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Davide e Golia 

Monitrice : introduce la storia di Davide e poi ci introduce dicendo :                                    

Dall’accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Golia che voleva fare guerra al popolo 

d’Israele. Era alto circa 3 metri indossava una grande corazza ed aveva una lancia molto pesante. 

Egli si fermò e disse scegliete un soldato e fatelo combattere contro di me, e vedremo chi vincerà. 

Tutti i soldati  ascoltarono  le parole del gigante, ma tra loro non si trovò nessuno che volesse 

combattere contro di lui, perché faceva paura solo a vederlo. 

Davide guardò le facce impaurite che lo circondavano. E si domandava Perché tutti avevano PAURA 

di quell’enorme bullo? Dio era dalla loro parte, perciò come mai avevano paura? Golia gli stava 

facendo fare una figura da STUPIDI! E nessuno stava facendo NIENTE! 

Inizia la scena 

Davide: Si avvicinò ad uno degli uomini e chiese: “Ma perché avete paura non c’è nessuno che vuole 
combattere con quel gigante, siete fifoni!!!!!!” 

Il soldato: (lo guardò dall’alto in basso) “Ma Chi, Golia? Ma l’hai visto quanto è alto e ciccione?Stai 
scherzando? E’ troppo grande! In un attimo farebbe a pezzetti anche il nostro soldato più forte! 
NESSUNO andrà a combattere con QUEL gigante”. 

Davide: “Allora ci andrò IO a combattere!” 

Soldati: ridevano tutti e lo prendevano in giro  

Davide: Tutti ridono e mi prendono in giro ma io so che il Signore mi aiuterà come ha fatto tante volte 
quando proteggevo le mie pecore. Adesso io vado al fiume, scelgo 5 pietre e combatterò il gigante. 

Golia:  Ah ,Ah, Ah! Ma chi è questo ragazzino che viene verso di me, è un nanetto ? ma adesso 

anche i bambini combattono ad Israele? e che cosa hai in mano? Un bastone! E che sono un cane?  

Ma io ti ucciderò e ti darò in pasto agli uccelli.  

Davide: Si, tu sei molto grosso hai spada e lancia…ma io ti affronterò nel nome di Dio , vincerò 

perché il Signore è con me.  

Rappresentiamo la scena : Davide prese la pietra che aveva in tasca e la lanciò con la fionda  

colpendo Golia in mezzo alla fronte(scherziamo un po’), poi Davide gli salta addosso, gli toglie  l’elmo 

e gli tira i capelli. 

Infine Golia cadde a terra senza vita. Davide si mette in piedi su di lui alzando la mano verso il cielo. 

Monitrice: Davide non aveva armi potenti ed era solo un ragazzo, ma vinse perché aveva avuto fede 

in Dio. Sapete bambini Dio è con noi sempre e può aiutarci proprio come fece con Davide basta 

avere piena fiducia in Lui.   


