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Davide  
vince Golia 



 Il gigante di Gat 
 
Carissimo/a, oggi affrontiamo uno dei fatti più conosciuti della Bibbia.  

Tutti sanno infatti che Davide, il pastorello di Betlemme, vinse Golia. L'eser-
cito degli Ebrei, non solo aveva paura, ma fuggiva davanti a lui. Saul, il re, 
anche lui spaventato, giurò che avrebbe dato la figlia in moglie a chiunque 
avesse vinto Golia. 

 

Il capitolo 17 del I° Libro di Samuele, racconta tutta questa storia. 

A casa ti invito a leggere tutto il capitolo, perché nella lezione dobbiamo limi-
tarci solo ai brani più importanti.  

Non leggere però il brano quasi fosse una favola per fare sognare i bambini o 
una storia alla cowboy, che non ha nessun rapporto con la realtà. 
 

Quel testo, oltre che di Davide di Golia, parla anche  

delle tue paure, le tue difficoltà, dei nemici della tua vita  

e ti dice che tu con l'aiuto del Signore sicuramente li vincerai.  
 
 

 I muscoli e la furbizia 
 
Davide pascolava le pecore, ma il padre Jesse lo mandava ogni tanto a portare 
da mangiare ai suoi fratelli che erano in guerra. Qui un giorno vide Golia: 

 

Leggi il testo: 1 Samuele 17, 4-9 

 

Davanti a questa tracotanza, Davide non indietreggia,  

ma pensa come vincerlo, sapendo che qualsiasi persona,  

anche la più forte, ha un suo punto debole. 
 

Allora a Davide viene in mente di vincerlo con la furbizia, come Giuditta 
vincerà Oloferne con la bellezza.  
 
Davide sa che il rischio è grande, ma sa anche avrebbe avuto in sposa la figlia 
del re Saul. Diventare il genero del re è un sogno di tutti, anche Davide. Così 
il pastore si presenta a Saul. 

 

Leggi il testo: 1 Samuele 17, 31-40 



La forza di Saul e la fede di Davide 
 
Questo brano è stupendo. È bene che tu lo legga più volte e quando lo hai 
capito, leggilo ancora un'altra volta. Solo così inizi a comprendere la Bibbia! 

Saul è un valoroso guerriero, Davide un ragazzo inesperto… 

Saul pensa e ragiona da guerriero: egli è spaventato perché Golia è più forte 
di lui. Ha paura perché la sua spada è più grossa, perché la lancia è enorme, 
perché la corazza è impenetrabile! 

Saul ragiona in base ai suoi muscoli e si sente già vinto! 
 
Davide mette subito in crisi Saul: “Io andrò a combattere contro costui!”. 

“Tu, non puoi andare, sei solo un ragazzo!”,gli dice Saul. 
 
Forse anche a te qualcuno dice: “Tu sei un bambino, tu non capisci, conti-
nua a giocare..”. Spesso i grandi, anche non volendo, fanno sì che i ragazzi 
rimangano bambini. Li ricoprono più di giochi, che di responsabilità! 
 

Davide si prende le sue responsabiltà 
 
Davide uscì da questo tunnel, da questo abbraccio mortale. Sa uscire dai suoi  
fratelli che volevano che tornasse a pascolare le pecore. Sa uscire dalle racco-
mandazioni che gli faceva Saul. Rispose deciso a tutte le obiezioni del re. 
 
“È vero che sono un ragazzo, ma io ho fatto esperienza che Dio è con me. 
Quando veniva un leone ad azzannare le pecore io l’affrontavo e 
l’uccidevo: non avevo paura! In quel momento ho capito (qui si vede la sua 
umiltà) che senza l’aiuto di Dio non glielo avrei fatta”.  

Davide arriva ad una conclusione:  
 

“Se ho battuto il leone, vincerò anche Golia!”. 
 
Saul non sa rispondere, perché lui non vive di fede, perché sa ben poco della 
fede. Crede solo nei suoi muscoli… 
 
Saul dice a Davide: “Se vuoi andare combattere mettiti almeno la corazza!”.  

È una proposta sciocca: come potrà un bambino muoversi dentro una corazza? 
Davide se ne liberò: “Non posso camminare con tutto questo”.  

Allora Davide prese il bastone e cinque ciottoli e si incamminò verso Golia! 
 

Qui c'è un passo profetico: “Si potrà vincere un gigante con un 

bastone? No! Anche Giacobbe però aveva un bastone, anche  

Mosé aprì il mare con un bastone. Quel bastone indica la croce:  

anche Gesù con un pezzo di legno vinse il mondo: la croce…  

 

Con questa fede Davide partì verso Golia.. 

 

 Leggi il testo: 1 Samuele 17, 41-51 



 “Io vengo di te in nome del Signore” 
 
Golia non è molto diverso da Saul. Leggendo hai notato la sua tracotanza. 
Sa di essere forte, sa di mettere paura, sa di essere invincibile. Vede Davide 
e lo disprezza. Egli pensa fra sè: “Che gusto c'è a vincere un ragazzo senza 
spada e senza corazza!”. E lo invita fuggire! 

Davide non si spaventa, non fugge e, pur riconoscendo che lui è forte, dovrà 
sapere che Dio è più forte di lui. Davide gli dice: “Tu vieni verso di me con 
la spada con la lancia, io vengo verso di te nel nome del Signore..”. 

Davide allora usa tutta la sua furbizia e fa arrabbiare Golia. Davide si na-
sconde, Golia lo rincorre, lo cerca e Davide, quando Golia si trova a tiro, lo 
colpisce con la fionda… Il resto lo hai già letto.  

 

Tutto il resto lo puoi capire solo nella preghiera…  

Quella stessa preghiera che ha fatto di Davide un ragazzo forte e un re.  

Preghiera di Davide: Salmo 15 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? 

Chi dimorerà sulla tua santa montagna? 
2 Colui che cammina senza colpa, 

pratica la giustizia 

e dice la verità che ha nel cuore, 
3 non sparge calunnie con la sua lingua, 

non fa danno al suo prossimo 

e non lancia insulti al suo vicino. 
4 Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 

ma onora chi teme il Signore. 

Anche se ha giurato a proprio danno, 

mantiene la parola; 
5 non presta il suo denaro a usura 

e non accetta doni contro l'innocente. 

Colui che agisce in questo modo 

resterà saldo per sempre.            

GLORIA AL PADRE.GLORIA AL PADRE.GLORIA AL PADRE.GLORIA AL PADRE.    

• Non “credere” solo ai tuoi muscoli! ...Tutto il resto lo puoi capi-
re solo nella preghiera… Quella stessa preghiera che ha fatto di 
Davide un ragazzo forte e un re. Pensa alle volte in cui hai vinto 
un tuo difetto, una tua difficoltà, un “Golia” che veniva minac-
cioso verso di te.. 

 

Impegno personale 


