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“E ha parlato per mezzo dei Profeti…” 

Il Carisma profetico del Carmelo alla luce della Parola di Dio 

Daniele, lo sguardo al compimento 
 

1. In ascolto della Parola 

Chi fu Daniele? È la domanda che gli storici si sono posti e per la quale 

hanno dovuto faticare non poco. Il libro del profeta Daniele (il cui nome 

significa “Dio ha giudicato”, oppure “mio giudice è Dio”) si discosta per 

molti motivi dalle opere di tutti gli altri profeti. Il fatto che nella Bibbia 

ebraica esso sia collocato tra gli scritti sapienziali è una tra le diverse 

prove che ne attestano il tempo tardivo di composizione: nel II secolo 

aC, così come la lingua usata e gli indizi storici confermano. Eppure la 

versione greca dell’Antico Testamento lo include tra i quattro “profeti 

maggiori” (Isaia, Geremia, Ezechiele e proprio lui, Daniele), perché la 

storia raccontata è ambientata nel tempo dell’esilio in Babilonia, nel VI 

secolo aC. Daniele è un giovane saggio, fedele a Dio, capace di 

discernimento ben oltre la sua età, che viene deportato e, come 

l’antico Giuseppe in Egitto, finisce col godere la stima da parte dei 

pagani stessi tanto da vedersi affidati incarichi di alta responsabilità, 

anteponendo però sempre a tutto la sua fede nel Dio vivente.I primi sei 

capitoli del libro ci offrono episodi della sua vita: la chiamata alla corte 

di Nabucodonosor e il suo rifiuto di cibarsi di alimenti impuri, 

l’interpretazione dei sogni del re, la sua incolumità nella fossa dei leoni. 

Fanno parte delle aggiunte in lingua greca il giudizio del giovane 

Daniele su Susanna, ingiustamente accusata (capitolo 13), e due 

gustosi episodi anti-idolatrici (capitolo 14).Anche solo da questo 

osserviamo che i racconti non si presentano ben legati tra loro e si 

notano delle imprecisioni storiche che fanno pensare a narrazioni più 
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tardive, del quarto secolo, poi redatte definitivamente due secoli dopo, 

in modo che la storia di Daniele potesse essere di incoraggiamento per 

gli Ebrei che stavano vivendo un altro difficile periodo, la persecuzione 

da parte del re Antioco IV Epifane. Questo re, discendente di Seleukos, 

generale di Alessandro Magno e suo erede per i territori dell’Asia Minore 

e della Mesopotamia,intendeva omologare il suo regno sotto un’unica 

religione, il politeismo di impronta greca, e per questo cercava di 

estirpare con la forza la fede ebraica, fino addirittura a porre nel tempio 

di Gerusalemme la statua di Zeus, soprusi che determinarono la rivolta 

vittoriosa dei Maccabei (167-164 aC).Ed è proprio la seconda parte del 

libro di Daniele, i capitoli 7- 12, a confermare questo contesto: le visioni 

che il profeta si trova ad avere sono diverse rispetto a quelle dei profeti 

dell’epoca cosiddetta classica, quella di Isaia: c’è una dimensione 

cosmica, ci sono simboli, ci sono angeli che fanno da intermediari e, 

soprattutto, viene annunciato il compimento definitivo del progetto di 

salvezza di Dio. La profezia si evolve in “apocalittica” (apocalipsis: 

rivelazione), quella corrente di pensiero dentro il giudaismo che non si 

accontenterà (come invece farà l’altra grande corrente, quella 

nazionalistica) dei deludenti tentativi di ripristino del regno davidico, dai 

Maccabei fino ad Erode, ma saprà guardare, senza tuttavia fuggire 

dalle responsabilità storiche, ad un compimento futuro ad opera di Dio, 

concentrando la speranza nell’attesa del “Regno”, del “Figlio 

dell’uomo”, della resurrezione e del premio per i giusti (cfr. Dn 12,2-3). E 

Daniele? Né autore e né protagonista del suo libro? Di fatto, la sua 

figura evanescente ci mostra che un profeta è sempre dono, voce e 

frutto del popolo di Dio in cammino… 

 

Dn 7,9-10.13-14 

Io continuavo a guardare, quand’ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua 

veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana; il suo trono 

era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva 

dinanzi a lui, mille migliaia lo servivano e diecimila miriadi lo assistevano. La corte sedette 

e i libri furono aperti. (…) Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi 

del cielo uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono 

dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere 

eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. 
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Altri testi: 

La storia di Daniele: 

Dn 1,2-21: successo di Daniele e dei tre suoi compagni (Anania, Azaria e Misaele) alla corte 

di Babilonia. 

