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Davide re di tutto Israele 

 
Morti e vendette 
2Samuele 4:1 Quando il figlio di Saul ebbe udito che Abner era morto a Ebron, gli caddero le braccia. Anche Israele fu 
nello sgomento2 Il figlio di Saul aveva due uomini che comandavano bande armate. Uno si chiamava Baana, l'altro 
Recab; erano figli di Rimmon di Beerot, della tribù di Beniamino, perché anche Beerot è considerata come appartenente 
a Beniamino,3 sebbene i Beerotiti si siano rifugiati a Ghittaim, dove sono rimasti fino al giorno d'oggi. 4  Gionatan, figlio 
di Saul, aveva un figlio storpio, il quale aveva cinque anni quando arrivò da Izreel la notizia della morte di Saul e di 
Gionatan. La balia lo prese e fuggì; in questa sua fuga precipitosa il bambino cadde e rimase zoppo. Il suo nome era 
Mefiboset. 5 I figli di Rimmon, il Beerotita, Recab e Baana, andarono dunque nelle ore più calde del giorno in casa di Is-
Boset, il quale stava facendo il suo riposo pomeridiano. 6 Penetrarono fino in mezzo alla casa, come volendo prendere 
del grano; lo colpirono al ventre e si diedero alla fuga.  
 

Nei capitoli 3 e 4 di 2 Samuele vengono descritti i fatti salienti della lotta fratricida che vide da una parte 
Davide insieme alla sua tribù e dall’altra Is-Boset figlio di Saul, re fantoccio, e il generale Abner vero capo 
carismatico d’Israele. Quando Abner decise di accordarsi con Davide (2 Samuele 3:9) le sorti di Is-Boset 
furono segnate. 
 

Davide riconosciuto re 
2Samuele 5:1 Allora tutte le tribù d'Israele vennero a trovare Davide a Ebron e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e 
tua carne. 2 Già in passato, quando Saul regnava su di noi, eri tu che facevi uscire e ritornare Israele; il SIGNORE ti ha 
detto: "Tu sarai pastore del mio popolo, Israele, tu sarai il principe d'Israele"».3 Così tutti gli anziani d'Israele vennero dal 
re a Ebron e il re Davide fece alleanza con loro a Ebron in presenza del SIGNORE; ed essi unsero Davide come re 
d'Israele. 4 Davide aveva trent'anni quando fu nominato re e regnò quarant'anni.5 Da Ebron regnò su Giuda sette anni e 
sei mesi e da Gerusalemme regnò trentatré anni su tutto Israele e Giuda. 
 

Davide fu unto re dal profeta Samuele quando era ancora un ragazzo ma lo divenne realmente solo dopo 
lunghi anni di prove e di guerra. Probabilmente Davide aveva  22  anni quando iniziò a fuggire da Saul e solo 
a 30 finirono le sue persecuzioni; otto anni (4 nel deserto e 4 a Ziclag).  
 

A Ebron Davide fu di nuovo unto re dagli anziani di Giuda (2 Samuele 2:4)ma solo dopo altri 7 anni e sei 
mesi di guerra civile (la sua permanenza a Ebron). Davide divenne il re di tutto Israele, a 37 anni.  
2 Samuele 5:1-5 - 1 Re 2:11. 
 

In occasione della proclamazione di Davide quale re, ci fu una adunata oceanica descritta nelle esatte 
proporzioni in 1 Cronache 12:24-41 (340.000 uomini armati) Quel giorno gli anziani di Israele riconobbero la 
‘chiamata di Dio’ su Davide, elemento indispensabile per esercitare la leadership anche nella chiesa del 
Signore: ‘Il Signore ti ha detto’. (Il pericolo del ‘professionismo’ nei ministeri spirituali.) 
 

Le promesse di Dio sono fedeli ma i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Isaia 55:8-9  
Davide ricevette tre unzioni: quella del profeta, quella della tribù di Giuda, quella delle altre tribù di Israele. 
Così le promesse di Dio a volte si realizzano a tappe ed in mezzo a molte lotte e la pazienza è 
indispensabile per afferrarle Ebrei 6:12 
 

Davide conquista Gerusalemme 
 Sl 48:2; 87:2; 24:3, ecc. 
6 Allora il re, con la sua gente, si mosse verso Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano quel paese. Questi dissero 
a Davide: «Tu non entrerai qua; perché i ciechi e gli zoppi ti respingeranno!» Volevano dire: «Davide non entrerà mai». 
2Samuele 5:7 Ma Davide prese la fortezza di Sion, che è la città di Davide.8 Davide disse in quel giorno: «Chiunque 
batterà i Gebusei giungendo fino al canale e respingerà gli zoppi e i ciechi che sono gli avversari di Davide...». Da 
questo ha origine il detto: «Il cieco e lo zoppo non entreranno nel tempio».9 Davide abitò nella fortezza e la chiamò Città 
di Davide; e vi fece delle costruzioni intorno, cominciando da Millo verso l'interno.10 Davide diventava sempre più 
grande e il SIGNORE, il Dio degli eserciti, era con lui. 
 

Nel libro delle Cronache è riportato lo stesso episodio e chiarito il versetto 5 (1 Cronache 11:6) 
Dopo circa 400 anni dall’entrata di Israele in Canaan Gerusalemme era ancora una città in mano al nemico. 
Forte della sua posizione geografica e fortificata sembrava imprendibile e dava agli occupanti un insano 
senso di invulnerabilità. 
 
