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Sir 47,2-13 NV [gr. 47,2-11] 

 
2Come dal sacrificio di comunione si preleva il grasso, 
così Davide fu scelto tra i figli d'Israele. 
3Egli scherzò con leoni come con capretti, 
con gli orsi come con agnelli. 
4Nella sua giovinezza non ha forse ucciso il gigante 
e cancellato l'ignominia dal popolo, 
alzando la mano con la pietra nella fionda 
e abbattendo la tracotanza di Golia? 
5Egli aveva invocato il Signore, l'Altissimo, 
che concesse alla sua destra la forza 
di eliminare un potente guerriero 
e innalzare la potenza del suo popolo. 
6Così lo esaltarono per i suoi diecimila, 
lo lodarono nelle benedizioni del Signore 
offrendogli un diadema di gloria. 
7Egli infatti sterminò i nemici all'intorno 
e annientò i Filistei, suoi avversari; 
distrusse la loro potenza fino ad oggi. 
8In ogni sua opera celebrò il Santo, 
l'Altissimo, con parole di lode; 
cantò inni a lui con tutto il suo cuore 
e amò colui che lo aveva creato. 
9Introdusse musici davanti all'altare 
e con i loro suoni rese dolci le melodie. 
Ogni giorno essi eseguono le loro musiche. 
10Conferì splendore alle feste, 
abbellì i giorni festivi fino alla perfezione, 
facendo lodare il nome santo del Signore 
ed echeggiare fin dal mattino il santuario. 
11Il Signore perdonò i suoi peccati, 
innalzò la sua potenza per sempre, 
gli concesse un'alleanza regale 
e un trono di gloria in Israele. 
 
Dopo la lectio sulla storia di Davide, questo brano del Siracide è un elogio della figura del grande 

monarca d’Israele. Sotto questo profilo sono ricordati la predilezione che Dio ebbe per Davide, 

l’audace coraggio dei suoi anni giovanili culminato con l’uccisione del gigante Golia e lo sterminio 

dei nemici. 
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Il brano si apre con un’immagine liturgica, con la quale l’autore vuole riferirsi all’elezione di 

Davide: «Come dal sacrificio di comunione si preleva il grasso, così 

Davide fu scelto tra i figli d'Israele» (Sir 47,2). Il sacrificio di comunione era 

un gesto liturgico prescritto dal libro del Levitico, in cui una parte della vittima veniva bruciata per 

Dio e una parte veniva mangiata dall’offerente, nel senso che l’offerente banchettava alla stessa 

tavola con Dio nell’area stessa del Tempio, facendo così comunione con Lui. Davide viene 

presentato con l’immagine del sacrificio di comunione, perché la sua elezione non è un dono 

personale, fattogli da Dio, ma è anche una vocazione al servizio di tutto il popolo. Per illustrare 

questa elezione davidica, vengono ricordati brevemente i momenti salienti della sua storia: «Egli 

scherzò con leoni come con capretti, con gli orsi come con agnelli. 

Nella sua giovinezza non ha forse ucciso il gigante e cancellato 

l'ignominia dal popolo, alzando la mano con la pietra nella fionda 

e abbattendo la tracotanza di Golia?» (Sir 47,3-4).  

Ma fra tutti questi gesti così eroici, il Siracide sottolinea soprattutto una cosa, forse la più 

importante: in queste azioni grandi, che gli attirano la gloria e la lode del popolo, egli ha l’animo di 

chi non si riveste di magnificenza per adornare se stesso agli occhi del popolo; al contrario: «In 

ogni sua opera celebrò il Santo, l'Altissimo, con parole di lode; 

cantò inni a lui con tutto il suo cuore e amò colui che lo aveva 

creato» (Sir 47,8). Da un lato, Davide è presentato come un eroe nazionale, non in virtù di 

personali meriti, bensì in forza dell’elezione, dall’altro si sottolinea il suo distacco da qualunque 

ricerca di gloria personale. È certamente la lode più bella che si può fare al grande re di Israele: fu 

grande nelle imprese militari e nel governo del popolo, ma ancora più grande nel non essersi 

appropriato della gloria di Dio e nell’averlo servito nella più totale povertà di spirito. In fondo, 

proprio questo è il rimprovero principale dell’autore dei libri di Samuele nei confronti di Saul che, 

nel servire Dio, aveva invece cercato qualcosa per se stesso, tentando di eliminare nemici e rivali, 

veri o presunti, tra i quali lo stesso Davide. In tal modo, il modello umano di quest’ultimo assurge a 

simbolo dell’autentico servizio reso al Signore, un servizio veramente puro e disinteressato. 

 


