele viene esteso
a tutto il mondo.

Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, finché la completa distruzione, che è decretata,
non piombi sul devastatore» (vv. 26 seconda parte
e 27 seconda parte). Un riferimento all’anno 70
d.C., quando Gerusalemme venne assediata e
distrutta dai Romani, inaugurando un lungo periodo particolarmente difficile per gli Ebrei, che
culminerà nel tentativo di sterminio nazista. Insomma, la venuta del Messia avrebbe inaugurato sì, una speranza per tutti i popoli del mondo,
ma non ne avrebbe risolto i problemi maggiori.
Per quello bisognerà aspettare il ritorno di Gesù.
I 2.300 GIORNI
A proposito del ritorno di Gesù, se dal 457 a.C.
(anno del terzo decreto di ricostruzione di Gerusalemme da parte dell’imperatore persiano)
ci spostassimo avanti di 2.300 anni (il periodo
indicato in Daniele 8:14 per la purificazione del
santuario), arriveremmo al 1844 d.C., anno in cui
crediamo, per fede (dato che non possiamo verificarlo con i nostri occhi), che Gesù abbia inaugurato in cielo il giudizio investigativo, cioè la
fase istruttoria del giudizio, alla fine della quale
Gesù ritornerà per salvare coloro i cui nomi sono
rimasti scritti nel libro della vita.
Il motivo per cui riteniamo che i 2.300 anni debbano contarsi a partire dalla data di inizio delle
70 settimane, si trova nei vv. 21-23. Daniele dice
che Gabriele è lo stesso che aveva visto prima
nella visione, e il riferimento è chiaramente al
capitolo 8 versetto 16: la profezia dei 2.300 giorni!
Nel capitolo 9 non ci sono visioni; la visione che
Gabriele è venuto a spiegargli, quindi, sembra
essere quella del capitolo precedente (8). Inoltre, nel v. 24 si specifica che le 70 settimane sono
state fissate, letteralmente “tagliate”. Tagliate da
cosa? Dal periodo più lungo della visione precedente, i 2.300 giorni. Questi indizi, insieme, spiegano perché riteniamo che l’anno 457 a.C., oltre
a essere quello di inizio delle 70 settimane, vada
anche considerato l’anno di inizio dei 2.300 anni,
che si concludono, quindi, nel 1844 (nel calcolo si
tenga conto che l’anno 0 non c’è, ma dall’anno 1
a.C. si passa direttamente all’1 d.C.).
IL SENSO DEL GIUBILEO

Purtroppo, però, non si tratta di un finale da fiaba: «E vissero tutti felici e contenti». Infatti, la profezia termina con un’ultima distruzione ai danni di Gerusalemme: «… Il popolo di un capo che
verrà distruggerà la città e il santuario; la sua fine
verrà come un’inondazione, ed è decretato che vi
saranno devastazioni sino alla fine della guerra (…)
Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore.

Questo capitolo di Daniele ci insegna delle cose
interessanti sul giubileo biblico.
1. Inteso in senso letterale, si tratta di un’importante misura socio-economica per contrastare le disuguaglianze e ogni forma di schiavitù;
oggi il giubileo ci invita a una seria discussione
sulla distribuzione delle ricchezze nel mondo e
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sulle schiavitù che ne derivano, e ci incoraggia
a prendere decisioni drastiche, come drastica
avrebbe dovuto essere la restituzione di terre,
schiavi e debiti.
2. In senso spirituale, il giubileo rappresenta la
remissione dei peccati e l’elargizione della grazia di Dio attraverso il Messia, che avvengono
non più ogni cinquant’anni, ma nel corso di tutto
il regno eterno del Messia. In pratica, l’anno del
perdono e della grazia è iniziato con l’apparizione di Gesù sulla terra, e non avrà mai fine perché
mai avranno fine il perdono e la grazia di Dio.
3. Il perdono e la grazia sono atti divini di cui la
chiesa non è portatrice né mediatrice, ma solo
annunciatrice. La chiesa non può indire nessun
giubileo, perché è Dio che lo ha indetto alla croce, anzi, lo ha indetto nella mangiatoia, e nessuno può mettervi fine. La chiesa non è l’aiutante
di Dio che elargisce perdono e misericordia agli
esseri umani, ma la chiesa è colei che per prima ha bisogno di questo perdono e questa misericordia, e lo riceve da Dio invitando il mondo a
fare altrettanto. Se il regno di Dio è un ospedale,
diciamo che la chiesa non è il medico; Cristo è
il medico, la chiesa è l’ammalato che conosce il
medico che lo sta curando e che invita gli altri a
recarsi da lui.

