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La sfida del gigante  
 

Certamente l’episodio più famoso della vita di Davide è la sua vittoria sul Golia, il gigante filisteo 
 

La sfida del nemico 
1Samuele 17:1 I Filistei raccolsero i loro eserciti per combattere e si radunarono a Soco, che appartiene a 
Giuda, e si accamparono tra Soco e Azeca, a Efes-Dammim. :2 Saul e gli uomini d'Israele si radunarono 
anch'essi, si accamparono nella valle dei terebinti e si schierarono in battaglia contro i Filistei. 3 I Filistei 
stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra; in mezzo a loro c'era la valle. 4 
Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Goliat, di Gat, alto sei cubiti e un palmo.5 Aveva in 
testa un elmo di bronzo, indossava una corazza a squame che pesava cinquemila sicli di bronzo, 6 portava 
delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle.7 L'asta della sua lancia era robusta come 
un subbio di tessitore, la punta della lancia pesava seicento sicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo 
precedeva.8 Egli dunque si fermò e, rivolto alle schiere d'Israele, gridò: «Perché uscite a schierarvi in 
battaglia? Non sono io il Filisteo e voi dei servi di Saul? Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. 9 Se 
egli potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi; ma se io sarò vincitore e l'ucciderò, voi sarete 
nostri sudditi e ci servirete».10 Il Filisteo aggiunse: «Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere 
d'Israele: Datemi un uomo e ci batteremo!» 
 
Israele era accampato nella ‘Valle di Elah’ ovvero la ‘valle dei terebinti (1 Re 10:27) 
 
I Filistei popolo del mare 
Secondo la Bibbia i Filistei sono i popoli del mare che arrivano da Creta. Amos 9:7 Giudici 13:1- 14:4 
I Filistei furono una popolazione molto antica di origine indoeuropea che si stanziò tra il 1200 e l'800 a.C. nell'attuale 
Palestina (Filastinia); L'origine dei Filistei è un problema molto dibattuto dagli studiosi. Sembra che fossero uno 
dei Popoli del Mare citati spesso dagli antichi Egizi, originari probabilmente dell'isola di Creta, o forse Creta era a sua 
volta una tappa intermedia dell'itinerario che li condusse in Medio Oriente (la Bibbia stessa indica esplicitamente Creta 
come patria d'origine dei Filistei, usando l'espressione "Cretei e Peletei" per definire i mercenari Filistei al servizio di 
Davide. I Filistei rappresentavano non solo un nemico politico per Israele ma anche un nemico spirituale. 
La religione dei Filistei. Il loro dio era Dagon (padre di Baal) Giudici 16:23, 1 Samuele 5:1-7 
Praticavano le arti occulte Isaia 2:6 
L’oracolo di Baal Zebul di Ekron era ben conosciuto e insidioso ai tempi dei re 2 Re 1:2 
 

Golia era un discendente della stirpe dei giganti in via di estinzione 
Giganti erano una razza comune in Canaan  
Il gigantismo non dovrebbe sorprendere , basti pensare a certe specie di animali (tartarughe, calamari ecc) 
Esistono riferimenti storici comuni a diverse civiltà che parlano della presenza di una specie umana fuori 
‘misura’. La Bibbia parla diffusamente dell’esistenza di questa razza estinta: 
 

Nephilim                        in Genesi 6:4 per la prima volta si parla di giganti Genesi 14:5-7    
Anakim    Deuteronomio 9:1-3  , Giosuè  14:15  e 15:13 
Refaim    (OG re di Basan – l’ultimo della sua stirpe Deuteronomio 3:11)  
Emin    significa ‘terrore’ (in Moab) Deuteronomio 2:10-11 
Zuzim o Zanzummin  (Ammon) Deuteronomio 2:20-21 
 

Furono motivo di sconfitta e giudizio per quelli che erano usciti dall’Egitto  
Numeri 13:33 e v’abbiam visto i giganti,(Nephilim)  figliuoli di Anak, della razza de’ giganti … Numeri 13:22 
Gli israeliti non entrarono nella terra promessa per paura dei giganti e delle loro città fortificate 
 
La vera fede sa che Dio ha promesso di combattere per noi 

Deuteronomio 9:1 Ascolta, Israele! Oggi tu stai per passare il Giordano per andare a impadronirti di nazioni più grandi e 
più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo, 2 di un popolo grande e alto di statura, de’ figliuoli degli Anakim 
che tu conosci, e dei quali hai sentito dire: "Chi mai può stare a fronte de’ figliuoli di Anak?" 3 Sappi dunque oggi che 
l’Eterno, il tuo Dio, è quegli che marcerà alla tua testa, come un fuoco divorante; ei li distruggerà e li abbatterà davanti a 
te; tu li scaccerai e li farai perire in un attimo, come l’Eterno ti ha detto. 
 
