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LA SFIDA DI DANIELE 
2 Corinzi 10:5 
Usiamo i potenti strumenti che Dio ci ha dato per frantumare filosofie perverse, 

abbattendo le barriere erette contro la verità di Dio, adattando ogni pensiero ed 

emozione e impulso scatenato alla struttura della vita modellata da Cristo 

Come società stiamo affrontando una sfida, la stessa sfida che affrontò Daniele, e come 
chiesa siamo chiamati ad essere agenti di trasformazione nella società in cui ci troviamo.  

Tra le tante storie della Bibbia, quella di Daniele è forse quella che più si avvicina alla 
realtà che stiamo vivendo oggi nel mondo. 
La storia di quel periodo vide la divisione, dopo Davide e i re, del Regno di Israele in 

Nord e Sud. 
Dio disse a entrambe le parti di non mischiarsi con i pagani altrimenti sarebbe sceso su di 

loro un giudizio, ma gli avvertimenti di Dio spesso, purtroppo, non vennero ascoltati.  
Le tribù del Nord, infatti, non prestarono ascolto e vennero conquistate dagli Assiri e, 
nonostante quello che era successo a Nord, neanche Giuda ascoltò i profeti mandati da 

Dio per dare l’avvertimento e finì conquistata dai babilonesi, capitanati dal re 
Nabucodonosor. 

La storia di Daniele inizia proprio quando Babilonia arrivano fino a Gerusalemme. I 
babilonesi avevano una particolare strategia di conquista che prevedeva l’appropriarsi di 
qualsiasi ricchezza materiale e non solo, infatti erano soliti portare via tutte le persone più 

ricche, potenti e intelligenti e quelle che sapevano fare un mestiere per portarle a 
Babilonia, lasciando nel paese miseria e persone ormai condannate a morte. 

Daniele e tre suoi amici vengono presi da Gerusalemme e portati a Babilonia, a 
quell’epoca avevano tutti circa 16 anni e sicuramente noi oggi non possiamo 
comprendere appieno il trauma vissuto da questi giovani che in un attimo vengono 

strappati alle loro famiglie, forse a delle fidanzate, a sogni e progetti e portati in una terra 
sconosciuta per sempre.  

A questo punto Daniele poteva fare due cose: decidere di sopravvivere in quella terra 
straniera, con un re sanguinario come era Nabucodonosor oppure influenzare Babilonia. 
Daniele decise di fare la differenza nonostante si trovasse a Babilonia e la sfida che ci 

troviamo noi davanti oggi è più o meno questa: noi possiamo venire da città e paesi 
diversi, ma da quando conosciamo Gesù, la nostra cittadinanza cambia, non è più quella 

della terra, diventa quella dei cieli; per questo il paese in cui viviamo è per certi versi una 



terra straniera. Come Daniele, anche noi abbiamo due scelte: sopravvivere o influenzare 

gli altri.  
Il Re Nabucodonosor aveva un progetto per questi ragazzi  e chiese al capo degli eunuchi 

di formarli per tre anni, ma prima gli fece cambiare nome, vestiti, modo di parlare e altre 
cose e loro accettarono, ma a un certo punto disse anche che per tre anni avrebbero 
dovuto mangiare lo stesso cibo del re e loro rifiutarono. 

Daniele 1:8 
Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il 

vino che il re beveva; e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. 

Daniele aveva capito un principio fondamentale e cioè che non è quello che è esterno 
che ci contamina, ma quello che entra dentro di noi. Non era importante come venivano 

chiamati o vestiti, ma quello che lasciavano entrare dentro di loro, per questo scelsero di 
non inquinarsi con quello che il re aveva scelto per loro. 
Il re voleva che Daniele e i suoi amici diventassero dipendenti dal suo cibo e, di 

conseguenza, da lui e questa è la condizione nella quale la società si trova oggi: ognuno 
ha la sua dipendenza (pornografia, alcool, cibo, droga, gioco d’azzardo ecc). C’è un altro 

versetto della Bibbia che ci incoraggia a non lasciarci contaminare e lo troviamo in 
Romani 

Romani 12:2 
Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento 

della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la 

buona, gradita e perfetta volontà. 

La parola “conformarsi” veniva usata anche dai fabbri, loro infatti prendevano i pezzi di 
ferro e li inserivano in una fornace per portarli a una temperatura alla quale potevano 

essere lavorati, quando il ferro diventava incandescente veniva messo su un banco, si 
prendeva uno strumento chiamato appunto “conformo”, che serviva per dare un forma 
prestabilita e veniva messo sopra il pezzo di ferro da plasmare. Grazie a un martello si 

poteva poi lavorare il pezzo di ferro caldo fino a fargli assumere la stessa forma del 
conformo. Il Signore con questo versetto ci dice di non conformarci a questo mondo, 

ovvero di non lasciarci plasmare per prendere una forma già prestabilita che ci porterà ad 
essere tutti uguali. 

Il capo degli eunuchi dopo 10 giorni andò a controllare Daniele e i suoi amici che 
continuavano a mangiare il cibo che mangiavano in Israele e li trovò più forti e più 



intelligenti degli altri. Questa scelta non era facile, perché la “tavola del re” è sempre 

pronta davanti a noi e ogni giorno decidiamo se sederci o meno. 
Le decisioni di questi ragazzi vengono messe alla prova per ben due volte. 

Daniele 3:1 
Il re Nabucodonosor fece una statua d’oro, alta sessanta cubiti e larga sei cubiti, e la 

collocò nella pianura di Dura, nella provincia di Babilonia. 