magari, invece, lo consideri ancora con favore.
L’angelo Gabriele lo rassicura sul favore di Dio,
non solo perché presto ritornerà in Palestina e
potrà ricostruire Gerusalemme, ma perché Dio
sta preparando un grande giubileo, la venuta del
Messia, che ristabilirà finalmente il regno di Dio
nel mondo attraverso una grande alleanza stipulata non più solo con gli Ebrei ma con tutte le
genti.
5. Dopo cinque secoli dai decreti imperiali persiani a favore degli Ebrei, secondo il tempo indicato dalla profezia, Gesù arriva, ma anche lui
non sembra passarsela meglio degli Ebrei del
tempo di Daniele: anche lui povero, sfuggito a un
tentativo di pulizia etnica, è costretto a emigrare
in Egitto. In realtà, Gesù ha inaugurato la fine del
male, ma non l’ha ancora realizzata; ha inaugurato la giustizia eterna, ma nel mondo ci sono
ancora tante ingiustizie; ha compiuto tante visioni e profezie, ma tante ancora aspettano il compimento; ha inaugurato il regno di Dio, ma ancora non l’ha compiuto appieno. Daniele 9, quindi,
ci insegna che il Natale non è il compimento del
regno di Dio, ma il suo inizio, e che aspettiamo un
nuovo Natale, una nuova apparizione del Messia
perché possa compiere appieno e per sempre
tutto ciò che ha avviato duemila anni fa.
6. Infine, sia Daniele 9 che i racconti evangelici
ci parlano della solidarietà di Dio con gli esuli, i
poveri, coloro che scappano dalla guerra. Ci parlano anche di giustizia e solidarietà per tutti gli
esseri umani, non solo per alcuni. Insomma, Daniele 9 ci invita a guardare a stranieri e migranti
non con gli occhi del nostro egoismo, ma con gli
occhi solidali di Gesù.

IL SENSO DEL NATALE
Daniele 9 ci dice cose interessanti anche sulla
festa più sentita dai cristiani, il Natale.
4. Innanzitutto ci offre un presepe diverso da
quelli tradizionali. Invece di pastori e magi, troviamo un intero popolo in esilio, Israele, guardato male dalla gente del posto e che si chiede se
per caso anche Dio lo guardi con disprezzo, o se
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Anno sabatico e giubileo, intesi come anni di riposo delle terre, liberazione degli schiavi,
remissione di tutti i debiti e restituzione delle terre, hanno una qualche attinenza con l’attualità?
2. Quale ulteriore comprensione dell’opera di Gesù ti ha dato questa profezia messianica e giubilare delle 70 settimane?
3. Quale collegamento riesci a fare tra la profezia delle 70 settimane e la risposta di Gesù alla
domanda di Pietro sul perdono (Matteo 18:21,22)?
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 LEZ. 11 - DALLA BATTAGLIA ALLA VITTORIA
Settimana: 7 - 13 marzo
Per comprendere il capitolo 10 di Daniele, dobbiamo ancora una volta ripartire dal contesto.
La dominazione babilonese era finita, e Ciro il
grande, imperatore della Persia, aveva autorizzato il rientro degli Ebrei in Palestina dopo l’esilio in Babilonia. Sembrava che tutto dovesse
andare per il meglio ma, come spesso accade,
il dopo non è stato così roseo come ci si aspettava. Innanzitutto, solo una minoranza di Ebrei
rimpatria, perché ormai la maggioranza, stando
in Mesopotamia da due generazioni, vedeva più
svantaggi che vantaggi nel rimpatriare. L’esiguo
numero di Ebrei tornati in patria, quindi, faceva
già presagire che difficilmente Israele sarebbe
tornato alla gloria di un tempo.

volta Daniele a guardare a quel giorno in cui il
bene, che oggi è parziale, sarà totale, e il male,
che oggi esiste, non ci sarà più. Con questa visione Dio incoraggia Daniele ricordandogli che,
contrariamente alle apparenze, ci sarà un giorno nel quale Dio realizzerà appieno il suo regno
su tutto il mondo, che è il regno della giustizia e
della vita eterna. Il libro dell’Apocalisse identifica Michele con Gesù stesso (cfr. Daniele 10:4-9
con Apocalisse 1:12-18): quel Michele vestito di
lino, secondo la comprensione cristiana è Gesù
Cristo nella veste di Sommo Sacerdote, il quale
ritornerà per portare la gioia e la vita piena alle
sue creature. Ecco quindi la risposta di Dio attraverso la visione di Michele: «Tu stai soffrendo,
Inoltre, dai libri di Esdra e di Neemia, e dalla Daniele, per le sorti del tuo popolo e per tante cose
storia, apprendiamo che gli Ebrei impiegheran- negative che accadono; ma alza gli occhi, e guarda
no più di cento anni nella ricostruzione di Geru- a Michele; alza gli occhi e guarda a Gesù, alla sua
salemme, perché incontreranno tante difficoltà promessa che tutto questo non durerà per sempre,
da parte delle popolazioni vicine, in particolare i ma è in arrivo un mondo migliore, nel quale ci sarà
un posto anche per te».
Samaritani.
La risposta di Dio non si ferma alla visione, comprende anche un’audizione, cioè un messaggio
verbale che un angelo porta a Daniele. Mentre la
visione serve a sollevare lo sguardo di Daniele e
d’Israele all’ultimo giorno, le parole dell’angelo
descrivono la risposta di Dio ora, in questa vita,
in attesa della vita eterna. Vediamo dunque cosa
dice l’angelo a Daniele.

