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Amore per i nemici 
 

Saul è morto in battaglia incontrando il destino che a causa della sua ribellione si era scelto.  Davide rimane 
il solo vero pretendente al trono di Israele ma ancora dovrà combattere prima di vedere le promesse 
realizzate. 
 

Davide riceve la notizia della morte di Saul e di Gionatan 
2Samuele 1:1 Dopo la morte di Saul, Davide, tornato dalla vittoria sugli Amalechiti, si fermò due giorni a Siclag.2 Il terzo 
giorno arrivò dall'accampamento di Saul un uomo con le vesti stracciate e con il capo cosparso di polvere. Giunto in 
presenza di Davide, si gettò a terra e gli si prostrò davanti. 3 Davide gli chiese: «Da dove vieni?» L'altro gli rispose: 
«Sono fuggito dall'accampamento d'Israele».4 Davide gli disse: «Che cosa è successo? Dimmelo, ti prego». Egli 
rispose: «Il popolo è fuggito dal campo di battaglia e molti uomini sono caduti morti; e anche Saul e Gionatan, suo figlio, 
sono morti».5 Davide domandò al giovane che gli raccontava queste cose: «Come sai tu che Saul e Gionatan, suo figlio, 
sono morti?» 6 Il giovane che gli raccontava queste cose, disse: «Mi trovavo per caso sul monte Ghilboa e vidi Saul che 
si appoggiava sulla sua lancia e i carri e i cavalieri stavano per raggiungerlo. 7 Egli si voltò indietro, mi vide e mi chiamò. 
Io risposi: "Eccomi". 8 Egli mi chiese: "Chi sei?" Gli risposi: "Sono un Amalechita". 9 Egli mi disse: "Avvicìnati a me e 
finiscimi, perché sono preso da vertigine, anche se sono ancora vivo".10 Io dunque mi avvicinai e lo uccisi, perché 
sapevo che, una volta caduto, non avrebbe potuto vivere. Poi presi il diadema che egli aveva in capo, il braccialetto che 
aveva al braccio, e li ho portati qui al mio signore».11 Allora Davide prese le sue vesti e le stracciò, lo stesso fecero tutti 
gli uomini che erano con lui.12 Fecero cordoglio e piansero e digiunarono fino a sera, a motivo di Saul, di Gionatan, suo 
figlio, del popolo del SIGNORE e della casa d'Israele, perché erano caduti in battaglia.13 Poi Davide chiese al giovane 
che gli aveva raccontato quelle cose: «Di dove sei?» Quegli rispose: «Sono figlio di uno straniero, di un Amalechita».14 
Davide gli disse: «Come mai non hai temuto di stendere la mano per uccidere l'unto del SIGNORE?» 15 Poi chiamò uno 
dei suoi uomini e gli disse: «Avvicìnati e colpisci costui!» Quello lo colpì ed egli morì.16 Davide gli disse: «Il tuo sangue 
ricada sul tuo capo, perché la tua bocca ha testimoniato contro di te quando hai detto: "Io ho ucciso l'unto del 
SIGNORE"». 
 
Un amalechita in cerca di guai   
Il giovane amalecita si presentò a Davide mentendo e pensando di ottenere qualche premio per le notizie 
riportate e soprattutto affermando di essere stato lui ad eliminare fisicamente il suo nemico Saul. 
 
Una menzogna che costerà molto cara a quel giovane mentitore.  
Satana è il ‘padre della menzogna’ Giovanni 8:44 e Dio non sopporta i bugiardi Apocalisse 21:8 
Era pericoloso mentire a Davide, unto del Signore ed è  pericoloso mentire allo Spirito Santo Atti 5:1-5 
 
Amalek era un popolo nemico di Israele, ma anche un tipo spirituale, una figura della nostra natura umana e 
carnale: 
 

Amalek attacca deboli e gli stanchi Deuteronomio 25:17-18 Galati 5:16 
Amalek non teme Dio Deuteronomio 25:17-18 Romani 7:18 

Amalek sarà sempre in guerra contro Dio Esodo 17:16 Galati 5:17 
Amalek può essere sconfitto solo in preghiera Esodo 17:10-13 Matteo 26:41 

Amalek sarà definitivamente sconfitto Esodo 17:14 1 Giovanni 3:2 
 
Amalek fu la rovina di Saul. La prima delle sue disubbidienze fu quando lasciò in vita il loro re Agag e si 
tenne il loro bottino (1 Samuele 15:8-9).  
 
Per noi la lezione da trarre da queste tragiche vicende è puramente spirituale: il nostro vecchio uomo, con i 
suoi desideri e le sue passioni deve essere votato allo sterminio, deve morire… 
Colossesi 3:5, Romani 8:13 – 6:6. 
 
