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DAVIDE



Davide è senz’altro uno dei più famosi personaggi
della Bibbia, il re più amato e più importante di
tutta la storia di Israele, antenato del Signore Gesù
nella sua ascendenza umana. Chi non conosce la
storia del piccolo pastore che sconfigge il terribile
gigante Golia?
Anche un re così grande … è stato bambino e
ragazzo: alcuni cenni che troviamo nella Parola ce
ne mostrano le caratteristiche, e possiamo anche da
lui imparare qualcosa.
Cominciamo dal momento in cui per la prima volta
viene nominato.
Dio è profondamente deluso dal re Saul e manda il
profeta Samuele (proprio quello che abbiamo
conosciuto bambino) a scegliere un nuovo re. Sarà
uno dei figli di Isai.
Guidato da Dio, Samuele giunge a Betlemme e va
da Isai. Questi gli mostra uno ad uno sette dei suoi
figli e Samuele non può fare a meno di notare che
sono dei bei ragazzi: alti, forti, intelligenti, bravi … ma
anche se a lui sembrano perfetti, nessuno di loro è
stato scelto da Dio. Ecco cosa Il Signore dice di
ognuno di loro al profeta: "Non badare al suo
aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato;
infatti il SIGNORE non bada a ciò che colpisce lo
sguardo dell'uomo: l'uomo guarda all'apparenza,
ma il SIGNORE guarda al cuore» (versetto 7).

Ecco qui una bella lezione, soprattutto di questi
tempi, nei quali l’apparenza sembra valere molto di
più della sostanza. Il cinema, la televisione, internet,
tutto sembra passare l’idea che l’immagine è quello
che conta e mai come oggi si ricorre alla chirurgia
plastica: ma il Signore ci dice che quello che conta
veramente è ciò che è nel cuore, nella nostra anima.
A cosa vogliamo dare importanza?

DAVIDE
" È bello celebrare il SIGNORE

e cantare le tue lodi, o
Altissimo; proclamare al

mattino la tua bontà, e la tua
fedeltà ogni notte, sulla lira a
dieci corde e sulla cetra, con

la melodia dell'arpa! "
Salmo 92:1-3

Leggere: 1 Samuele 16: 1-3



Samuele allora chiede: “Non hai altri figli?” “Beh - fa Isai un po’ imbarazzato – effettivamente
ce ne sarebbe un ottavo, ma è piccolo e sta pascolando il gregge.” (evidentemente anche per
Isai contava di più l’apparenza). Isai lo manda a cercare, è proprio Davide, il più giovane. 
Davide arriva, è un ragazzino biondo, con dei begli occhi e un bell’aspetto, forse un po’
mingherlino. Eppure, è lui il futuro grande re.
Samuele prende il corno (all’epoca non c’erano le bottiglie!) con l’olio e lo versa sul suo capo.
Questo gesto si chiama unzione, in ebraico moshac, da cui Moshiach ,cioè Messia, che infatti
vuole dire unto.
Quando Samuele unge Davide non significa che da quel momento è già re, ma che è stato
designato e sarà il prossimo. Nel frattempo Saul continua a regnare senza sapere nulla di
tutto questo.

La Bibbia ci racconta che, nel momento in cui Davide venne unto, 
“lo Spirito del Signore si era ritirato da Saul”, che era entrato in una profonda depressione.
Per farlo sentire meglio gli viene consigliato di far venire un suonatore d’arpa, l’equivalente di
un chitarrista dei giorni nostri, e – indovina un po’ – quel suonatore è proprio Davide, così
scopriamo un’altra delle sue caratteristiche. Quando Davide suona, Saul si sente davvero
meglio.

Questa capacità musicale, unita ad una straordinaria vena poetica, ha fatto sì che Davide
abbia scritto un gran numero di canti, chiamati salmi, moltissimi dei quali sono stati raccolti
insieme ad altri, nel libro dei Salmi che si trova nella Parola. Per esempio il Salmo 23, quello
cosiddetto del “buon pastore”, lo ha scritto proprio lui.



A quel tempo Israele era sempre in guerra con i Filistei. Questi avevano un campione, un
gran pezzo d’uomo, Golia, che offendeva Israele e lo sfidava a mandare un uomo che si
battesse contro di lui. Israele non aveva un guerriero alla sua altezza, né di statura né di
grinta.
Un giorno Davide – un pastore, non un soldato – viene mandato dal padre (… ah, ma allora
era anche ubbidiente!) a portare del cibo ai suoi fratelli, che erano in guerra, e rimane
colpito dal vedere quel gigante disprezzare il suo popolo.

