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 Davide e l’arca di Dio 

 
Zelo senza conoscenza 
 (1S 6:19-21; 7:1-2) 1Cr 13; Sl 132 
2Samuele 6:1 Davide riunì di nuovo tutti gli uomini scelti d'Israele, in numero di trentamila. 2 Poi si alzò, e con tutto il 
popolo che era con lui partì da Baalè di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio, sulla quale è invocato il Nome, il nome 
del SIGNORE degli eserciti, che siede sopra essa tra i cherubini.3 Misero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la 
portarono via dalla casa di Abinadab, che era sul colle; Uzza e Aio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo 4 con 
l'arca di Dio, e Aio precedeva l'arca.5 Davide e tutta la casa d'Israele sonavano davanti al SIGNORE ogni sorta di 
strumenti di legno di cipresso, e cetre, saltèri, timpani, sistri e cembali.  
 

Al centro del racconto è un oggetto ricco di significato : ‘l’arca di Dio’   
Era una piccola cassa di legno 1,1m * 66 * 66 ricoperta d’oro. Un contenitori di oggetti sacri (Ebrei 9:4) 
Aveva anche un coperchio d’oro chiamato ‘propiziatorio’ sul quale erano scolpiti 2 cherubini   
 

L’arca perduta o l’arca dell’alleanza è divenuta famosa per un film di fanta-archeologia. Ipotesi storiche: 
1) predata dagli Egiziani in occasione della presa di Gerusalemme da parte del faraone Sisac (2 Cronache 
12:9) e in seguito nascosta da qualche parte in Egitto; 
2) predata o distrutta dai Babilonesi  
3) nascosta da Geremia in qualche grotta del Monte Nebo secondo una tradizione ebraica; 
4) nascosta in una camera segreta del tempio e quivi rimasta, teoria sposata dagli ebrei ortodossi; 
5) nascosta in una cavità sotto il Golgota; 
6) portata in Etiopia da un discendente della regina di Seba   e quivi custodita; 
l luoghi più fantasiosi dove si troverebbe oggi l’arca sono: una banca Svizzera, il Vaticano, il Cremlino ecc. 
Eppure la vera arca non sarà mai ritrovata … Geremia 3:16-17  
E’ solo alla fine dei tempi che l’arca perduta riapparirà in cielo come un segno Apocalisse 11:19 
  

Di come l’arca del patto fosse arrivata a casa di Abinadab  è narrato nei capitoli da 4 a 7 del primo libro di 
Samuele. Gli Ebrei consideravano l’arca una specie di arma segreta, un idolo, Israele ricordava l’arca ma 
aveva dimenticato l’Iddio dell’arca. (Non basta essere evangelici e possedere una Bibbia) 
Israele è sconfitto davanti ai Filistei e l’arca viene presa. I poveri Filistei pensavano di farne un trofeo di 
vittoria da esporre nel tempio del loro Dio Dagon ma faranno tristi esperienze.  
 

In 1 Cronache 13:1-4 l’episodio è ampliato dalle parole di Davide, animato da un sacro zelo … senza troppa 
conoscenza Proverbi 19:2, Romani 10:2 
 
Quando Davide pensava all’arca di Dio pensava: 
Al trono della grazia   rappresentava il “trono” di Dio in mezzo al suo popolo… 1 Cronache 3:16  
Al luogo di incontro tra Dio e l’uomo Esodo 25:22; 
Al centro dell’adorazione, il popolo era accampato intorno a lei  Davide adorava Dio davanti l’arca 
Al luogo della copertura dei peccati e del perdono 
A guida, vittoria, benedizione 
L’arca era la gloriosa presenza di Dio in mezzo al suo popolo 
  
Gesù Cristo è la nostra arca…   Dio con noi … “Io sono in mezzo a Voi” .. “Io sono con voi fino alla fine” 
La chiesa è raccolta intorno alla sua presenza … noi ci raccogliamo intorno a Lui 
L’arca era un trono della grazia …    Lui il nostro Re  
L’arca era il luogo di incontro tra l’uomo e Dio …  Lui è il nostro unico mediatore 1 Timoteo 2:5  
L’arca era il luogo dello spargimento del sangue …  Lui è colui che lo ha sparso per noi 
L’arca era garanzia di guida e vittoria …   Lui è la nostra guida e la nostra vittoria  
 
6 Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio per reggerla, perché i buoi la facevano 
inclinare. 7 L'ira del SIGNORE si accese contro Uzza; Dio lo colpì lì per la sua empietà ed egli morì in quel luogo vicino 
all'arca di Dio. 8 Davide si rattristò perché il SIGNORE aveva fatto una breccia nel popolo, colpendo Uzza; quel luogo è 
stato chiamato fino ad oggi Perez-Uzza.9 Davide, in quel giorno, ebbe paura del SIGNORE, e disse: «Come potrebbe 
venire da me l'arca del SIGNORE?»  
 

Nel racconto incontriamo diversi pericolosi gradi di sufficienza o superficialità 
 

1 L’inconsapevole sufficienza di Davide 
1 Cronache 13:4 … si facesse così poiché la cosa sembrava buona agli occhi di tutto il popolo. 

Davide ebbe un buona idea, era sincero,   ma agì in modo superficiale … era religione fai da te … 
Questo passo è una rappresentazione di come fare una cosa buona nel modo sbagliato …  



Pensò in grande … Pensò a un grande evento… con molta gente , molta musica… effetti speciali 
 
Ma era una cosa buona agli occhi del Signore ? La nostra adorazione deve piacere agli uomini o a Dio? 
Davide agisce con zelo sincero ma non si preoccupa di quanto chiaramente stabilito nella parola di Dio 
riguardo il trasporto dell’arca Numeri 4:15  
Davide, frettolosamente, copia il sistema adottato dai sacerdoti pagani dei Filistei e fa trasportare l’arca in un 
carro. 
 