Non se la passavano bene neppure gli Ebrei della
diaspora: dal racconto di Daniele nella fossa dei
leoni (capitolo 6), e dalla storia di Ester, scopriamo che gli Ebrei erano in generale benvoluti dai
regnanti, ma oggetto di ostilità da parte di tanta
altra gente all’interno dell’Impero persiano, che
daranno loro del filo da torcere.
Daniele è angosciato, così intraprende un periodo di preghiere (per chiedere l’aiuto a Dio) e
di cordoglio (per chiedere perdono per i peccati
del popolo), comprendente un digiuno parziale
da carne e vino (10:2,3); lo prolunga per ventuno giorni, tre settimane, finché non arriva una
risposta da parte di Dio tramite una visione e un
colloquio. La visione è di un uomo con un abito
di lino (vv. 4-9), che poi si scopre essere un certo
Michele (v. 13); il colloquio è con un angelo (10:10
- 11:1), una specie di rappresentante d’Israele
presso il re di Persia (10:12,13,20; 11:1).

L’ANGELO E LA VICINANZA DI DIO
V. 11. «Prima di tutto, anche se stai soffrendo, non
pensare mai che Dio si sia dimenticato di te, perché
tu sei amato da Dio, sei grandemente amato, anche
se a volte ti riesce difficile crederlo».
V. 12. «Dio ha udito le tue preghiere, caro Daniele.
Anche se la risposta non arriva, o arriva ma diversa
da come te l’aspettavi, sappi che nessuna delle preghiere che fai finisce nello spam, perché Dio ha un
orecchio infinito, e ascolta tutto ciò che dici e anche
ciò che non dici. Dio vede le tue lacrime, conosce le
tue ansie, è all’ascolto del tuo cuore. Quando non
arriva una risposta, non è perché Dio non ha ascoltato, aveva troppo da fare e non ti ha sentito; Dio ti
ascolta ed empatizza col tuo dolore, e se a volte non
risponde è perché anche quella è una risposta; il
silenzio di Dio è una delle possibili sue risposte, ma
non è mai un segno di indifferenza o di abbandono
da parte sua».

MICHELE E LA PROMESSA
DI UN MONDO NUOVO

Vv. 4-6. Con la visione di Michele, Dio porta ancora una volta Daniele al tempo della fine. Michele è infatti vestito con i paramenti di lino
bianco del sommo sacerdote nel giorno delle
espiazioni, e siccome il giorno delle espiazioni è
una prefigurazione del giorno del giudizio (vedi
cap. 8), con questa visione Dio invita ancora una V. 13. Il fatto che verrà Michele a risolvere tutto
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UN MESSAGGIO PER OGGI

nell’ultimo giorno, non significa che nel frattempo Dio non faccia nulla. Intanto Michele e l’angelo sono in continuazione presso il re di Persia,
per consigliarlo nella giusta direzione. Quindi, il
fatto che Dio ci rimandi al giorno del ritorno di
Cristo, non significa che egli nel frattempo si occupi di altro: egli è comunque accanto a noi, per
guidarci nelle difficoltà che stiamo attraversando. Il problema forse si risolverà più in là, o forse
non si risolverà mai fino al ritorno di Cristo, ma
nel frattempo Gesù è qui, accanto a te, per sostenerti in mezzo alle avversità che stai affrontando.

Il duplice messaggio di Dio a Daniele indica anche qual è il ruolo del credente ai nostri giorni.
Anche i nostri, infatti, sono tempi difficili, come
quelli di Daniele: guerre, fame, morti in mare,
morti in terra, uomini senza scrupoli al comando, razzismi, disoccupazione, problemi ambientali… Quale ruolo dovrebbe avere il credente in
questi tempi?
Daniele 10 ce ne indica due:
1. Presentare al mondo Gesù Cristo, la speranza del suo ritorno, la speranza di un mondo dove
il male non ci sarà più e ci sarà vita in abbondanza;
2. Continuare a lavorare nel mondo, nella società, nelle famiglie, per realizzare in maniera
parziale ciò che Cristo compirà appieno al suo
ritorno; il credente deve essere un “angelo”,
un messaggero che costantemente offre il suo
contributo per rendere questo mondo migliore,
senza stancarsi mai, sapendo che ciò che si conquista oggi andrà nuovamente riconquistato domani. Il credente prolunga la croce di Cristo, che
è la croce del servizio, dell’umanità, dell’aiuto ai
deboli, sapendo che un giorno, solo allora e non
prima, potrà condividere con Gesù anche la sua
gloria.

