La Storia di Dio, la Nostra Storia
Lezione 16: Il Regno Davidico

Dio stabilisce un trono perenne con il Figlio di Davide
(2 Samuele – 1-2 Re)

Preghiera Eucaristica IV

Scott Hahn, A Father
Who Keeps His Promises

1 Sam 16:13
1 Sam 13:14
2 Sam 2-4
2 Sam 5:1-5
Gn 14

2 Sam 6:12-13
2 Sam 6:18

2 Sam 7:1-2, 9-16

2 Sam 7:18-19

1.

Anche quando per la disobbedienza a Dio, l’uomo perse la Sua
amicizia, Dio non lo abbandonò nel potere della morte, ma aiutò
tutti gli uomini a cercarlo e a trovarlo.

2.

Dio offrì continuamente un’alleanza all’uomo:

Mediatore:

Adamo

Noè

Abramo

Mosè

Davide

Ruolo:

Marito

Padre

Capo

Giudici

Re

Forma:

Matrimonio

Casa

Tribù

Nazione

Regno

Segno:

Sabato

Arcobaleno

Circoncisione

Pasqua

Trono

3.

Dopo la morte di Saul, Samuele unge Davide, un uomo secondo il
cuore di Dio, come Re di Israele. Scoppia una guerra civile tra la
casa di Davide e la casa di Saul.

4.

Le tribù di Israele proclamano Davide come Re di Israele a Hebron.

5.

Davide sconfigge i Gebusei e conquista Gerusalemme, che egli
chiama la Città di Davide (Sion). Gerusalemme è il luogo dove
Abram pagò le decime a Melchisedek e dove offrì Isacco.

6.

Il regno raggiunge la sua più ampia espansione sotto Davide.

7.

Davide porta l’Arca dell’Alleanza a Gerusalemme in gran festa. Egli
offre olocausti e sacrifici di comunione, e benedice il popolo nel
nome del Signore.

8.

Assumendo il ruolo di sacerdote, Davide ristora il ruolo di Israele
come nazione sacerdotale e realizza il piano di Dio dell’alleanza
abramica di governare sulla famiglia umana attraverso il suo popolo
eletto.

9.

Davide dice al profeta Natan che desidera costruire una casa per il
Signore. Dio risponde che sarà Lui che costruirà una casa per
Davide: una dinastia e un regno perenni: Davide trasforma la
famiglia nazionale in un regno su tutti gli altri stati e nazioni.

10. Una legge per l’uomo: Davide condivide con tutte le nazioni la
sapienza, la verità e la giustizia che Dio ha dato a Israele.
11. I salmi reali danno una visione dell’alleanza davidica:
a. Sal 2: Mostra una famiglia teocratica mondiale sotto la legge di
Dio.
b. Sal 72: Il figlio reale regnerà con giustizia.
c. Sal 89: Il Figlio di Davide sarà il re più grande sulla terra.
d. Sal 110: Un sacerdote perenne al modo di Melchisedek.
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12. L’Alleanza davidica trova compimento parziale in salomone ma
compimento perfetto in Cristo.

2 Sam 12:10-19; Sal51

13. Davide commette adulterio con Betsabea e lei concepisce un figlio.
Davide uccide il marito di Betsabea, Uria. Il peccato di Davide si
risolve in maledizioni. Davide si pente del suo peccato. Sposa
Betsabea e lei gli partorisce un figlio: Salomone.

2 Sam 15-16

14. Assalonne guida una rivolta contro suo padre Davide e dorme con
le sue concubine. In seguito, Assalonne viene ucciso, il che causa a
Davide un grande dolore.

2 Sam 11

1 Re 1-2

1 Re 3-4

1 Re 5-7; 2 Cr 7

Dt 17:14-17; 1 Re 11:58, 9-43

15. Salomone è unto Re d’Israele da Natan il profeta e Zadok il
sacerdote. Sua madre, Betsabea, regna come Regina Madre vicino a
lui.
16. Salomone compiace Dio non chiedendogli ricchezze o potere
temporale, ma saggezza per governare le nazioni. Genti da tutte le
nazioni vengono per ascoltare la saggezza di Salomone.
17. Salomone costruisce il Tempio e lo dedica al Signore. Il tempio
sostituisce il tabernacolo come luogo di culto di Israele. Esso
diventa anche un luogo di culto per tutte le nazioni.
L’Alleanza del Sinai

L’Alleanza di Sion

Tenda: il centro del culto è costituito da
una dimora temporanea, che si muove
con le tribù nomadi

Tempio: il centro del culto è costituito
da una struttura permanente che attira
tutto il popolo a Gerusalemme

Nazionale: l’alleanza è solo con Israele

Internazionale: l’alleanza raggiunge
tutte le nazioni attraverso Israele

Esclusiva: designata a tenere fuori le
nazioni

Inclusiva: designata ad invitare dentro
le nazioni

Torah: una legge designata a tenere
separata Israele dalle nazioni

Letteratura di saggezza: una nuova
Torah designata a parlare a tutta
l’umanità

Offerta per il peccato: la cerimonia più
importante è costituita da un’offerta per
espiare i peccati

Todah: la cerimonia religiosa più
importante è l’offerta di grazie come
ringraziamento per la liberazione di Dio

18. Salomone rompe l’alleanza davidica violando la “legge del re” e
costruendo altari idolatri. Dio dice a Salomone che gli toglierà il
regno da lui, dalle mani di suo figlio.

Domande per la Discussione
1.
2.
3.
4.

Com’è correlata l’alleanza davidica con quella abramica?
Che differenza c’è tra l’alleanza davidica (Sion) e l’alleanza mosaica (Sinai)?
Qual era il ruolo del tempio di Gerusalemme?
Qual era la struttura dell’autorità in Israele al tempo del regno? In che modo era simile alla
situazione al tempo di Mosè? In che modo era differente?

Lezione 16: Il Regno Davidico, p. 2 di 2
© 2016 Cattolici per Israele (www.catholicsforisrael.com)