A un certo punto viene costruita una statua d’oro per il re, alta circa 25-30 metri, larga  
circa 4 metri e collocata in una provincia di Babilonia come simbolo della sua potenza, ma 
anche del suo orgoglio personale. Il re stabilì una legge per la quale ogni volta che si 

sentiva il suono degli strumenti, chiunque era al suo servizio in quella provincia doveva 
inginocchiarsi verso la sua statua e adorarla. La legge diceva anche che chi non si 

inginocchiava veniva buttato nella fornace e bruciato vivo. 
In quella provincia lavoravano gli amici di Daniele e i ragazzi scelsero di non piegarsi nel 
giorno in cui avrebbero dovuto inginocchiarsi. 

Arrivò il giorno della prova e gli strumenti suonarono e solamente i tre amici di Daniele 
rimasero in piedi mentre tutte le altre persone si prostrarono ad adorare la statua. 

Quando la notizia venne riportata, il re andò su tutte le furie e decise di dar loro una 
seconda possibilità, ma la risposta dei ragazzi fu sconvolgente 

Daniele 3:16-18 
Sadrac, Mesac e Abed-Nego risposero al re: “O Nabucodonosor, noi non abbiamo 

bisogno di darti una risposta su questo punto. Ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha 

il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o 

re. Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i 

tuoi dei e non adoreremo la statua d’oro che tu hai fatto erigere. 

Loro con questa risposta stavano dicendo che avevano fiducia nel fatto che Dio li avrebbe 
salvati, ma che anche se questo non fosse successo, neanche la loro cenere si sarebbe 
piegata per adorare la sua statua. Il re ordinò allora di gettarli nella fornace e da qui 

possiamo evincere un principio che vale anche per noi oggi: quando vuoi fare la 
differenza, Babilonia si accanisce. 

Ma nella fornace, che era stata alimentata al punto di bruciare le persone prima ancora 
che vi entrassero, accadde qualcosa: un angelo dell’Eterno comparve e intervenne e il 
fuoco era intorno a loro, ma non li bruciava. La sola cosa che il fuoco bruciò erano le funi 

che li tenevano legati, questo perché il fuoco di Babilonia poteva bruciare solamente 



qualcosa che gli apparteneva e la loro carne non era stata contaminata con il cibo di 

quella terra, niente in loro apparteneva a quel posto. 
Il re quando li vide uscire vivi dalla fornace, rimase sconvolto e disse che il Dio di Israele 

era il vero Dio. Quello che fa la differenza è ciò che abbiamo dentro, il nostro cibo è fare 
la volontà di Dio. 

Daniele affrontò una situazione simile, il re Dario, infatti, emise una legge che impediva a 
chiunque di pregare per 30 giorni qualcosa che non fossero le divinità di Babilonia o il re 

stesso; chi non avrebbe ubbidito sarebbe stato gettato nella fossa dei leoni. 

Daniele 6:9-10 
Il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. Quando Daniele seppe che il decreto 

era stato firmato, andò a casa sua; e, tenendo le finestre della sua camera superiore 

aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e 

ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima. 

Daniele, sentito questo, tornò a casa sua, aprì le finestre e iniziò a pregare Dio tre volte al 
giorno. Il problema nelle chiese è che noi oggi viviamo un cristianesimo con le finestre 

chiuse, forse abbiamo colleghi che da anni non sanno neanche che siamo cristiani, 
abbiamo paura a dire la nostra su temi come l’omosessualità perché questo mondo 
potrebbe gettarci nella fossa dei leoni. 

Ma Daniele non aveva paura di mostrare la sua fede e probabilmente il segreto di tutto 
sta in quel “come era solito fare anche prima”, perchè l’intimità con Dio non la possiamo 

creare solo nel momento delle avversità, ma dobbiamo averla sempre, in qualsiasi 
condizione. 
Daniele non si piega e non rinuncia alla sua santa abitudine per via di una legge, lui vive a 

Babilonia ma appartiene a Gerusalemme, così come noi viviamo su questa terra, ma 
apparteniamo al Regno dei Cieli. 

Daniele venne buttato nella fosse dei leoni e accadde la stessa cosa che era successa 
nella fornace: un angelo intervenne e chiuse la bocca dei leoni e Daniele si addormenta. 
Questo rimanda a una curiosità del mondo animale: i pitoni percepiscono il sangue delle 

loro prede e possono sentire solo quelle a sangue caldo, mentre un animale a sangue 
freddo, come l’iguana, non viene percepito e visto e può stare in tranquillità anche in 

mezzo ai serpenti, così come Daniele rimase tranquillo fino al punto di addormentarsi in 
mezzo ai leoni.  
I credenti hanno un sangue diverso che è il sangue di Cristo e possono stare in tranquillità 

anche in mezzo ai serpenti. 



Nel Salmo 23 sta scritto che Dio apparecchia la tavola davanti ai nostri nemici, la sfida di 

oggi, in una società ostile al vangelo, è scegliere a quale tavolo mangiare ogni singolo 
giorno.  

Nel mondo spirituale ci sono due tavoli davanti a noi: uno è preparato dallo chef di 
Babilonia e corrisponde a quello che il mondo ci offre con le sue tentazioni e i piaceri 
momentanei e un altro è un tavolo in cui ci sono solo due sedie, una sulla quale siede 

Gesù e una sulla quale dobbiamo scegliere di sederci noi ogni mattina. Gesù non vuole 
sedersi a tavola con noi nel Regno dei Cieli, ma vuole farlo qui su questa terra, davanti ai 

nostri nemici, perché tutti devono vedere che noi mangiamo il cibo del Re dei re, colui 
che ci ha riscattati  Ogni giorno l’intimità con Dio è la chiave per vivere in Babilonia. Dio 
non ci lascia nelle pressioni. Lui è nella fornace e nella fossa dei leoni e ci prepara una 

tavola con cibi che ci rendono forti, saldi e intelligenti.               

Alice Mormino