V. 20. «Tuttavia, caro Daniele, anche se Michele è
con te, e anche se grazie a lui ogni tanto qualche
problema si risolverà, non pensare che il guaio si
risolva per sempre, perché io dovrò continuare a
lottare per tutta la durata dell’Impero persiano, e
dopo la Persia dovrò lottare con la Grecia».
Fino a quando Michele non verrà a giudicare, i
problemi non si risolveranno mai definitivamente e bisognerà affrontare sempre nuovi mali e
nuove sfide. Ecco il senso di tutto il messaggio
dell’angelo: finché non ritorna Cristo, in questo
mondo ci sarà sempre da lottare, quindi non
dobbiamo farci illusioni; e neppure scoraggiarci,
perché finché Gesù non tornerà nel pieno della
sua gloria, sarà comunque accanto a noi per sostenerci nelle nostre lotte.
DOMANDE PER LA CONDIVISIONE

1. Gli Ebrei tornati dall’esilio si rendono conto che le cose, alla fine, non sono mai belle come le
si era immaginate. Cosa ci insegna questo fatto? È capitato anche a te di non essere contento
della tua situazione, di desiderarne una diversa che reputavi migliore, e poi, quando è arrivata, di renderti conto che non era pienamente soddisfacente come la immaginavi? Racconta…
2. Come parlare del ritorno di Gesù a un mondo scettico e pessimista come quello in cui viviamo
oggi?
3. Come puoi tu, e la tua chiesa, essere un “angelo” di supporto accanto a coloro che soffrono?
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 LEZ. 12 - DA NORD E SUD FINO ALLA SPLENDIDA TERRA
Settimana: 14 - 20 marzo
In questo capitolo consideriamo la profezia di
Daniele che va da 11:2 a 12:3. Nel capitolo precedente (10) ci siamo soffermati sulla figura di
Michele, una manifestazione di Dio e, per noi cristiani, rivelazione di Cristo stesso (cfr. Daniele
10:4-6 con Apocalisse 1:12-18).

regni diversi: ma non è questa la logica seguita
dalle profezie di Daniele. Ecco perché manca di
coerenza pensare che, al capitolo 11, la logica “ 1
realtà = 1 simbolo” non venga rispettata.
Jacques Doukan, autore di un bellissimo commentario su Daniele (I segreti di Daniele, Edizioni Adv, 2014), propone un’altra interpretazione
seguita da vari autori: il re del sud è l’Egitto, il
re del nord è Babilonia, ma sia Egitto che Babilonia vanno compresi alla luce di Apocalisse 11,
cioè come simboli rispettivamente dell’ateismo
e dell’idolatria. Quindi Doukan adotta un’interpretazione allegorica di Daniele 11. Questa ha
il vantaggio di rispettare la logica “1 simbolo =
1 realtà”, ma ha un grosso limite: quello di interpretare in modo allegorico un testo che non
è scritto in linguaggio simbolico o raffigurativo,
ma in prosa descrittiva. Un’importante regola
d’interpretazione della Bibbia dice che bisogna
tenere conto del genere letterario: quello narrativo o di cronaca, come il testo di Daniele 11,
deve essere inteso in senso letterale; il senso
allegorico va ricercato solo nei generi letterali
simbolici, come le immagini delle apocalissi, o
delle poesie, o delle parabole. Applicare un’interpretazione allegorica a un testo che chiaramente è scritto in modo letterale (infatti, come
dicevamo all’inizio, gli imperi vengono chiamati
per nome e Alessandro Magno e i 4 diadochi vengono “raccontati” senza simboli) sembra essere
una deroga ingiustificata al principio del rispetto
dei generi letterari. Doukan giustifica questa deroga dicendo che, siccome le varie fasi del cap.
11 sono raccontate seguendo uno stesso schema rigido e parallelo, significa che ci si riferisce
a realtà simboliche. Tuttavia, anche se è vero che
le varie fasi di Daniele 11 sono descritte sempre
secondo lo stesso schema, questo non autorizza
un’interpretazione allegorica. Seguire uno schema fisso per raccontare eventi vari fa parte dello
stile della narrativa ebraica ed è una cosa che
troviamo in tanti testi della Bibbia; se dovessimo
applicare la deduzione di Doukan anche agli altri libri della Bibbia, dovremmo concludere, per
esempio, che le storie di tanti giudici o re sono
allegoriche, e che giudici e re non sono da intendere come personaggi storici, dal momento
che le loro vicende sono narrate seguendo uno
stesso schema. Insomma, pare che l’approccio
allegorico a Daniele 11 crei più problemi di quan-