La Bibbia non ci descrive nel dettaglio l’assedio e la presa di Gerusalemme e descrive sinteticamente 
l’impresa: ‘Ma Davide prese la fortezza di Sion’ 
 

Da quel giorno Gebus diventa Gerusalemme la città di Dio. In Ebrei 7:2 si spiega che la seconda parte del 
nome ‘salem’ significa pace e Salem è il nome più antico della città (Genesi 14:18 Salmo 76:2)  
Gerusalemme era la città di Melkisedek – re misterioso - e figura del Messia.   
Probabilmente il suo nome significa ‘città della pace o della duplice pace. 



 
         Gerusalemme nelle Scritture: 

La città del Signore  Isaia 60:14 

La Sion del Santo d’Israele  Isaia 60:14 

La città del gran re Salmo 48:2 – Matteo 5:35 

Città della giustizia Isaia 1:26 

Città fedele Isaia 1:26 

Sion Isaia 33:20 - Salmo 36:35 – 87:2  

Città santa Isaia 52:1- Matteo 4:5 

 
A Gerusalemme c’è il monte Moria luogo dove Abramo fu invitato ad offrire Isacco – Genesi 22:2 
Nello stesso luogo, dove era l’aia di Ornan il Gebuseo, il Signore apparve a Davide– 1 Cronache 21:18 
Sullo stesso monte venne eretto il Tempio di Salomone e il secondo tempio  
 
A volte anche nel nostro cuore resistono le ultime fortezza del nemico.  
Come Davide, il nostro re Gesù, vuole fare sue le ultime roccaforti avversarie e stabilirvi la sua presenza. 
 

Davide diventa potente 
11 Chiram, re di Tiro, inviò a Davide dei messaggeri, del legname di cedro, dei falegnami e dei muratori, i quali 
costruirono un palazzo a Davide.12 Allora Davide riconobbe che il SIGNORE lo stabiliva saldamente come re d'Israele e 
rendeva grande il suo regno per amore del suo popolo Israele.13 Dopo il suo arrivo da Ebron, Davide si prese ancora 
delle concubine e delle mogli di Gerusalemme, e gli nacquero altri figli e altre figlie.14 Questi sono i nomi dei figli che gli 
nacquero a Gerusalemme: Sammua, Sobab, Natan, Salomone,15 Ibar, Elisua, Nefeg, Iafia,16 Elisama, Eliada, Elifelet. 
17 Quando i Filistei udirono che Davide era stato unto re d'Israele, salirono tutti a cercarlo. Davide lo seppe e scese alla 
fortezza. 18 I Filistei giunsero e si sparsero nella valle dei Refaim.19 Allora Davide consultò il SIGNORE, e disse: «Devo 
salire contro i Filistei? Me li darai nelle mani?» Il SIGNORE rispose a Davide: «Sali; perché certamente ti darò i Filistei 
nelle mani».20 Davide dunque si recò a Baal-Perasim, dove li sconfisse ed esclamò: «Il SIGNORE ha disperso i miei 
nemici davanti a me come si disperde l'acqua». Perciò chiamò quel luogo Baal-Perasim. 21 I Filistei lasciarono là i loro 
idoli, e Davide e la sua gente li portarono via. 22 I Filistei salirono poi di nuovo e si sparsero nella valle di Refaim. 23 
Davide consultò il SIGNORE il quale gli disse: «Non salire; gira alle loro spalle e giungerai su di loro di fronte ai 
Gelsi.2Samuele 5:24 Quando udrai un rumore di passi tra le vette dei gelsi, lanciati subito all'attacco, perché allora il 
SIGNORE marcerà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei Filistei».25 Davide fece così come il SIGNORE gli aveva 
comandato e sconfisse i Filistei da Gheba fino a Ghezer. 
 

 
L’attacco nel momento della soddisfazione personale. Quando la chiesa trionfa il nemico attacca 
Al nemico dà fastidio l’unzione… Ma Davide non teme nessuno. Egli confida nella guida di Dio e rimette gli 
ordini del suo esercito nelle mani del Signore. Correva incontro a Golia – scese incontro ai Filistei 
MA un esercito invisibile accompagnava Israele e lo rendeva vittorioso: ‘Il signore marcerà davanti a te …’ 
 

La vittoria in 2 mosse: 
 
1) Consultare il Signore era il segreto della sua sicurezza …  
Il primo pensiero di Davide di fronte alla prova era “Signore che devo fare ?” 
anche per le situazioni già superate , anche nelle battaglie già affrontate 
Davide non si sentiva mai troppo sicuro   
 
2) Aspettare il segnale “Quando udrai un rumore di passi”  
Un rumore di passi. Un segnale originale per significare che era il momento giusto per agire 
Un suono inquietante le paure dei bambini – il respiro del babbo mentre russava) 
Un suono rassicurante  (non siamo soli)  
Un segnale  Come la fiaccola nelle brocche dei 300 di Gedeone 
Per vincere le battaglie è importante non avere fretta e saper aspettare il momento giusto 
Grandi strateghi della storia hanno ottenuto le loro vittorie aspettando il momento giusto 
 
Quinto Fabio Massimo il temporeggiatore - Evitando lo scontro diretto con le truppe di Annibale, mise in 
opera una tattica di logoramento del nemico che gli valse, da parte del senato, l'appellativo sprezzante di 
Temporeggiatore.In epoche più moderne il generale russo Kutuzov riuscì a sconfiggere Napoleone con la 
stessa tattica di non buttarsi nella battaglia – erano di gran lunga inferiori – ma di aspettare il momento 
giusto. 
 
I Filistei che scendono e si schierano in battaglia contro di noi sono invisibili e potenti: “le forze spirituali della 
malvagità che sono nei luoghi celesti” perché “Il nostro combattimento non è contro carne e sangue” 
Efesini 6 
 
Davide in questa storia è per noi un esempio di come il Signore può renderci vittoriosi. 
2Corinzi 2:14 Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande 
dappertutto il profumo della sua conoscenza. 

 
Valerio Mungai 