Quando il Signore ci salva ci libera ma qualcosa scampa … 
Giosuè 11:21 In quel medesimo tempo, Giosuè si mise in marcia e sterminò gli Anakiti della contrada montuosa, di 
Hebron, di Debir, di Anab, di tutta la contrada montuosa di Giuda e di tutta la contrada montuosa d’Israele; Giosuè l i votò 
allo sterminio con le loro città. 22 Non rimasero più Anakiti nel paese de’ figliuoli d’Israele; non ne restarono che alcuni in 
Gaza, in Gath e in Asdod. 
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Ma gli ultimi dello loro stirpe perirono per mano di Davide e dei suoi guerrieri 2 Samuele 21:15-22 
Anche un presunto gigante egiziano  1 Cronache 11:23 
 

molte persone ricevono l’Evangelo e poi tornano indietro perché hanno paura dei giganti… 
molti ricevono liberazioni da Dio e tornano indietro per la paura dei giganti… 
pensano: dovrò affrontare i miei parenti  dovrò affrontare i miei vecchi amici  dovrò affrontare le mie abitudini 
peccaminose …ma “senza fede non è possibile piacere a Dio…”  “se non avete fede non potrete 
sussistere…” 
 

La paura di Saul 
1Samuele 17:11 Quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed 
ebbero gran paura.12 Or Davide era figlio di quell'uomo efrateo di Betlemme di Giuda, che si chiamava Isai. 
Questi aveva otto figli e al tempo di Saul era vecchio, molto avanti negli anni.13 I tre figli maggiori d'Isai 
erano andati alla guerra con Saul; essi si chiamavano: Eliab, il primogenito, Abinadab il secondo e Sammà il 
terzo.14 Davide era il più giovane; quando i tre maggiori ebbero seguito Saul, 15 Davide partì da Saul e 
tornò a Betlemme a pascolare le pecore di suo padre. 16 Intanto il Filisteo si faceva avanti mattina e sera; si 
presentò così per quaranta giorni. 

 
Saul è l’uomo che non ha il senso delle cose di Dio, l’uomo che ha perso l’unzione e vede solo un nemico 
più forte di lui, davanti a lui, Saul vive prigioniero della paura e Davide non era più con lui … 
 
Golia è il simbolo del male che ci sfida tutti i giorni  “si faceva avanti la mattina e la sera”  Per 40 giorni  
Golia era più forte di ogni singolo Israelita Davide come il peccato è più forte di noi … 
Ogni giorno in qualche maniera il peccato tornerà a sfidarti …  
Ogni giorno in qualche maniera il male cercherà di spaventarti… 
Ogni giorno in qualche maniera il male cercherà di sfiduciarti… 
Gesù non ti ha riscattato per farti assomigliare all’esercito impaurito di Israele  … Paralizzati dalla paura … 
Né al suo re pauroso  Siamo chiamati ad assomigliare a Davide “il vincitore” 
2 Corinzi 2:14 Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo, 

 
Davide sulla linea di battaglia 
1Samuele 17:17 Un giorno Isai disse a Davide, suo figlio: «Prendi per i tuoi fratelli quest'efa di grano 
arrostito e questi dieci pani, e portali presto ai tuoi fratelli nell'accampamento. 18 Porta anche questi dieci 
formaggi al comandante del loro migliaio; vedi se i tuoi fratelli stanno bene e riportami un segno da parte 
loro.19 Saul ed essi, con tutti gli uomini d'Israele, stanno nella valle dei terebinti a combattere contro i 
Filistei».20 L'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un guardiano, prese il suo carico e 
partì come Isai gli aveva ordinato; appena giunse al parco dei carri, l'esercito usciva per schierarsi in 
battaglia e alzava il grido di guerra. 21 Israeliti e Filistei si erano schierati: un esercito di fronte all'altro.22 
Davide lasciò al guardiano dei bagagli le cose che portava, e corse alla linea di battaglia; appena la 
raggiunse chiese ai suoi fratelli come stavano.  
 
Era andato per portare le caciotte al capitano dei fratelli (umili servizi che precedono la gloria) 
Ma Dio ne fece l’eroe della giornata 

 

Come Davide vedeva Golia 
23 Mentr'egli parlava con loro, ecco uscire dalle file dei Filistei quel campione, quel Filisteo di Gat, di nome 
Goliat, ripetendo le solite parole; e Davide le udì. 24 Tutti gli uomini d'Israele, alla vista di quell'uomo, 
fuggirono davanti a lui, presi da gran paura. 25 Gli uomini d'Israele dicevano: «Avete visto quell'uomo che 
avanza? Egli avanza per coprire di vergogna Israele. Se qualcuno lo uccide, il re lo farà molto ricco, gli darà 
sua figlia ed esenterà la casa del padre di lui da ogni obbligo in Israele».26 Davide, rivolgendosi a quelli che 
gli erano vicini, disse: «Che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a 
Israele? Chi è questo Filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere del Dio vivente?» 27 La gente 
gli rispose con le stesse parole di prima, dicendo: «Si farà questo e questo a colui che lo ucciderà». 28 Eliab, 
suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse: 
«Perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la 
malignità del tuo cuore; tu sei sceso qua per vedere la battaglia».29 Davide rispose: «Che ho fatto ora? Non 
era che una semplice domanda!» 30 Poi, allontanandosi da lui, si rivolse a un altro, facendo la stessa 
domanda; e la gente gli diede la stessa risposta di prima. 
 
La vera fede è essere convinti come lo era Davide che Dio è più forte  

Giosuè e Caleb avevano visto anche loro i giganti … ma credevano che il Signore fosse più grande di loro. 
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