Nel capitolo 11 ci accorgiamo che il testo non
è più simbolico, ma in prosa. Invece di argento
(cap. 2), orso (cap. 7) e montone (cap. 8), si parla direttamente di Persia (11:2). Invece di bronzo
(cap. 2), leopardo (cap. 7) e capro (cap. 8), viene nominata la Grecia (Iavan in ebraico), mentre
al posto di corno grande e quattro corna piccole
(8:8), troviamo il riferimento diretto al re potente
(Alessandro Magno) e ai quattro diadochi che gli
sono succeduti (11:3,4) nel comando dell’Impero
greco-macedone.1
INTERPRETAZIONE INCERTA
Daniele 11:5-45 è certamente il brano più complesso e oscuro di tutto il libro. Tra gli studiosi
avventisti non c’è un consenso sulla sua interpretazione. L’autore propone l’interpretazione
classica, riportata anche nell’SDA Bible Commentary: re/regno del mezzogiorno e re/regno
del settentrione rappresentano di volta in volta
dei regni diversi nella storia. In questo modo la
profezia viene resa perfettamente parallela a
quelle dei capp. 2 e 7, e viene considerata una
ricapitolazione delle stesse. Il merito di questa
interpretazione è quella di uniformare la profezia di Daniele 11 alle altre dei capitoli precedenti.
Ha però un grosso limite: quello di dare di volta
in volta un significato diverso agli stessi simboli
(i re del nord e del sud). Si tratta quindi di una
deroga a un importante principio di interpretazione, secondo il quale all’interno di uno stesso
brano biblico, allo stesso simbolo deve corrispondere lo stesso significato. Inoltre, l’idea che
un solo simbolo rappresenti realtà differenti a
seconda delle epoche, non sembra coerente con
tutto lo sviluppo del libro di Daniele, in cui con
accuratezza ogni nuova realtà è sempre introdotta da simboli nuovi. Perciò, per esempio, nel
cap. 2 ogni regno è introdotto da un metallo diverso, e nel cap. 7 da una bestia diversa. Daniele
avrebbe anche potuto presentare una sola statua di un solo metallo e una sola bestia feroce, e
dire che di volta in volta esse rappresentino dei

1 Da notare che il riferimento ad Alessandro e ai diadochi era già presente nelle quattro teste del leopardo (7:6) e nelle quattro piccole corna che nel montone spuntano al posto del grande
corno (8:8,21,22).
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ti ne risolva.

progetto di cancellare la fede d’Israele (v. 28),
l’intervento e gli ultimatum di Roma (le navi da
Chittim, v. 30), la profanazione del santuario e la
persecuzione e morte di tutti coloro che non rinnegano la fede in Yahweh (vv. 30-35), l’orgoglio e
la megalomania smisurati del re seleucida (vv.
36-39).

Le due interpretazioni che ho descritte, partono
da un presupposto: tutte le profezie di Daniele
sono perfettamente parallele, e quindi sono ricapitolazioni della stessa storia. Sia il commentario biblico avventista che Doukan cercano, a
fatica, di far rientrare Daniele 11 in questo presupposto, con risultati non del tutto soddisfacenti, come abbiamo constatato. E se il presupposto
fosse sbagliato? E se cioè non fosse necessario
che proprio tutte le profezie di Daniele siano parallele, ma che quella del cap. 11, per esempio,
si soffermi a considerare solo una parte del tutto? D’altronde è proprio ciò che accade nell’Apocalisse. L’ultimo settenario (le sette piaghe) dei
quattro presenti nell’Apocalisse (le sette lettere,
i sette sigilli, le sette trombe e le sette piaghe)
non è una ricapitolazione dei precedenti, ma si
concentra solo ed esclusivamente sugli eventi
immediatamente precedenti il ritorno di Gesù.
Perché non potrebbe accadere lo stesso con Daniele 11:5-45? Non potrebbe essere che quella
profezia non sia del tutto parallela alle precedenti, ma che si concentri solo su una porzione
della storia, cioè quella immediatamente successiva alla morte di Alessandro Magno e che
ha per protagonisti due delle quattro federazioni
dell’Impero greco-macedone, ovvero il regno dei
Tolomei (re del mezzogiorno) e il regno dei Seleucidi (re del settentrione)?