Offeso dalle parole e dagli insulti di Golia verso Israele e il suo Dio, Davide si offre di
combattere contro di lui. I suoi fratelli non pensano proprio che ce la possa fare, anzi lo
sgridano. Anche il re Saul cerca di fargli cambiare idea: «Tu non sei che un ragazzo »
(versetto 33).
E’ vero. Davide era solo un ragazzo, ma ecco come risponde: «Il tuo servo ha ucciso il leone e
l'orso … Il Signore, che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà
anche dalla mano di questo Filisteo» (versetti 36 e 37).

Scopriamo così che, quando pascolava le pecore, aveva dovuto affrontare l’orso e il leone, e
li aveva uccisi. Era un ragazzo molto coraggioso. Ma c’è di più. Davide sa che è solo grazie a
Dio che ha potuto sconfiggere quei feroci animali, e sarà ancora grazie a Dio che toglierà di
mezzo quel gigante. Quindi non solo è coraggioso, ma ha fede, non confida solo sulla sua
propria forza. Ecco qualcosa da imparare! Golia rappresenta le difficoltà che a volte
dobbiamo affrontare nella nostra vita. A volte sembrano così gigantesche che ci sembra di
non poterle superare – sia che siamo ragazzi o adulti. Ma con l’aiuto del Signore, mettendo
tutta la nostra fede in lui, allora non c’è niente che possa fermarci. Ecco cosa dice in
proposito l’apostolo Paolo:

"Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. "  Filippesi 4:13



Saul si convince, ma gli fa indossare un
pesante elmo di bronzo, una armatura
che gli stava grande e gli mette a fianco
la sua spada! Davide prova a fare due
passi ma subito si accorge che è goffo
con tutta quella roba addosso, che non
può muoversi liberamente. A volte gli
adulti pensano di dover iper-
proteggere i propri figli e non sempre
questa è una buona cosa. A volte
sembra che la fede non basti per
affrontare i problemi. Ma Davide aveva
Dio dalla sua parte. Si toglie tutto e va
verso il gigante, armato … delle solite
cose che aveva quando pascolava le
pecore. Un bastone, la fionda, cinque
sassi piatti presi nel fiume.
Anche Golia lo sottovaluta … ma Davide
va “nel nome del Signore”!

Conosciamo il resto della storia. Davide
fa sibilare la fionda e lascia partire un
sasso che colpisce quell’omone in
mezzo alla fronte. Golia muore sul
colpo e Davide gli taglia a testa col suo
stesso spadone. I Filistei scappano, la
battaglia è vinta.

Inizia qui il percorso che porterà Davide
ad essere re, secondo i disegni di Dio.

Dio ha scelto Davide, un ragazzo, per
farlo re di Israele. Nessuno di noi
diventerà mai re ma possiamo dire
che Dio ci sceglie, vuole che gli
apparteniamo, che siamo i suoi eroi …
nelle piccole cose.
Forse ti sembra di essere poco
considerato a causa della tua
giovane età, ma non dimenticare:

Dio conosce il tuo cuore, 
sa se lo ami, e ti stima per

il tuo vero valore. 



"Non per potenza, né per forza, ma per lo spirito mio,
dice il SIGNORE degli eserciti." Zaccaria 4:6

" Nessuno disprezzi la tua giovane età; ma sii di
esempio ai credenti, nel parlare, nel comportamento,
nell'amore, nella fede, nella purezza. " 1Timoteo 4:12

 

Scelse Davide, suo servo, lo prese dagli ovili; lo portò
via alle pecore che allattavano, per pascere
Giacobbe, suo popolo, e Israele, sua eredità.

Salmi 78:70-71

"Io risposi: «Ahimé, Signore, DIO, io non so parlare,
perché non sono che un ragazzo». Ma il SIGNORE mi

disse: «Non dire: "Sono un ragazzo", perché tu andrai
da tutti quelli ai quali ti manderò, e dirai tutto quello
che io ti comanderò. Non li temere, perché io sono con

te per liberarti», dice il SIGNORE." Geremia 1:6-8
www.bibbiaweb.com                                                                                                                     Articolo del Campo Poggio Ubertini