Dn 6, 2-25: Daniele incolume nella fossa dei leoni. 

Dn 13: un giovane giudice con la saggezza di un anziano: il caso di Susanna. 

Daniele profeta delle rivelazioni (con l’aiuto dell’arcangelo Gabriele): 

Dn 8,15-18: “Intesi la voce di un uomo… che gridava e diceva: “Gabriele, spiega a lui la 

visione”. Egli venne dove io ero e quando giunse io ebbi paura…”. L’arcangelo è inviato al 

profeta perché comprenda la visione del montone e del capro. 

Dn 9,20-27: “… mentre dunque parlavo e pregavo, Gabriele, che io avevo visto prima in 

visione, volò veloce verso di me: era l’ora dell’offerta della sera”. L’arcangelo Gabriele spiega 

al profeta la visione delle settanta settimane. 

Il “figlio dell’uomo”: Gesù 

Mt 19,28 (e paralleli): Gesù annuncia il giudizio che lo vedrà protagonista e per il quale 

assocerà anche i suoi discepoli: “… quando il Figlio dell’uomo sarà seduto sul trono della sua 

gloria…” 

Mt 26,64 (e paralleli): la risposta di Gesù al Sommo sacerdote: “… d’ora innanzi vedrete 

il Figlio dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire sulle nubi del cielo”. 

At 7,56: Stefano, prima del suo martirio, vede la gloria di Dio Padre e Gesù: “Ecco, 

contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla destra di Dio”. 

 

 

2. Riflettendo sulla Parola 

Il testo esprime anzitutto, e per ben due volte, la continuità di una 

visione. Daniele non è un profeta occasionale: è colui che Dio ha scelto 

per una rivelazione profonda e nuova a favore del Suo popolo. Si tratta, 

ancora una volta, di un dono, così come sono un dono tutte le 

rivelazioni di Dio; un dono offerto al senso della vista, che nella storia 

della salvezza è sempre associato al senso dell’udito, all’ascolto di Dio 

che parla. Un dono che richiede apertura, attenzione, accoglienza, 

concentrazione, disponibilità alle sorprese di Dio. 

Questa visione si colloca in un contesto ben preciso. Avviene 

immediatamente dopo un’altra visione, quella delle quattro bestie, che 

rappresentano quattro imperi che si sono succeduti; è l’ultima bestia a 

mostrarsi la più terribile, corredata anche da un elemento simbolico che 

sovrasta gli altri: un corno (espressione di potere) con occhi e bocca 

umani che pronuncia parole arroganti. Tutti i commentatori 
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concordano nell’identificare la quarta bestia come il regno dei 

Seleucidi e il corno con il re Antioco IV Epifane, autore della cruenta 

persecuzione contro gli ebrei di cui parlano i libri dei Maccabei. 

Di fronte alla presunzione del potere umano, Dio non è indifferente. Ciò 

che Daniele vede è realmente sorprendente. Non si tratta di una visione 

parziale di qualcosa di accessorio, magari di simbolico riguardante una 

porzione di spazio o di tempo, di cose o di esseri viventi, ma della corte 

stessa di Dio. La collocazione dei troni evoca al tempo stesso regalità e 

giudizio solenne, ma, nonostante la pluralità dei seggi, è uno solo di cui 

si cita l’intronizzazione. Si tratta di un grande vecchio; ciò che viene 

detto di lui lo identifica per Colui che egli è: Dio. Colui che non può 

essere rappresentato si rappresenta agli occhi del profeta, e già questo 

è un dato straordinario. Ma tali espressioni sono essenziali ed evocative 

delle qualità intrinseche dell’Altissimo: veste e capelli, ossia corpo e 

volto, splendono nel candore della luce, paragonati a ciò che c’è di 

più bianco in natura, neve e lana. Di supporto e in crescita di impatto, 

un’altra descrizione riguarda il trono, non necessariamente coincidente 

coi “troni” (al plurale) collocati. Il trono di Dio è il suo carro, la 

rappresentazione della sua gloria imponente cara ai profeti (Ez 1; 3; 10; 

con la visione del carro) ad indicare la sua mobilità veloce e terribile, 

potente in chiave militare (il “Signore Dio degli eserciti”), la maestà per 

eccellenza raffigurata in un trono che è “come” vampe di fuoco, un 

fuoco che caratterizza anche le ruote evocando un vortice ardente e 

dinamico. La trascendenza è salvata da quell’avverbio “come”, ad 

indicare un di più che la visione mostra ma che può essere nominato 

solo con l’approssimazione dei paragoni presi dalle realtà che l’uomo 

sperimenta. E c’è una terza menzione del fuoco, e stavolta il “come” 

sparisce conferendo risalto diretto all’immagine: un fiume di fuoco, che 

scorre ed esce davanti al trono di Dio, una potenza insopprimibile, 

sempre dinamica, rigenerata, in continua sorgività. È qui che il profeta 

rivela i membri della corte di Dio, pur non nominando il termine “angeli” 

o gli “ardenti” (i Serafini), ma indicandone il numero incommensurabile 

per due volte in parallelo crescente. Queste migliaia e miriadi “servono” 

e “assistono” l’Onnipotente. 