La conclusione della profezia è interessante:
nel tempo della fine (v. 40), quando il re Antioco
sarà al massimo della sua potenza (vv. 40-43), la
sua fine verrà all’improvviso (vv. 44,45). Michele
stesso salverà il suo popolo (Daniele 12:1) e darà
la risurrezione e la vita eterna a coloro che non
hanno rinnegato la fede in Dio (vedi 11:33-35).
IL TEMPO DELLA FINE

Nell’anno 164 a.C., Antioco IV Epifane morì, finì
l’incubo della persecuzione, ma non ci fu nessuna risurrezione né giudizio finali. Come mai?
Perché anche in Daniele 11 accade qualcosa che
accomuna tutti i profeti biblici: si parte da una
crisi in atto, si profetizza la fine di quella crisi,
e questa fine viene direttamente connessa con
la fine del mondo e la nuova creazione. I profeti dell’Antico Testamento collegano la venuta di
Yahweh e la nuova creazione con il ritorno degli
Ebrei da Babilonia (Isaia 11:1-10; Gioele 2:28 3:2); Gesù stesso collegò il suo ritorno alla distruzione di Gerusalemme (Matteo 24; Luca 21);
non sorprendiamoci, dunque, se anche Daniele
È questa l’interpretazione che preferisco segui- collega la salvezza e la vita eterna alla morte di
re. Mi sembra rispettosa sia del genere lettera- Antioco IV Epifane e alla decadenza del regno serio, che della coerenza interpretativa interna. Il leucida.
periodo ellenistico, in cui l’Egitto dei Tolomei e la Notiamo che la profezia di Daniele 11 descrive
Siria dei Seleucidi erano perennemente in guer- volutamente le azioni di Antioco IV Epifane (vv.
ra, fu un tempo di grande sofferenza da parte de- 29-39) con espressioni simili a quelle usate per
gli Ebrei, oggetto ogni volta di conquista da parte il corno del capitolo 8 (vv. 9-14,23-26). In questo
dell’una o dell’altra potenza, sofferenza che si modo, questa profezia locale, in prosa, diventa
fece acuta soprattutto nei periodi di egemonia profezia della storia universale, e Antioco IV Epidei Seleucidi. Questa parte della storia d’Israele fane diventa profezia di quel corno che, durante
(III e II sec. a.C.) viene raccontata nei libri apocrifi il Medioevo, perseguiterà i credenti che preferidei Maccabei, soprattutto la feroce dominazione ranno soffrire o morire, piuttosto che rinnegare
del re seleucida Antioco IV Epifane e le impre- il vangelo. Abbiamo già avuto modo di identificase dei Maccabei che guidarono le guerre di in- re questo corno con il peccato dello Stato Pontidipendenza. Non c’è nulla di strano, quindi, se ficio, che abbandonò la croce di Cristo per sederil Signore, attraverso Daniele, abbia voluto dare si sul trono di Cesare; abbiamo anche detto che
un messaggio di speranza agli Ebrei che avreb- lo spirito del corno è il peccato di chi ricorre alla
bero vissuto quel periodo così difficile della loro forza e alla violenza per l’affermazione dei propri
storia.
valori e del proprio potere (vedi cap. 7).
TEMPI DIFFICILI

IL RITORNO DI MICHELE

La profezia di Daniele 11 guarda proprio a quei Come già detto in precedenza, la liberazione dal
tempi difficili: la dura dominazione seleucida in dominio seleucida a opera dei Maccabei (140
Palestina (il «paese splendido», v. 16), la salita a.C.) diventa, per Daniele e il suo popolo, proal potere di Antioco IV Epifane (vv. 21,22), il suo
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fezia di una liberazione ben più grande, quando Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare,
tutto il mondo verrà salvato dall’arrivo di Michele non sono i nostri peccati a determinare quella
(12:1-3).
cancellazione, né le nostre buone opere a conAbbiamo già visto, nel capitolo 10, che Michele fermare la salvezza. Tutti siamo peccatori, e le
è una manifestazione di Dio e, secondo l’Apoca- buone opere che facciamo non sono merito nolisse, coincide con Gesù stesso. È di Cristo, in- stro, ma dello Spirito Santo che agisce in noi.
fatti, che noi cristiani attendiamo il ritorno (Gio- La salvezza preparata da Dio viene acquisita dal
vanni 14:3; Atti 1:9-11). Non ci è stato concesso credente per fede, cioè in virtù della relazione
di conoscere il momento in cui questo avverrà personale con Gesù. Questo rapporto personale,
(Matteo 24:36,42-44; 25:13), ma pare che sarà questa presenza di Gesù nella nostra vita, che la
un tempo particolarmente difficile per la storia Bibbia chiama “fede”, ci aiuta a crescere nell’aumana, una grande angoscia (Daniele 12:1; cfr. more: i nostri peccati vengono perdonati contiMatteo 24:21; Apocalisse 7:14). Insomma, Gesù nuamente e le occasioni di fare del bene ci veninterverrà nel momento più opportuno, quando gono moltiplicate.
ogni possibilità umana sarà stata esaurita.

Vv. 2,3. Nella vita eterna entreranno tutti i saggi (in questo testo sinonimo di giusti, santi), cioè
tutti «gli uomini di buona volontà», i cui nomi sono
rimasti scritti nel libro della vita. E non solo i
viventi, ma anche i morti risorgeranno per non
morire mai più, ma entrare nella vita eterna (1
Tessalonicesi 4:15-17).

