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La Prima Lettura tratta dal Primo Libro di Samuele, cap. 18°e 19°, ci 

mostra l’inizio della fine del rapporto tra il Re Saul, ormai ripudiato da Dio, 

e Davide, nuovo Re per Dio, anche se per ora non ha il potere, però già è 

Re. 
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Dopo la battaglia contro il gigante Golia, adesso Davide riceve questo 

canto, queste grida di gioia, di sistri, dove acclamando dicono le donne: 

“Saul i suoi mille e Davide i suoi diecimila” 

Qui si scatena la gelosia e l’invidia del Re Saul: 

“Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole” 

Ma quelle parole non erano cattive, erano vere, era evidente davanti a 

tutti che Davide riusciva molto meglio rispetto a Saul, del resto Davide 

aveva la Benedizione di Dio, Saul l’aveva persa.  

Saul se fosse stato un uomo intelligente, spirituale, avrebbe detto: 

“E’ giusto, io ho perso la Benedizione di Dio, mi sono ribellato a Dio, ho 

disobbedito a Dio, ho commesso il peccato più grave che si possa commettere 

con Dio, cioè il peccato della disobbedienza e della ribellione, quindi il Signore 

mi ha rigettato come Re. Ostinatamente, non ho voluto riconoscere il mio 

peccato e mi sono difeso. La colpa è mia. E’ giusto che Davide abbia i diecimila, 

segno della Benedizione di Dio” 

Invece lui non vuole ancora riconoscersi peccatore, continua 

ostinatamente ad essere convinto delle sue idee e delle sue certezze, e 

quindi vedendo Davide fiorire come una rosa davanti agli occhi di tutto il 

popolo e lui appassire, si scatena con l’invidia e la gelosia. 

L’invidia e la gelosia, si nutrono sempre di sangue, o fisico o 

spirituale. In questo caso entrambi, quindi inizia questa terribile 

persecuzione.  

Perché? 

Perché ha paura che gli porti via il Regno, ma lui il Regno lo ha già perso, 

perché non è più Re, è Re a livello politico, ma non più per Dio, ha perso la 
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Benedizione di Dio, quindi di fatto questo Regno gli sarà strappato, lo ha 

già perso, ma lui attaccato al Regno, ha paura che glielo porti via Davide, 

ma Davide non porta via niente a nessuno, è Dio che glielo porta via. 

E’ Dio che glielo darà a Davide. 

Dobbiamo sempre stare attenti ai confronti. Le persone che fanno i 

confronti sono come Saul, siccome non hanno una pienezza di rapporto 

col Signore, allora si mettono a giudicare gli altri che ce l’hanno, invece di 

porre l’attenzione su di sé e domandarsi il perché non la possiedono. Il 

problema non sono gli altri, ma è il mio rapporto con Dio, non gli altri. 

Come mai il mio rapporto con Dio è così fallimentare? 

Questa è la domanda che dovrebbero porsi coloro che fanno i confronti e 

stanno lì a sbavare dietro le persone che invece dimostrano più 

devozione, più pietà cristiana, più amore per il Signore, più vita morale, più 

capacità. 

Il problema è tuo non loro. E’ inutile che fai il confronto con loro, tu devi 

guardare la tua anima e domandarti: 

“Ma io dove sono rispetto a loro?” 

Arriva Gionata, un grande amico di Davide. E’ la storia di due uomini che 

sono veri amici e che possono essere per noi un vero esempio. Gionata il 

primogenito di Saul, per successione è anche il primo Re di Israele, doveva 

diventare Re. Gionata si lega profondamente a Davide, il termine legare 

vuol dire “tessere”, Gionata e Davide diventano un unico tessuto, si 

stringono in un’amicizia bellissima. Gionata vede in Davide una persona 

molto simile a lui, molto affine. Non è assolutamente vero che gli opposti 

si attraggono, gli opposti si respingono. Le vere amicizie nascono su un 

terreno comune. 
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Lui si riconosce simile a Davide dentro a un parallelismo molto forte, tra le 

vicende vissute da Davide e quelle vissute da lui stesso.  

Li vediamo agire, per esempio, nello stesso modo quando Davide affronta 

Golia, e Gionata affronta i filistei, entrambi nutrono gelosia per il popolo, 

sono gelosi del loro popolo e non possono tollerare l’arroganza di questi 

nemici che loro definiscono con disprezzo come “incirconcisi”, cioè pagani. 

Qual’è il terreno comune tra Gionata e Davide? 

E’ la fede in Dio e il coraggio di agire nel suo nome, da qui nasce la 

loro amicizia.  

Gionata mostra in più occasioni questo coraggio, nel periodo della guerra 

tra Saul e i filistei, mentre Saul si nasconde dai nemici per paura, Gionata 

sconfigge mille filistei e conferisce onore a suo padre. Gionata è Caino al 

contrario, Caino chiama suo fratello Abele nel campo, anche Gionata 

chiamerà Davide e lo porterà nel campo, ma per salvarlo, non per 

ucciderlo. Gionata è un sapiente Abele, tratta Davide col massimo 

dell’amore possibile. 

Noi quand'è che scopriamo se chi abbiamo accanto è Caino o se chi abbiamo 

accanto è Gionata? 

Noi lo scopriamo quando siamo nel campo, e molti Gionata si trasformano 

in Caino quando siamo nel campo, è lì che levano la loro mano e rivelano il 

loro vero volto. 

Anche in un’altra occasione, in una battaglia molto aspra, dove gli Israeliti 

erano numericamente inferiori ai filistei, c’erano seicento israeliti contro 

quarantamila filistei, non avevano armi, perché gli israeliti non avevano 

fabbri all’interno di Israele, succede che Saul scappa, perché ha paura. 
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E Gionata cosa fa? 

Gionata da solo, lui e il suo scudiero, con una sola spada, prende e va a 

combattere contro quarantamila filistei. E dice al suo scudiero: 

“Vieni, andiamo verso la guarnigione di questi incirconcisi; forse il 

Signore agirà in nostro favore, poiché nulla può impedire al Signore di 

salvare con molta o con poca gente.” (1 Sam 14) 

Questa è la fede! Questo ragazzo aveva una fede incredibile!  

Lui va, si arrampica con le sue mani, con i suoi piedi, seguito dal suo 

scudiero e i filistei caddero davanti a Gionata. In questa prima disfatta 

caddero davanti a Gionata e il suo scudiero circa 20 uomini, nello spazio 

di un frammento di terra” 

Anche noi dobbiamo chiedere al Signore questa Grazia, di essere Gionata 

per qualcuno, chiediamo al Signore di svilupparci un cuore alla Gionata, 

un cuore così ardimentoso, pieno di amore per il Signore, un cuore capace 

di una vera amicizia come quella di Gionata, che dice che gli era più caro 

dell’amore di donna, certo, perché l’amicizia supera anche quell’amore, la 

vera amicizia, andate a leggere Siracide al cap.6. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

Link audio omelia 

https://t.me/VeritatemfacientesinCaritate/2899 

Seguici anche su Twitter: 

https://twitter.com/veritatem_c/status/1220258071244656640?s=21 

Link del sito dove trovare tutte le omelie: 

https://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/ 
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