
LA FEDELTÀ DI DIO
Davide: la scelta di Dio oltre le apparenze

Meditare sulla chiamata di Davide significa contemplare l’azione e il potere di Dio nella vita di 
un giovane, un uomo, un re. Qui abbiamo una preziosa opportunità di rileggere attentamente 
i due libri di Samuele e glorificare Dio per la Sua Misericordia, della quale Davide è testimone 
eccezionale.
In effetti, non possiamo comprendere il cammino del “Santo Re Davide” senza avere un 
percorso chiaro della vita del re Saul, che fu rispettato da Dio quando si allontanò da Lui 
per non aver seguito i suoi ordini (cfr. 1Sam 15,11). Questi resoconti narrano la nascita, 
l’espansione e il rafforzamento del regno di Israele intorno a Gerusalemme (dal 1020 al 965 
a.C.). Vedremo che la figura di Davide sarà un riferimento permanente di un regno che non 
avrà fine, di un seme da cui scaturirà il Messia, l’Unto di Dio. Per questo motivo, la Parola 
identifica Gesù come il “Figlio di Davide” (Mc 10, 46-52), “Agnello di Dio che toglie il peccato 
del mondo” (Gv 1,29).
Davide fu unto da Samuele come re d’Israele (1Sam16,13). Subito percepiamo del paradosso 
di un Dio che non guarda alle apparenze. Davide è l’ottavo figlio di Iesse, dalla città di 
Betlemme, dalla casa di Giuda. A Samuele, mandato da Dio per ungere uno dei figli di Iesse, 
vengono presentati i suoi sette figli e, ironia della sorte, la scelta del Signore cade sul minore, 
dimenticato da suo padre, ignorato dai suoi stessi familiari. Davide stava nel campo a prendersi 
cura del gregge. Sarà l’unto del Signore come re d’Israele: “Da quel giorno in poi lo Spirito di Dio 
venne su Davide” (1Sam 16,13).

“L’uomo vede le apparenze, Dio vede il cuore!” (1Sam 16,7b)

Questo “piccolo” è stato scelto da Dio per superare il gigante Golia e condurre il popolo di 
Israele verso le sue vittorie più gloriose. Ma, paradossalmente, ha sperimentato, per tutta la 
vita, grandi debolezze che lo hanno portato a cadute molto serie e vergognose. Anche così, 
viene ricordato dalle Scritture come il “Santo Re Davide”. Perché? In che modo la chiamata 
e la vita di Davide possono illuminare, rafforzare, animare la nostra chiamata? Cercherò di 
evidenziare alcuni preziosi insegnamenti della sua paternità spirituale.

1. Fedeltà nelle piccole cose.
Davide si presta ai lavori più nascosti, si sacrifica. Mentre i sette fratelli erano a casa, si prende 
cura del gregge nel campo. Quando i fratelli sono in guerra, si alza all’alba, porta il carico di 
cibo per servire i suoi fratelli (1 Sam 17,15-20) e serve Saul, nonostante fosse stato consacrato 
re. Quando penso a Davide, penso che a coloro che sono fedeli nelle piccole cose ed ai quali 
saranno affidate grandi responsabilità (Mt 25,23), perché la paternità del “potere reale” può 
essere raggiunta solo nella scuola del servizio, nella fedeltà della vita quotidiana e nel lavoro. 
Essere fedeli nelle piccole cose è una cosa grande!
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2. Il sentiero discendente: “Chiunque si umilia sarà esaltato, chiunque si esalta sarà umiliato” 
(Lc 14,11)
Davide rimane sottomesso a Saul e, anche di fronte alla sua ingiusta persecuzione, rispetta 
l’autorità spirituale del re Saul: “Il Signore mi guardi dallo stendere la mano sul consacrato del 
Signore!” (1 Sam 26,11). Allo stesso modo, si sottomise a Dio; anche nella sua esperienza di 
peccato, riconosce i suoi difetti e le sue confessioni nella Misericordia del Signore (cfr Sal 50).
Davide cadde in adulterio con Betsabea e causò persino la morte di suo marito Uria, 
macchiandosi come assassino (2Sam 11,14-27). Fu estremamente violento in molte circostanze 
e dispiacque il Signore affidandosi più alla sua forza che all’elezione del Signore (2 Sam 24,10). 
Davide ha riconosciuto i suoi peccati, ne ha portato su di sé le conseguenze, ma Dio è stato 
“misericordioso” con lui.

3. La ricerca della crescita. Ricorda sempre che nessuno è nato “grande”. Davide ha scoperto 
che la grandezza di una persona sta nella sua capacità di apprendere. Mi insegna che chi 
non progredisce, regredisce. Ecco perché esercita tutti i suoi doni: doni musicali (ha suonato 
l’arpa), doni spirituali di liberazione (1Sam 16,23) e doni di combattimento (1Sam 17,34ss). 
Non possiamo mai dimenticare che i doni crescono quando vengono esercitati. Non è un caso 
che Davide veda che anche nella minaccia del gigante Golia c’è un’opportunità per la vittoria.

4. Abbi fiducia nel Signore.
È interessante notare come, nella lotta contro Golia, il testo del capitolo 17 insista sull’incirconcisione 
del Filisteo: “Chi è mai questo Filisteo non circonciso per insultare le schiere del Dio vivente?” (1Sam 17,26). 
Perché Davide nota l’incirconcisione? Poiché egli è figlio della Promessa, suo padre è Abramo e sa che 
la mano del Signore è sul popolo e la promessa fatta ad Abramo: “Benedirò coloro che ti benediranno e 
maledirò quelli che ti malediranno” (Gn 12,3). Quando Golia lo maledice (1 Sam 17, 22-44), Davide sa 
che il gigante si sta uccidendo, poiché la maledizione cadrà sulla sua testa. Davide conosce e prende 
possesso di un’autorità spirituale, della sua forza che è nel nome del Signore. Sa che non è con la spada 
o la lancia che Dio dà la vittoria (1Sam17,45-47).

“L’uomo vede le apparenze, Dio vede il cuore!” (1Sam 16,7b).

E noi mettiamo davvero la nostra forza nel Signore? Ti invito: rinnoviamo la nostra generosa risposta 
alla chiamata di Dio in questo tempo. La vita di Davide è un grande esempio per noi!

In questo modo, possiamo restaurare questi quattro pilastri della nostra vocazione: 
1) Devo essere fedele nelle piccole cose: dove mi sto rilassando o sono zelante nelle mie responsabilità? 
2) Devo servire per regnare: mi prendo cura dei fratelli che il Signore mi affida e cerco di servirli 
sempre? 
3) Ho sempre bisogno di crescere: cerco di esercitare i doni umani e spirituali che il Signore mi affida? 
Cerco sempre di imparare, cercando conoscenza? Imparo da tutti? 
4) Confido del Signore o nelle mie proprie forze? Mi scoraggio per le mie debolezze?

“L’uomo vede le apparenze, Dio vede il cuore!” (1Sam 16,7b).
Riprendiamo i nostri cinque sassi come Davide. E, andiamo in lotta fiduciosi, perché la vittoria è del 
Signore! La vittoria appartiene a coloro che in Lui confidano!
Dio ti benedica!  
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