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Mefiboset 
 
Le vittorie di Davide 
2Samuele 8:1 Dopo queste cose, Davide sconfisse i Filistei, li umiliò e tolse loro la supremazia che avevano. 2 Sconfisse 
pure i Moabiti: e, fattili stendere per terra, li misurò con una corda; ne misurò due corde per metterli a morte e una corda 
intera per lasciarli in vita. I Moabiti divennero sudditi e tributari di Davide. 3 Davide sconfisse anche Adadezer, figlio di 
Reob, re di Soba, mentre andava a ristabilire il suo dominio sul fiume Eufrate. 4 Davide gli prese millesettecento cavalieri 
e ventimila fanti; tagliò i garretti a tutti i cavalli da tiro, ma risparmiò dei cavalli per cento carri. 5 Quando i Siri di Damasco 
vennero per soccorrere Adadezer, re di Soba, Davide ne uccise ventiduemila. 6 Poi Davide mise delle guarnigioni nella 
Siria di Damasco e i Siri divennero sudditi e tributari di Davide. Il SIGNORE rendeva Davide vittorioso dovunque egli 
andava. 7 Davide tolse ai servi di Adadezer i loro scudi d'oro e li portò a Gerusalemme.8 Il re Davide prese anche una 
gran quantità di rame a Betà e a Berotai, città di Adadezer. 9 Quando Toi, re di Camat, udì che Davide aveva sconfitto 
tutto l'esercito di Adadezer, 10 mandò al re Davide Ioram, suo figlio, per salutarlo e per congratularsi con lui perché 
aveva affrontato Adadezer e lo aveva sconfitto (Adadezer era sempre in guerra con Toi); Ioram portò con sé dei vasi 
d'argento, dei vasi d'oro e dei vasi di rame. 11 Il re Davide consacrò anche quelli al SIGNORE, come aveva già 
consacrato l'argento e l'oro tolto alle nazioni che aveva soggiogate:12 ai Siri, ai Moabiti, agli Ammoniti, ai Filistei, agli 
Amalechiti; e come aveva fatto del bottino di Adadezer, figlio di Reob, re di Soba. 13 Al ritorno dalla sua vittoria sui Siri, 
Davide si acquistò ancora fama sconfiggendo nella valle del Sale diciottomila Idumei.14 Pose delle guarnigioni in 
Idumea; ne mise per tutta l'Idumea e tutti gli Edomiti divennero sudditi di Davide e il SIGNORE rendeva Davide vittorioso 
dovunque egli andava.  
 

Davide era un guerriero e durante le sue guerre sparse molto sangue.   Cronache 22:8  
Ci si è chiesto il perché della durezza del trattamento riservato all’esercito dei Moabiti (2 su tre furono 
giustiziati sul campo) in fondo sua nonna Ruth era una Moabita (Ruth 1:22) e in parte da un punto di vista 
prettamente umano Davide era discendente di Moab; una antica tradizione rabbinica fa risalire questa 
durezza al comportamento dei Moabiti stessi  nei confronti della famiglia di Davide che essi avrebbero 
sterminato tradendo la sua fiducia  1 Samuele 22:3 , ma è solo una tradizione senza chiari riscontri biblici. 
 
I nemici di Davide 
Oltre ai Filistei Davide si dovette confrontare con gli altri popoli che attorniavano Israele … 
 
I Moabiti. Abitavano di fronte a Israele sull’altra sponda del Mar Morto. Le loro origini sono narrate nella 
Genesi e risalgono al patriarca Lot – Genesi 19:37.  
I Maobiti erano idolatri e il loro dio si chiamava Chemosh. 2 Re 23:13 
Durante l’Esodo Balc re di Moab cercò di fare maledire Israele dal mago-veggente Baalam (Numeri 22 e 23) 
il quale invece fu costretto a benedirli – Deuteronomio  23:5 – Baalam consigliò Balac di sviare Israele 
Apocalisse 2:14 
Proprio da Maob venne invece Ruth la nonna di Davide e una delle 3 donne citate nella genealogia di Gesù -  
Matteo 1:5 
 
15 Davide regnò su tutto Israele, amministrando il diritto e la giustizia a tutto il suo popolo.16 Ioab, figlio di Seruia, 
comandava l'esercito; Giosafat, figlio di Ailud, era cancelliere;17 Sadoc, figlio di Achitub, e Achimelec, figlio di Abiatar, 
erano sacerdoti; Seraia era segretario; 18 Benaia, figlio di Ieoiada, era capo dei Cheretei e dei Peletei, e i figli di Davide 
erano ministri. 
 

