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Vv. 45-48 Davide non ha paura, perché sa che Dio è al suo fianco e lo aiuterà in questa sfida. 
È consapevole che di Dio ci si può fidare perché ci vuole bene e non ci abbandona nei momenti più difficili. 
Ti fidi di Dio? Che cosa o chi ti aiuta a capire che Dio è al tuo fianco, soprattutto nelle difficoltà?

V. 49 «cacciò la mano nella sacca»: Davide aveva raccolto dal fiume cinque ciottoli per affrontare
Golia. Anche questo ci sorprende! Ci aspetteremmo infatti che Davide prenda le armi più potenti 
per combattere il gigante. Invece il ragazzo prende un ciottolo che aveva messo nella sacca 
e con la sua fionda lo lancia contro Golia: Davide ha vinto! È riuscito a sconfiggere Golia!
Quali sono i tuoi cinque ciottoli con cui affronti le sfide della vita?

V. 42 «ne ebbe disprezzo»: Golia si meraviglia quando vede avvicinarsi Davide. Di certo non si
aspettava di essere sfidato da un ragazzino, né che questo avrebbe potuto sconfiggerlo, e invece…

V. 41 «il Filisteo»: Golia viene descritto nei versetti precedenti (vv. 4-7) come una figura
imponente, gigante. Golia minaccia l’esercito di Saul e chiede agli israeliti di scegliere un uomo 
per combattere, ma nessuno osa sfidarlo, perché tutti hanno paura. 
A tutti capita di avere paura e a volte questo ci blocca e ci impedisce di fare qualcosa.
Tu di cosa hai paura?

1Sam 17,40-,42.49
Come i ragazzi raccolti da André, 

anche noi vogliamo conoscere 

la storia di Davide e Golia.

Siamo al tempo del re Saul, gli israeliti

stanno combattendo contro i filistei, 

un popolo che abitava nella terra 

di Canaan. Davide è semplicemente 

un ragazzo che si reca

all’accampamento per portare 

da mangiare ai suoi fratelli 

che combattevano nell’esercito. 

Golia è un gigante filisteo che minaccia

gli israeliti. Davide decide allora 

di affrontarlo perché, se fosse riuscito

a sconfiggerlo, Saul lo avrebbe

ricolmato di ricchezze.

Davide e Golia (1597-1598),
Caravaggio,

Museo del Prado, Madrid

40Poi prese in mano il suo bastone, si scelse
cinque ciottoli lisci dal torrente e li pose 
nella sua sacca da pastore, nella bisaccia;
prese ancora in mano la fionda e si avvicinò
al Filisteo. 41Il Filisteo avanzava passo passo,
avvicinandosi a Davide, mentre il suo scudiero
lo precedeva. 42Il Filisteo scrutava Davide 
e, quando lo vide bene, ne ebbe disprezzo,
perché era un ragazzo, fulvo di capelli 
e di bell’aspetto. 49Davide cacciò la mano
nella sacca, ne trasse una pietra, la lanciò 
con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. 
La pietra s’infisse nella fronte di lui 
che cadde con la faccia a terra.


