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Per comprendere il capitolo 10 di Daniele, dob-
biamo ancora una volta ripartire dal contesto. 
La dominazione babilonese era finita, e Ciro il 
grande, imperatore della Persia, aveva autoriz-
zato il rientro degli Ebrei in Palestina dopo l’e-
silio in Babilonia. Sembrava che tutto dovesse 
andare per il meglio ma, come spesso accade, 
il dopo non è stato così roseo come ci si aspet-
tava. 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.
Inoltre, dai libri di Esdra e di Neemia, e dalla 
storia, apprendiamo che gli Ebrei impiegheran-
no più di cento anni nella ricostruzione di Geru-
salemme, perché incontreranno tante difficoltà 
da parte delle popolazioni vicine, in particolare i 
Samaritani.
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, scopria-
mo 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 pe-
riodo 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 ventu-
no 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).

MICHELE E LA PROMESSA 
DI UN MONDO NUOVO
Vv. 4-6. Con la visione di Michele, Dio porta an-
cora una volta Daniele al tempo della fine. Mi-
chele 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 

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 vi-
sione Dio incoraggia Daniele ricordandogli che, 
contrariamente alle apparenze, ci sarà un gior-
no 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 identifi-
ca 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 at-
traverso la visione di Michele: «Tu stai soffrendo, 
Daniele, per le sorti del tuo popolo e per tante cose 
negative che accadono; ma alza gli occhi, e guarda 
a Michele; alza gli occhi e guarda a Gesù, alla sua 
promessa che tutto questo non durerà per sempre, 
ma è in arrivo un mondo migliore, nel quale ci sarà 
un posto anche per te».
La risposta di Dio non si ferma alla visione, com-
prende 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.

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 pre-
ghiere 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 ascol-
tato, 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».
V. 13. Il fatto che verrà Michele a risolvere tutto 
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nell’ultimo giorno, non significa che nel frattem-
po Dio non faccia nulla. Intanto Michele e l’an-
gelo 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 oc-
cupi di altro: egli è comunque accanto a noi, per 
guidarci nelle difficoltà che stiamo attraversan-
do. 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 so-
stenerti in mezzo alle avversità che stai affron-
tando.
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 definitivamen-
te 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 so-
stenerci nelle nostre lotte.

UN MESSAGGIO PER OGGI
Il duplice messaggio di Dio a Daniele indica an-
che 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 coman-
do, razzismi, disoccupazione, problemi ambien-
tali… Quale ruolo dovrebbe avere il credente in 
questi tempi? 
Daniele 10 ce ne indica due:
1. Presentare al mondo Gesù Cristo, la speran-
za del suo ritorno, la speranza di un mondo dove 
il male non ci sarà più e ci sarà vita in abbondan-
za;
2. Continuare a lavorare nel mondo, nella so-
cietà, 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 con-
quista oggi andrà nuovamente riconquistato do-
mani. 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. 

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 arriva-
ta, 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?


