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Come affrontare un gigante 
 

Questo passo della Scrittura è e rimane una grande lezione sulla fede 

 
Davide unica speranza 
1Samuele 17:31 Le parole che Davide aveva dette furono sentite e riportate a Saul, che lo fece venire.32 
Davide disse a Saul: «Nessuno si perda d'animo a motivo di costui! Il tuo servo andrà e si batterà con quel 
Filisteo». 33 Saul disse a Davide: «Tu non puoi andare a batterti con quel Filisteo; poiché tu non sei che un 
ragazzo, ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza».  
 

Il forte contrasto tra le parole di Davide unto del Signore e di Saul che aveva perso l’unzione 
Saul è una figura negativa … l’uomo che non ha più il senso delle cose di Dio 
Dio si era ritirato da Saul … e un cattivo spirito lo turbava… Davide era il suo tranquillante …   
Saul da lì a poco doveva diventare il nemico numero uno di Davide … inconsapevolmente già lo era  
 
Saul scoraggia Davide non ce la farai mai! … lascia perdere… chi te lo fa fare … non ti esporre inutilmente 
 
Saul possedeva la logica e il ‘buon senso’ dell’incredulità 
E’ la stringente logica dell’incredulità che escludendo Dio si appoggia unicamente sul visibile… 
 
Le parole del comandante assiro Rabshake e la fede di Ezechia Isaia 36:1-20  
può senza dubbio condizionare anche i credenti: 
 
Le parole del servo spaventato e la fede di Eliseo 2 Re 6:15 
Il pensiero di Sara Genesi 18:10-14 
 
Davide possedeva la logica della fede   
34 Davide rispose a Saul: «Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e talvolta veniva un leone o un orso 
a portar via una pecora dal gregge. 35 Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda; 
e se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e l'ammazzavo.36 Sì, il tuo servo ha 
ucciso il leone e l'orso; questo incirconciso, Filisteo, sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna 
le schiere del Dio vivente». 37 Davide soggiunse: «Il SIGNORE, che mi liberò dalla zampa del leone e dalla 
zampa dell'orso, mi libererà anche dalla mano di questo Filisteo». Saul disse a Davide: «Va', e il SIGNORE 
sia con te». 
 

L’incredulità dice ‘tu non puoi’… ‘tu non sei’… ‘egli è’… 
 
La fede dice ‘io posso ogni cosa in Colui che mi fortifica’ Filippesi 4:13 
 
La fede dice: “Il Signore che ti ha aiutato ieri ti aiuterà anche oggi e anche domani” Ebrei 13:8 Deut. 7:18-19 
1 Giovanni 5:4 e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede. 
 

L’armatura di Saul 
1Samuele 17:38 Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece mettere 
la corazza. 39 Poi Davide cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non 
aveva ancora provato; allora disse a Saul: «Non posso camminare con questa armatura, non ci sono 
abituato». E se la tolse di dosso.  
 
Era per Davide un’ armatura scomoda … elmo, corazza e spada 
Era un’armatura inutile perché la lancia di Golia poteva trapassare qualsiasi armatura del tempo … 
 
L’armatura di Saul ci parla di qualcosa di apparentemente utile ma che in realtà è pericoloso … 
 
Il peso della falsa sicurezza 
Esistenza (ricchezza, rendite, assicurazioni Prov.18:11) l’elmo di Saul rappresenta il suo modo di ragionare  
Religione e superstizione (immagini, amuleti, oggetti, reliquie, penna unta, coperte benedette ecc) 
 
 
 
 
 



Il peso degli onori umani 
Non era una armatura qualsiasi, era l’armatura del re 
Il pericolo delle lusinghe Proverbi 29:5, 26:28 Sansone cadde nella rete Giudice 16:5 

Fa piacere essere onorati… attenzione agli onori che diventano pesi attenzione alle lusinghe  
Onori sul lavoro che ci appesantiscono l’anima… carriere fatali … 
L’apostolo Paolo aveva le idee chiare a riguardo Galati 1:10 , cfr Daniele 5:16 
 
Il peso della falsa potenza 
La spada di Saul non era adatta a sconfiggere il filisteo. E’ simbolo della forza dell’uomo che non può 
competere con le potenze delle tenebre… 2 Corinzi 10:37 
 
All’armatura di Saul Davide preferiva quella di Dio … Efesini 6:10-13 
“E se la tolse di dosso…”  un gesto di fede che rese vittorioso Davide 
Non possiamo affrontare la sfida delle tenebre se prima non ci togliamo di dosso il peso inutile Ebrei 12:1  

 
Come affrontare il gigante 
 

1 Andando al torrente   
40 Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente cinque pietre ben lisce, le pose nella sacchetta da 
pastore, che gli serviva da bisaccia, e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo. 
Davide prima di affrontare il gigante si reca al torrente  
La Bibbia parla del torrente di Dio … scaturiva dalla soglia della casa dell’Eterno Ezechiele 47:1-5 
Nella presenza di Dio inchinati in preghiera – come le mani di Davide affondarono nell’acqua del torrente lì 
riceviamo le armi delle nostre vittorie  - quella pietra liscia la trovi solo nel torrente di Dio 
 

2 Nel nome del Signore 
1Samuele 17:41 Intanto avanzava anche il Filisteo, avvicinandosi sempre più a Davide, mentre il suo 
scudiero lo precedeva. 42 Quando il Filisteo vide Davide, lo disprezzò, perché egli non era che un ragazzo, 
biondo e di bell'aspetto.43 Il Filisteo disse a Davide: «Sono forse un cane, ché tu vieni contro di me con il 
bastone?» E maledisse Davide in nome dei suoi dèi; 44 poi il Filisteo disse a Davide: «Vieni qua, e darò la 
tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi». 45 Allora Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni 
verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto; ma io vengo verso di te nel nome del SIGNORE 
degli eserciti, del Dio delle schiere d'Israele che tu hai insultate.  
 
Atti 3:6 “nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina !” Pietro 
Atti 16:18 “io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei” Paolo 
Col. 3:17 “E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signor Gesù…” 
 
Nel nome del Signore c’è potenza quando il suo nome è pronunciato da uomini secondo il suo cuore. 
 

3 Dichiarando la vittoria per fede 
46 Oggi il SIGNORE ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò; ti taglierò la testa, e darò oggi stesso i cadaveri 
dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra; così tutta la terra riconoscerà 
che c'è un Dio in Israele, 47 e tutta questa moltitudine riconoscerà che il SIGNORE non ha bisogno di spada 
né di lancia per salvare; poiché l'esito della battaglia dipende dal SIGNORE ed egli vi darà nelle nostre 
mani».  
 
Davide dimostrava di conoscere quanto Gesù avrebbe insegnato mille anni dopo Marco 11:24 
La vera fede crede nelle risposte di Dio prima che queste siano manifestate Giovanni 11:41-43 
 
48 Appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di 
battaglia contro il Filisteo; 49 mise la mano nella sacchetta, prese una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il 
Filisteo in fronte; la pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. 50 Così Davide, con 
una fionda e una pietra, vinse il Filisteo; lo colpì e lo uccise, senza avere spada in mano. 51 Poi Davide 
corse, si gettò sul Filisteo, gli prese la spada e, sguainatala, lo uccise e gli tagliò la testa. I Filistei, vedendo 
che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga.  
 
La scena non dura che pochi secondi … 
 
Davide vince il gigante corazzato con un sasso e una fionda  
Tutta la spaventevole apparenza di Golia svanisce davanti a un giovane mosso investito dallo Spirito Santo  
Così è di tutte le nostre paure quando decidiamo di affrontarle per fede. 
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