2 La mortale sufficienza di Uzza 
1Cronache 13:10 L'ira del SIGNORE si accese contro Uzza, e il SIGNORE lo colpì per avere steso la mano sull'arca; e 
là Uzza morì davanti a Dio. … 2 Samuele 6:7 Dio lo colpì lì per la sua empietà 

 
Sull’arca c’era scritto:  Attenzione : “Chi tocca muore!”. Se qualcuno tocca i fili dell’alta tensione  lo fa a 
proprio rischio e pericolo … il gesto di Uzza era una forma di sufficiente pazzia. 
La sua famiglia (Abinadab) aveva avuto dentro casa per circa 70 anni quell’oggetto sacro. 
Sicuramente la benedizione di Dio era su in quella casa come sarà in seguito nella famiglia di Obed Edom. 
Uzza è l’uomo che vuole controllare la presenza di Dio (per il Signore è un’empietà !) 
 
Tutto è rovinato quando l’uomo usa i suoi mezzi e allunga presuntuosamente le mani per controllare. Si vedono da tutte 
le parti i danni causati da questa mortale sufficienza dei credenti. Molte famiglie hanno conosciuto la presenza di Dio 
l’hanno ospitata in casa, ma nel tempo troppi Uzza hanno usato questa sufficienza mortale verso l’Iddio Santo … non 
sono morti stecchiti … ma sono morti dentro. Sono rimaste le forme ed è sparita la ‘presenza’. 
Questa sufficienza spirituale si può manifestare nei due estremi di comportamento: 
1 le manipolazioni psicologiche e le tecniche mondane di coinvolgimento (il carro e i metodi dei sacerdoti filistei) 
2 le forme vuote dell’apparenza religiosa e del bigottismo 2 Timoteo 3:5 (pensano che la presenza di Dio sia nelle forme) 
 

Esempi di come Dio giudica questa sufficienza sono anche nel NT 1 Corinzi 11:27, e in Atti 5 (Anania e 
Saffira). Uzza, come altri nella Bibbia resta un severo monito. 
 

3 La casa di Obed Edom 
10 Davide non volle prendere l'arca del SIGNORE presso di sé nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-
Edom a Gat. 11 L'arca del SIGNORE rimase tre mesi in casa di Obed-Edom a Gat, e il SIGNORE benedisse Obed-
Edom e tutta la sua casa. 

 
Davide è spaventato e confuso deve ancora imparare la lezione …  
Obed “servo che onora Dio nel giusto modo” Edom “rosso” “che fa arrossire vergognare” invece non ha 
paura ma accoglie l’arca di Dio in casa sua. Sembra di vederlo svuotare la stanza più bella della sua casa… 
mettere fuori le cose inutili… pulirla e consacrarla … la gente veniva lì a cercare il Signore … a pregare e la 
benedizione che albergava in quella casa era la testimonianza più evidente: lì c’era il Signore. 
Obed Edom riceve la benedizione più grande per un ebreo  1Cro 26:4-5 Figli di Obed-Edom: …  
Dio l'aveva benedetto 1Cronache 26:8  
 

In seguito Obed Edom diventò un ministro di Dio … seguì l’arca a Gerusalemme … fu guardiano delle porte 
del tempio Giovanni 15:5 È la casa un paradiso quando c’è il Signore (es. la casa di Zaccheo e quella del 
carceriere di Filippi)  
 

Una domanda importante 
12 Davide in quel giorno, ebbe paura di Dio, e disse: «Come farò a portare a casa mia l'arca di Dio?» 
Davide comprese gli errori fatti, s ravvede della sua sufficienza e rifà daccapo  tutta la strada ma secondo le 
regole … L’arca fu trasportata a Gerusalemme e lì rimase a lungo prima in una tenda poi nel grande tempio 
di Salomone. 
 

Come farò a portare a casa mia la presenza di Dio? Salmo 24:3 
1 Ravvedimento. Abbandoniamo ogni forma di sufficienza e di formalismo religioso. 
2 Facciamo spazio alla presenza di Dio nella nostra vita e nella nostra casa. 
SIGNORE. 2Samuele 6:15 Così Davide e tutta la casa d'Israele trasportarono su l'arca del SIGNORE con 
gioia e a suon di tromba.  
 

Mical disprezza Davide 
16 Mentre l'arca del SIGNORE entrava nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardò dalla finestra; e 
vedendo il re Davide che saltava e danzava davanti al SIGNORE, lo disprezzò in cuor suo. 20 Come Davide 
tornava per benedire la sua famiglia, Mical, figlia di Saul, gli andò incontro e gli disse: «Bell'onore si è fatto 
oggi il re d'Israele a scoprirsi davanti agli occhi delle serve dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da 
nulla!» 21 Davide rispose a Mical: «L'ho fatto davanti al SIGNORE che mi ha scelto invece di tuo padre e di 
tutta la sua casa per stabilirmi principe d'Israele, del popolo del SIGNORE; sì, davanti al SIGNORE ho fatto 
festa. 22 Anzi mi abbasserò anche più di così e mi renderò umile ai miei occhi; ma da quelle serve di cui 
parli, proprio da loro, sarò onorato!» 23 E Mical, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte. 
 

Mical rovina la festa a Davide …ma il disprezzo produce sterilità… 
L’ho fatto davanti al Signore deve però,essere sempre in armonia con gli insegnamenti della Parola 
 
Valerio Mungai 