Non avere vergogna!
“Che fifone! – fa Gianni – io non avrei nessun
problema. Che c’è da temere, qui?”
Fa un po’ il gradasso. Ha dimenticato che anche lui
ha bisogno di essere protetto ma gli viene in
mente un versetto: “io non temerei alcun male,
perché tu sei con me” (Salmo 23: 4). Non è più così
tranquillo: non sarà mica lui, il pauroso, che si
vergogna del suo Salvatore, al quale deve ogni
cosa? Poi, una frase di un suo amico lo colpisce
come uno schiaffo.
“Ma va! Io lo so che Gianni ha paura!” “E di che?”
Chiede qualcuno.
“Gianni ha paura che lo si prenda in giro! Prima che
arrivasse al collegio mi avevano detto che sarebbe
arrivato un ragazzo cristiano. Però da che stiamo
in camera assieme, ho sì notato la sua Bibbia ma
non ho mai visto lui leggerla, né pregare. Perché?”
“E’ vero - conferma un altro – questo prova che ha
paura, tanto più che nessuno si sarebbe preso
gioco di lui!”
Gianni è pallido e immobile, non si era mai sentito
così umiliato. E’ accusato dai suoi amici, che lo
hanno sempre ammirato. Le loro parole toccano la
sua coscienza, perché sa bene che sono vere.
Senza rispondere, si alza e se ne va.
In camera lo attende una lettera della mamma
che scrive, tra l’altro:

" …. Spero che lì dove sei non ti dimenticherai di leggere
la tua Bibbia e di pregare. Prego che Dio ti guardi
dall’avere timore degli uomini (Proverbi 29:25). Stai
attento a non dare ai tuoi compagni l’impressione che ti
vergogni di essere un figlio di Dio! Forse ti prenderanno
un po’ in giro ma, credimi, ti rispetteranno se sarai
coerente. Ma se ti comporterai male a causa loro, allora ti
disprezzeranno …."

Gianni legge e rilegge e piange. “Oh mamma,
sapessi come mi sono comportato!” Poi si
inginocchia, confessa a Dio la sua debolezza e gli
chiede la forza di essere fedele, in futuro. In Gianni
avviene un bel cambiamento. Dio risponde alla sua
preghiera e lo aiuta a tenere fermo e tutti notano
questo nuovo Gianni. 
Alcuni compagni non gli parlano più, è vero. Ma
molti altri gli vogliono più bene di prima.

 

Ancora qualche minuto e Gianni sarebbe
arrivato al termine del suo viaggio. Dal finestrino
del treno poteva vedere i boschi, i campi, i
paesi… tra poco sarebbe arrivato nella città dove
avrebbe proseguito gli studi. Chissà come
sarebbero andate le cose, al collegio. Gianni si
dice quanto sia bello conoscere il Signore Gesù
e, anche se è lontano da casa e dai suoi, è deciso
a restare fedele, a leggere la sua Bibbia e a
pregare ogni giorno. Ecco, il treno arriva in
stazione. Il ragazzo prende le sue cose e si avvia.
Sta per cominciare un nuovo periodo della sua
vita.
Il primo giorno passa in fretta. Entusiasta e
curioso si ambienta in fretta. I ragazzi che sono
in camera con lui chiacchierano cambiandosi,
ridono e scherzano. Ad un tratto Gianni non ha
più il coraggio di leggere la Parola in loro
presenza. “Non posso inginocchiarmi davanti a
questi ragazzi sconosciuti – pensa – bisogna che
prima facciamo conoscenza!” Così, come gli altri,
scivola sotto le lenzuola senza leggere né
pregare. “Domani mi alzerò un po’ prima per
leggere” si dice. Si addormenta subito. Il mattino
dopo, quando si sveglia i suoi compagni sono
già mezzo vestiti.
Non c’è tempo né per leggere né per pregare! Si
sente a disagio per tutta la giornata e, per
mettere a tacere la coscienza, fa dei buoni
propositi per la sera. Quella sera, però, come la
precedente, si vergogna a mostrare
apertamente di essere un credente. I giorni
passano, uno dopo l’altro. Gianni è sempre più
triste. Cerca di persuadersi che non è peggiore
dei suoi compagni e si dà molto da fare per
comportarsi da cristiano ma deve ben presto
rendersi conto che la sua relazione personale col
Padre celeste è interrotta. In poco tempo si fa
apprezzare da tutti perché è un ragazzo aperto
e simpatico, sempre pronto a dare una mano, un
bravo studente ed un buon compagno di classe.
Un giorno i ragazzi partono per una escursione
nel bosco. Dopo aver raccolto dei frutti di bosco
si mettono a riposare all’ombra di certi alberi
scuri.
“Non passerei mai la notte qui – dice uno di loro –
è troppo scuro!”

“Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore … non me ne“Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore … non me ne
vergogno, perché so in chi ho creduto” 2Timoteo 1: 8 e 12vergogno, perché so in chi ho creduto” 2Timoteo 1: 8 e 12