La descrizione si sposta poi sulle azioni della “corte”, espressamente 

riferita come tale. È il gesto che precede un processo formale: la corte 
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siede e si aprono i libri. La storia viene giudicata, la bestia viene uccisa 

e gettata nel fuoco (v. 11). Il giudizio di Dio, sobriamente descritto, è 

intervenuto in modo decisivo. E la visione prosegue. C’è qualcuno che 

viene. 

Viene con le nubi del cielo ed è simile a un figlio d’uomo. Anche per lui 

si lascia intravedere una trascendenza: “come” un figlio d’uomo. 

Appare non venire dalla terra, perché arriva con le nubi. Tuttavia è in 

posizione di sudditanza, perché viene presentato al Vecchio. Un atto 

tipico di una corte reale, come l’investitura di un reggente, di un alto 

funzionario, di un vassallo. La descrizione è breve, semplice, quasi a 

volere suggerire una umiltà di partenza, così come è umile la sua 

somiglianza all’umanità. Eppure, subito dopo, un artificio letterario pone 

in decisivo risalto la sua figura: “Gli furono dati…”. Ciò che gli viene dato 

(da Dio, sottinteso) non è una qualsiasi delega, magari temporanea, 

ma è qualcosa di inaudito: è una triade di attributi che sono propri di 

Dio e che si richiamano fra loro: “potere - gloria - regno”. L’effetto è 

immediato e universale: quell’ “uno” simile a un figlio d’uomo viene 

servito da tutta l’umanità. E con tre espressioni parallele si afferma il 

carattere stabile del suo regno: “eterno – non finirà mai – non sarà mai 

distrutto”. 

Ed è nel brano che direttamente segue che Daniele spiega la visione 

per bocca di un anonimo compresente: “Allora il regno, il potere e la 

grandezza dei regni che sono sotto il cielo saranno dati al popolo dei 

santi dell’Altissimo, il cui regno sarà eterno e tutti gli imperi lo serviranno 

e gli obbediranno” (v. 27). È il trionfo di Israele fedele a Dio nelle 

persecuzioni. È il riscatto di chi ha versato il sangue e che Dio non ha 

dimenticato. Eppure non basta. I lettori di questo testo percepiranno 

che questa identificazione di quell’ “uno” simile a un figlio d’uomo con 

il popolo eletto di Dio è vera, ma punta verso un individuo. E inizieranno 

a riflettere, ad attendere, a sperare. Fondendo l’attesa del “Figlio 

dell’uomo” con quella del “Re Messia” degli antichi profeti. Umile e 

potente. 

 

… e con l’aiuto della tradizione carmelitana 

Il 16 luglio del 1897, due mesi e mezzo prima della sua morte, Teresa di 

Gesù Bambino scrive una preghiera chiedendo l’umiltà.L’avvicinarsi di 
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ciò che lei sa essere ineluttabile la conduce a riflettere sulla gloria, e, 

così come viene relazionato negli “ultimi colloqui”, a farne oggetto di 

preghiera confidente, nell’umiltà di chi non cerca la propria gloria, ma 

il puro piacere di quel Gesù che lei ama.   

O Gesù, quando eri Pellegrino sulla terra hai detto: “Imparate da me 

che sono mite ed umile di cuore e troverete il riposo delle anime vostre”. 