Michele salverà «tutti quelli che saranno trovati
iscritti nel libro». Si tratta del libro della vita (Apocalisse 3:5) sul quale - ci pare di comprendere
- vengono scritti i nomi di tutti gli esseri umani che vengono al mondo, e dal quale vengono
cancellati quelli di coloro che non sono “degni”
di entrare nel nuovo mondo. Si tratta di un’immagine, il cui significato è che Dio ci destina tutti
alla salvezza, ma alla fine non tutti entreranno
nella vita eterna perché sono le nostre scelte a
determinare l’efficacia dei piani salvifici di Dio a
nostro favore.

In conclusione, possiamo dire che questa profezia di Daniele 11:2 - 12:3 ci invita, nei momenti
più bui dell’esistenza, a non perdere la fede, ma
a guardare con fiducia alla promessa del ritorno
di Cristo, della risurrezione e della vita eterna.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Dedicate un momento di preghiera a tutti coloro che oggi, nel mondo, sono perseguitati a
motivo della loro fede.
2. Ogni profeta ha visto la venuta del regno di Dio come vicina, quasi imminente. Si tratta di una
bugia a fin di bene, oppure c’è una verità di fondo nel fatto che il ritorno di Cristo è vicino per
i credenti di tutte le epoche?
3. L’apostolo Paolo parla di predestinazione (Romani 8:28-30). Le sue parole sono state fraintese da alcuni teologi, che hanno ipotizzato che Dio predestini alcune persone alla salvezza e
altre alla perdizione. Come puoi spiegare la predestinazione di cui parla Paolo, alla luce del
libro della vita (in particolare del fatto che in esso vengono prima scritti tutti i nomi degli esseri umani, e poi vengono cancellati quelli di coloro che hanno respinto l’offerta di salvezza)?
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 LEZ. 13 - DALLA POLVERE ALLE STELLE
Settimana: 21 - 27 marzo
Il libro di Daniele si conclude con l’epilogo conte- tazione del candelabro a olio a sette braccia,
nuto in 12:4-13.
rinnovo dei pani della presentazione (una volta
Nei versetti 4 e 9 c’è l’ordine di sigillare il libro: alla settimana), alimentazione del fuoco e delle
qualora alcuni passaggi della profezia gli fosse- essenze sull’altare dei profumi. Questi simboli
ro sembrati oscuri, Daniele non avrebbe dovu- rappresentavano il rapporto ininterrotto tra Dio
to preoccuparsi più di tanto, perché la profezia e Israele e, per noi cristiani, il servizio salvifico
sarebbe stata pienamente compresa solo nel e continuo di Gesù nei confronti del mondo, che
tempo della fine, cioè nel momento in cui si sa- egli opera tramite la testimonianza della chiesa
rebbe realizzata in toto. Questo è un principio guidata dallo Spirito Santo.
importante, che distingue la profezia dalla divinazione, una pratica vietata in Israele (Deuteronomio 18:9,10): la profezia apocalittica non serve
a «indovinare» il futuro, ma a leggere il presente
scoprendo che le cose brutte che accadono sono
già state previste nel piano di Dio; non dobbiamo
dunque sentirci né ingannati da Dio né colti di
sorpresa, ma piuttosto confidare che i momenti
difficili si concluderanno con la vittoria finale di
Dio e dei credenti. Guai quindi a giocare con le
profezie bibliche come con una sfera di cristallo: solo quando le cose predette si adempiranno,
potremo vedere come e per mezzo di chi si saranno realizzate!

“L’abominazione desolatrice”, invece, è il contrario del “sacrificio quotidiano”. Se quest’ultimo è
l’opera di salvezza di Cristo, “l’abominazione desolatrice” è l’opera distruttrice dell’anticristo;
se il “sacrificio quotidiano” si realizza tramite la
predicazione della chiesa e la conversione operata dallo Spirito Santo, “l’abominazione desolatrice” si realizza tramite la spada della violenza e
dell’imposizione.

“L’abominazione desolatrice” è, dunque, un’altra
immagine del corno, il peccato dello Stato Pontificio che abbandonò la croce di Cristo, segno
di predicazione e servizio, per salire sul trono di
Cesare e impugnare la spada contro i dissidenti.

