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LUNEDÌ III SETTIMANA T.O. 

 
 

 
2Sam 5,1-7.10 
 
In quei giorni, 1vennero tutte le tribù d'Israele da Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo tue ossa e 
tua carne. 2Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha 
detto: “Tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo d'Israele”». 3Vennero dunque tutti gli anziani 
d'Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi unsero 
Davide re d'Israele.  
4Davide aveva trent'anni quando fu fatto re e regnò quarant'anni. 5A Ebron regnò su Giuda sette anni e sei 
mesi e a Gerusalemme regnò trentatré anni su tutto Israele e su Giuda. 6Il re e i suoi uomini andarono a 
Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano in quella regione. Costoro dissero a Davide: «Tu qui non 
entrerai: i ciechi e gli zoppi ti respingeranno», per dire: «Davide non potrà entrare qui». 7Ma Davide 
espugnò la rocca di Sion, cioè la Città di Davide.  
 10Davide andava sempre più crescendo in potenza e il Signore, Dio degli eserciti, era con lui.  
 

In questo brano si narra sia la consacrazione di Davide come re di Israele, sia la conquista di 

Gerusalemme. Il popolo, alla morte di Saul, riconosce in Davide l’eletto del Signore, colui che sarà il 

pastore e guida d’Israele, e subito lo consacra re: «vennero tutte le tribù d'Israele 

da Davide a Ebron, e gli dissero: “Ecco noi siamo tue ossa e tua 

carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e 

riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: - Tu pascerai il mio 

popolo Israele, tu sarai capo d'Israele”» (2Sam 5,1-2). Anche in questo 

episodio viene alla luce la statura morale di Davide quale uomo di Dio: un re che non è dominato 

dall’ambizione, come lo era stato Saul e che non si compiace del consenso degli uomini, perché non 

è questo che lo fa sentire al sicuro. Egli, invece, confida solo in Dio e vuole iniziare il suo ministero 

con il consenso divino. Infatti, nell’atto di assumere il potere, dinanzi al consenso unanime del 

popolo d’Israele, compie un gesto di grande significato religioso: egli stipula un’alleanza con gli 

anziani d’Israele davanti al Signore: «Vennero dunque tutti gli anziani d'Israele 

dal re a Ebron, il re Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron 

davanti al Signore ed essi unsero Davide re d'Israele» (2Sam 5,3). 

C’è ancora un’altra caratteristica della personalità di Davide che viene sottolineata dal testo: 

egli non solo rimane indifferente dinanzi alle lodi e al consenso umano, ma rimane sereno e padrone 

di sé anche dinanzi alla minaccia dei Gebusei, i quali volevano impedire la dimora dell’Arca in 

Gerusalemme: «Il re e i suoi uomini andarono a Gerusalemme contro i 

Gebusei che abitavano in quella regione. Costoro dissero a Davide: 
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“Tu qui non entrerai: i ciechi e gli zoppi ti respingeranno”, per 

dire: “Davide non potrà entrare qui”. Davide espugnò la rocca di 

Sion, cioè la Città di Davide» (2Sam 5,6-7). Gerusalemme diverrà così la capitale del 

regno di Davide. Ciò si realizzerà soltanto perché, come conclude il brano, il Signore degli eserciti 

era con lui: «Davide andava sempre più crescendo in potenza e il 

Signore, Dio degli eserciti, era con lui» (2Sam 5,10).  

In conclusione, Davide è un uomo libero, che guarda gli avvenimenti con gli occhi di Dio; 

ciò che conta per lui è il sostegno divino, che garantirà il successo del suo governo e della sua 

regalità. Egli intende realizzare non un proprio programma ma il disegno di Dio che lo ha scelto 

come guida d’Israele e che lo userà come strumento in una nuova fase della storia di salvezza, al 

punto tale da divenire destinatario delle promesse messianiche: Cristo, infatti, si inserirà nel suo 

albero genealogico come suo discendente. 

  
 