Davide regnava con giustizia ‘facendo valere il diritto’ 1 Cronache 18:14 
Una caratteristica del regno di Davide era la giustizia 
Una caratteristica del regno di Dio è la giustizia Matteo 6:33, Romani 14:17 
 
 

Davide innalza Mefiboset 
2Samuele 9:1 Davide disse: «C'è ancora qualcuno della casa di Saul, al quale possa fare del bene per amore di 
Gionatan?» 2 C'era un servo della casa di Saul, di nome Siba, che fu fatto venire da Davide. Il re gli chiese: «Sei tu 
Siba?» Egli rispose: «Servo tuo». 3 Il re gli disse: «C'è ancora qualcuno della casa di Saul al quale io possa far del bene 
per amore di Dio?» Siba rispose al re: «C'è ancora un figlio di Gionatan, storpio dei piedi».4 Il re gli disse: «Dov'è?» Siba 
rispose al re: «È a Lodebar in casa di Machir, figlio di Ammiel». 5 Allora il re lo mandò a prendere in casa di Machir, figlio 
di Ammiel, a Lodebar. 6 E Mefiboset, figlio di Gionatan, figlio di Saul, andò da Davide, si gettò con la faccia a terra e si 
prostrò davanti a lui. Davide disse: «Mefiboset!» Egli rispose: «Ecco il tuo servo!» 9:7 Davide gli disse: «Non temere, 
perché io non mancherò di trattarti con bontà per amore di Gionatan tuo padre, ti restituirò tutte le terre di Saul tuo nonno 
e tu mangerai sempre alla mia mensa».8 Mefiboset s'inchinò profondamente e disse: «Che cos'è il tuo servo, perché tu ti 
degni di guardare un cane morto come sono io?» 9 Allora il re chiamò Siba, servo di Saul e gli disse: «Tutto quello che 
apparteneva a Saul e a tutta la sua casa io lo do al figlio del tuo signore.10 Tu dunque, con i tuoi figli e con i tuoi servi , 
coltiverai per lui le terre e gli porterai il raccolto, perché il figlio del tuo signore abbia pane da mangiare; Mefiboset, figlio 
del tuo signore, mangerà sempre alla mia mensa». Siba aveva quindici figli e venti servi.                                                                                                             
le 9:11 Siba disse al re: «Il tuo servo farà tutto quello che il re mio signore ordina al suo servo». Mefiboset mangiò alla 



mensa di Davide come uno dei figli del re. 12 Mefiboset aveva un figlioletto chiamato Mica; tutti quelli che stavano in 
casa di Siba erano servi di Mefiboset. 13 Mefiboset abitava a Gerusalemme perché mangiava sempre alla mensa del re. 
Era zoppo da entrambi i piedi. 
 
Mefiboset era il figlio di Gionatan rimasto zoppo a causa di una caduta avvenuta durante la precipitosa fuga 2 Samuele 4 

Mefiboset aveva un nome altisonante: “sterminatore di idoli” ma abitava nascosto in una piccola località Lodebar  - 
“senza pascolo”  in casa di Machir - “venduto” (un mercenario?) 

 
Gesù e Davide 
 
Era zoppo 
Mefiboset è la figura del peccatore caduto e azzoppato nei suoi peccati . 
Caduta e peccato sono sinonimi nella Scrittura Giuda 24, Matteo 26:41 
E’ la figura di tutti gli uomini perché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio 
Azzoppato non poteva camminare da solo come tutti i peccatori sono inabili nello spirito.  
 
Aveva paura di Davide 
Il peccatore ha paura del giudizio di Dio e viveva in un luogo desolato – senza pascolo- senza pastore. 
 
Il re lo mandò a prendere 
Davide mantenne la promessa fatta a Gionatan … come Dio mantiene sempre le sue promesse. 
 
Il re lo riabilitò e gli fece grazia 
1 Samuele 2:6-8 
1 Giovanni: -3:1 
 
Il re lo invita alla sua mensa per sempre (come un figlio del re) 
Lu 14:12-14 
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