 
Lamento di Davide per la morte di Saul e di Gionatan 
17 Allora Davide compose questo canto funebre su Saul e suo figlio Gionatan,18 e ordinò che fosse insegnato ai figli di 
Giuda. È il canto dell'arco. Si trova scritto nel Libro del Giusto. 19 Il fiore dei tuoi figli, o Israele, giace ucciso sulle tue 
alture! Come mai sono caduti quei prodi? 20 Non portate la notizia a Gat,non lo pubblicate per le strade di Ascalon; le 
figlie dei Filistei ne gioirebbero, le figlie degl'incirconcisi ne farebbero festa. 21 O monti di Ghilboa,su di voi non cada più 
né rugiada né pioggia; i vostri campi non diano più primizie per le offerte; poiché là fu gettato via lo scudo dei prodi,lo 
scudo di Saul, che l'olio non ungerà più. 22 L'arco di Gionatan non tornava mai dalla battaglia senza avere sparso 
sangue di uccisi, senza aver trafitto grasso di prodi; e la spada di Saul non tornava indietro senza avere colpito. 23 Saul 
e Gionatan, tanto amati e cari mentr'erano in vita, non sono stati divisi nella loro morte.  
 
 
 
 



 
 
Erano più veloci delle aquile, più forti dei leoni! 24 Figlie d'Israele, piangete su Saul; egli vi rivestiva deliziosamente di 
scarlatto,alle vostre vesti metteva degli ornamenti d'oro. 25 Come mai sono caduti i prodi in mezzo alla battaglia? Come 
mai venne ucciso Gionatan sulle tue alture? 26 Io sono in angoscia a motivo di te, Gionatan, fratello mio; tu mi eri molto 
caro,e l'amore tuo per me era più meraviglioso dell'amore delle donne. 27 Come mai sono caduti i prodi? Come mai 
sono state infrante le loro armi? 
 
Anche in questa circostanza Davide si dimostra uomo ‘secondo il cuore di Dio’ , non si rallegra della rovina 
dei suoi nemici, non gioisce insieme ai filistei, ma  compone un lamento funebre in suo onore.   
Proverbi  24:17 
 
Il titolo del lamento era ‘il canto dell’arco’ ed era contenuto in un libro del quale si sono perse le tracce: ‘il 
libro del giusto’ (Giosuè 10:13) 

 
Nella Bibbia esistono delle citazioni di libri e citazioni  tratte da libri che non sono pervenuti fino a noi e che 
non sono mai stati considerati come ispirati. Il concetto è che non necessariamente una affermazione vera 
debba provenire forzatamente da un testo ispirato: 
 

LIBRO  CITAZIONE 
Il libro delle guerre del Signore Numeri 21:14-15 

Il libro del Giusto Giosuè 10:13 – 2 Samuele 1:18 
Un libro del profeta Samuele 1 Samuele 10:25 

Il libri dei veggenti Gad e Nathan 2 Cronache 12:15 
Le memorie del profeta Iddo 2 Cronache 13:22 

Il libro di Ozai 2 Cronache 33:19 
Il libro delle gesta di Salomone 1 Re 11:41 

Le storie del profeta Semaia 2 Cronache 12:15 
La storia di Ieu 2 Cronache 20:34 

Il libro dell’assunzione di  Mosè Giuda 9 
Il libro di Enoc Giuda 14-15 

 
Nel NT gli apostoli stessi hanno utilizzato citazioni per sottolineare alcuni concetti o alcune verità o 
semplicemente per arricchire l’esposizione: 
Tito 1:12 . Atti 17:28  sono probabilmente citazioni tratte dagli scrittori Epimenide da Creta e del greco Arato 
In Colossesi 4:16  si parla di una epistola scritta da Paolo alla chiesa di Laodicea ma non contenuta nel NT. 
Nessuna dottrina biblica può essere fondata su una citazione. 
 
Davide riesce a dimostrare amore anche per il suo nemico 
Nel comportamento di Davide possiamo riscontrare una delle caratteristiche dell’amore di Dio e quello che 
anche il Signore Gesù chiede ai suoi discepoli nel grande sermone sul monte: Matteo 5:43-46 
 
Mentre la prima parte della citazione proviene dall’AT la secondo era una delle tante aggiunte dei religiosi 
dell’epoca, che per “prossimo” intendevano solo i Giudei. 
 
Esempi di per il nemico tratti dall’Antico Testamento (fate del bene a …) 
Davide verso Saul  1 Samuele 24:5-7 
Eliseo   verso i Siri    2 Re 6:21-22 
 
L’amore di Gesù per Giuda 
Era ladro e ipocrita   Giovanni 12:4-6 gli era stata affidata la cassa (noi avremmo scelto Matteo) 
Era un traditore  Matteo 26:24  
Eppure era stato scelto Giovanni 6:64 – 70-71   
 
Durante l’ultima cena Gesù gli lavò i piedi; Giuda era seduto al posto dell’ospite di onore e Gesù gli porse il 
boccone come ultimo gesto di un amore non ricambiato … Giovanni 13:26  
 
Gesù diede prova di questo amore perdonando i suoi carnefici … tanto che anche il centurione romano lo 
riconobbe come Figlio di Dio Matteo 27:54 
 
Saulo stesso fu conquistato dall’amore di Stefano che lo perdonava morendo  Atti 7:60 
 
Solo l’amore di Dio copre moltitudine di peccati e Davide era capace di amare come il Signore ama 
 1 Pietro 4:8 
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