L’ABOMINAZIONE DELLA DESOLAZIONE

I NUMERI MISTERIOSI
Daniele ha ancora delle domande, perché non gli Vv. 11,12. Quanto ai 1.290 e 1.335 giorni, ribadiaè tutto chiaro, e sono sicuro che è così anche per mo che i numeri, nella Bibbia in generale e nelle
noi.
apocalissi in particolare, spesso non hanno solo un
Daniele non ha il coraggio di porle, ma ci pensa valore quantitativo, ma uno qualitativo, teologico.
un uomo in visione (forse un angelo) a farne una Così, i primi equivalgono a tre anni e sette mesi,
da parte sua: «Quando sarà la fine di queste cose due numeri che appartengono a Dio e che indicastraordinarie?» (v. 6). L’uomo vestito di lino (già no il suo intervento per far cessare l’abominazioincontrato in 10:5 e identificato con Michele) dà ne della desolazione (vedi introduzione). I 1.335
una risposta che spiega poco, perché non fa che giorni, invece, sono il risultato dell’operazione
ripetere parole già pronunciate in 7:25: «Questo 666x2+3: il 666 è un numero diabolico, 2 e 3 rapdurerà un tempo, dei tempi e la metà di un tempo» presentano il giudizio di Dio; si tratta dunque del
(v. 7). Allora Daniele non si trattiene più e ripete giudizio di Dio sul diavolo e le potenze malvagie.
ancora la domanda: «Mio signore, quale sarà la
fine di queste cose?». Ma ancora una volta la ri- In pratica, entrambe le cifre indicano lo stessposta di Michele è inattesa: non solo ribadisce so periodo dei tre tempi e mezzo del v. 7, ma
che le profezie non possono essere comprese da un’angolatura diversa: i tre tempi e mezzo
appieno se non quando si realizzano (vv. 9,10), indicano la persecuzione, i 1.290 giorni la fine
ma aggiunge altri elementi di mistero (vv. 11,12): dell’abominazione della desolazione, cioè la
l’«abominazione della desolazione» e due cifre fine dell’unione adultera tra il potere religioso e
quello temporale, e i 1.335 il giudizio di Dio sul
(1.290 e 1.335 giorni).
diavolo e le potenze malvagie. Abbiamo già visto
V. 11. Il «sacrificio quotidiano» è stato sostituito nel capitolo 7 che queste tre indicazioni tempocon «l’abominazione della desolazione». Che cosa rali si riferiscono ai tredici secoli (VI - XIX) di vita
significa? Il «sacrificio quotidiano» è il servizio dello Stato Pontificio, in cui la chiesa medievale
svolto giornalmente all’interno del santuario ha usato il braccio secolare contro altre confesebraico: offerte di sacrifici e olocausti, alimen- sioni.
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UN PROBLEMA NON DEL TUTTO RISOLTO

quest’ultimo è garantire la pacifica convivenza
civile e lasciare ogni individuo libero di credere
e agire secondo le proprie convinzioni, intervenendo solo quando la volontà del singolo mette
in pericolo la sicurezza e il diritto altrui. Compito
della chiesa è quello di predicare Cristo e i valori
del suo regno, e lasciare che sia lo Spirito Santo
a convertire liberamente i cuori.

L’“abominazione desolatrice” è una realtà ancora
oggi non del tutto superata. Lo Stato Pontificio
ancora sopravvive, seppure fortemente ridimensionato, nel minuscolo Stato Vaticano. E inoltre
nel peccato di “abominazione” desolatrice ci cade
chiunque pretenda di imporre a tutti, per mezzo
della legge, i valori in cui crede. Le proprie convinzioni religiose in materia di fede, sessualità
o stile di vita devono essere portate avanti solo
attraverso la predicazione e il libero convincimento, e non ricorrendo a strumenti coercitivi
e sistemi di privilegi e/o discriminazioni. Usare
la forza della legge per diffondere valori religiosi
è un’opera satanica che si spinge oltre il limite
davanti al quale Dio stesso si è fermato, che è
la libera coscienza dell’individuo. Noi crediamo
nella separazione tra chiesa e Stato. Compito di

CONCLUSIONE
V. 13. Il libro di Daniele si conclude con la più bella e più importante delle promesse bibliche: la
risurrezione dei morti (v. 3), che si compirà alla
fine dei tempi, al ritorno di Cristo, e ci introdurrà nella vita eterna, dove dolore e morte non ci
saranno più (Apocalisse 21:4), ma solo gioia e
bontà.

DOMANDE PER LA CONDIVISIONE
1. Sono sicuro che, nonostante l’ennesimo studio sul libro di Daniele, tante cose ancora non ti
siano del tutto chiare. Come convivi con questa consapevolezza? Qual è una cosa che senti
di non aver ancora afferrato? Qual è invece un messaggio importante che hai recepito con
chiarezza?
2. Gesù in persona tornerà a salvarci. Quale differenza fa per te sapere che Gesù non è un essere creato da Dio per salvarci, ma è Dio stesso?
3. Quanto è importante, alla luce del capitolo 12 di Daniele, l’indipendenza della chiesa e la laicità dello Stato e delle sue istituzioni? Quanto è importante il compito del Dipartimento Affari
Pubblici e Libertà Religiosa alla luce della profezia?
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