
Prima scheda - Prima Evangelizzazione 

Una storia di peccato 

e di salvezza 

INTRODUZIONE	 
Durante questo terzo incontro i ragazzi 
conosceranno la figura di Davide, re, 
unto, scelto dal Signore nonostante il 
peccato e la sua risposta. 
FARE	 
Ad ogni ragazzo viene chiesto  di 
inscenare il momento dell'unzione di 
Davide. 

ASCOLTARE 
Lettura di1 Samuele 16, 1-13	 
E il Signore disse a Samuele:“Fino a quando 
piangerai su Saul, mentre io l'ho rigettato 
perchè non regni su Israele? Riempi di olio il 
tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Iesse 
il Betlemmita, perchè tra i suoi figli mi sono 
scelto un re”...  



RIFLETTERE 

“ L'uomo guarda l'apparenza, il Signore 
guarda il cuore” Partendo dun-que 
dalla scelta che il Signore ha fatto, i 
ragazzi risponderanno alla domanda 
su dei bigliettini che riporranno in un 
cestino: “Come Davide, anche tu sei 
stato scelto da Dio, tu  guardi gli altri 
con gli occhi del cuore? O ti fermi all'apparenza? Attraverso la 
lettura dei bigliettini ci sarà il confronto delle idee. 

I catechisti approfondiranno attraverso le informazioni che sono 

riportate in appendice. 

REGARE 

Insieme, alla fine dell'incontro, si recita la seguente preghiera 
riprendendo un passo dal Salmo 50: Ecco, nella colpa sono stato 
generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la 
sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.	



APPENDICE 

La città di Davide 

1) Per città di Davide si intende il nucleo originale di 

Gerusalemme posto sul Monte Sion, fondato dai 

Gebusei e conquistato dal re Davide. 

Secondo la tradizione il fanciullo del pastorello Davide è colui che, 
armato di una semplice fionda, uccide il Golia, il terribile gigante dei 
Filistei, ed è simbolo della fede e del coraggio che trionfano sulla 
violenza. 
La vicenda ha inspirato  un dipinto del Caravaggio, olio su tela, realizzato 
tra il 1597 e il 1598, che si trova nel museo del Prado.  

!