O Potente Sovrano del Cielo, sì, l’anima mia trova il riposo nel vederti, 

rivestito della forma e della natura di schiavo, abbassato fino a lavare i 

piedi ai tuoi apostoli. Mi rammento allora di queste parole che hai 

pronunciate per insegnarmi a praticare l’umiltà: “Vi ho dato l’esempio, 

affinché facciate voi stessi ciò che ho fatto io. Il discepolo non è più 

grande del Maestro… Se voi comprendete ciò, sarete felici nel 

praticarlo”. Le comprendo, Signore, queste parole uscite dal tuo Cuore 

dolce e umile: voglio praticarle con il soccorso della tua grazia. (…) Lo 

so, o mio Dio: tu abbassi l’anima orgogliosa, ma dai un’eternità di gloria 

a quella che si umilia: voglio dunque mettermi in ultima fila, condividere 

le tue umiliazioni per “aver parte con te” nel regno dei Cieli. Ma, Signore, 

la mia debolezza ti è nota: ogni mattino prendo la risoluzione di 

praticare l’umiltà e la sera riconosco che ho commesso ancora tante 

mancanze di orgoglio. A questa vista sono tentata di scoraggiarmi, ma 

so che lo scoraggiamento è anch’esso orgoglio: voglio, quindi, o mio 

Dio, fondare la mia speranza su Te solo. Giacché tu puoi tutto, degnati 

di far nascere nell’anima mia la virtù che desidero. Per ottenere questa 

grazia dall’infinita tua misericordia, ti ripeterò molto spesso: “O Gesù, 

dolce ed umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo”! 

(S. Teresa di Gesù Bambino, Preghiera 20, in Opere Complete, LEV, 

Roma 1997, 952-53) 

 

 

3. Per il dialogo e il confronto 

1. La storia di Daniele richiama la costanza e la perseveranza 

nelle prove spesso drammatiche. Faccio tesoro delle 

esperienze mie e degli altri riguardo a ciò che ho attraversato 

con l’aiuto di Dio? Con la mia vita di fede mi lascio sostenere 

da Dio o prevale ancora in me l’angoscia, la paura, la 

solitudine? 
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2. Daniele “vede” ciò che Dio gli dona. Ho una “vista” illuminata 

dalla fede e dall’amore? Come posso allenarla sempre di più? 

E come possiamo nutrire insieme, come sodalizio e come 

comunità, questo sguardo di fede e di carità? 

3. La mia visione della storia è veramente cristiana? Credo nel 

percorso del Regno di Dio che ha il Signore Gesù Risorto come 

sovrano, vivo e operante in mezzo a noi? Quanta risonanza 

lascio che nel mio cuore abbiano quegli esempi di santità e 

dono di sé che vedo attorno a me e che sono “seme” per il 

Regno? 

4. Imparare l’umiltà dal Signore Gesù apre la mia vita 

all’attenzione e all’accoglienza degli altri? L’umiltà mi sta 

rendendo consapevole della preferenza di Dio per gli ultimi? 

L’umiltà fiorisce in me con gesti di gratuità e di perdono? 

5. Viviamo il tempo di Pasqua almeno con la stessa intensità 

spirituale della Quaresima? La mia preghiera lascia spazio alla 

lode, alla gioia? Custodisco con l’ascolto della Parola e i 

Sacramenti l’atteggiamento interiore di confidenza e la 

fraternità col prossimo che la croce e la resurrezione di Gesù 

hanno reso possibili per me e per tutti? 

 

 

4. Un impegno di preghiera e alcuni atteggiamenti di vita 

Salmo 96 (95) Traduzione CEI 2008 

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, 

terribile sopra tutti gli dèi. 

Tutti gli dèi dei popoli sono un nulla, 

il Signore invece ha fatto i cieli. 

Maestà e onore sono davanti a lui, 
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forza e splendore nel suo santuario. 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 

Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Dite tra le genti: “Il Signore regna!”. 

È stabile il mondo, non potrà vacillare! 

Egli giudica i popoli con rettitudine. 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiude; 

sia in festa la campagna e quanto contiene, 

acclamino tutti gli alberi della foresta 

davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 

giudicherà il mondo con giustizia 

e nella sua fedeltà i popoli. 

 

Un possibile impegno: 

Vivo questo tempo pasquale ponendo la mia attenzione sulla vittoria di 

Gesù nei riguardi del peccato, della morte, di ogni forma di paura. 

Lascio entrare nel mio cuore sempre di più la speranza e la mentalità 

da “risorto”, perché Gesù presente e vivo opera continuamente nel 

cammino del suo popolo, nella Chiesa. 

Curo il mio senso di appartenenza al popolo di Dio in cammino, alla 

Chiesa, che vive il suo “già” nella grazia del Figlio di Dio e dello Spirito 

Santo, e il “non ancora” dell’attesa del compimento. Mi sento parte 

della Chiesa nelle sue dimensioni locali, portando il peso delle ferite e 

delle incomprensioni, ma non dimenticando di guardare a ciò che il 

Padre sta operando in essa. 

Mi chiedo quali opere che compio o che potrò compiere siano 

espressione della resurrezione, del Regno di Dio; anche se fossero 

piccole, cerco di farle con l’interiore motivazione di un atto d’amore 

rivolto a Dio e ai fratelli. 


