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Davide adulto, Davide bambino, Samuele,

Dio, Iesse, bambini:  i figli di Iesse, 3 anziani.
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DAVIDE A:

(Seduto sul suo Trono con aria pensante ed un bel sorriso sulla faccia)
Oh, salve Ragazzi! Non mi ero accorto che ci foste anche voi!
Sapete chi sono io?

(pausa, aspetta le risposte)
Ma ovviamente Davide, e, sì sono anche un Re.
Probabilmente avete sentito parlare di me ancora nella Bibbia. No?
Dalla mia Casa è disceso Gesù, Nostro Signore!
Sono vissuto moltissimi anni fa, quasi 3000!
Se volete posso raccontarvi un po’ della mia storia, prometto che non vi

annoierò! Mi ci vorrà un po’ di tempo, così, aiutato anche da voi,
ripercorreremo la mia vita, nella speranza che la mia storia, possa aiutarvi a
Crescere nella Fede e nell’amicizia con i vostri compagni e amici!

(Si alza in piedi e comincia a camminare avanti e indietro)
La mia straordinaria storia inizia quella volta in cui…

Inizia qui l’altra scena, l’attenzione dei ragazzi viene attirata da Samuele
che in un angolo è girato di schiena e con braccia conserte è imbronciato
con Dio.

DIO - meglio una VOCE FUORI CAMPO:

(Con voce accondiscendente di mamma che richiama un figlio)
Samuele! …….. Samuele!!! …… SAMUELE!!!

SAMUELE:

(ancora girato di schiena)
Uffa cosa c’è???

DIO:

Sei ancora arrabbiato?
SAMUELE:

(borbotta qualcosa)
DIO:

Samuele!
SAMUELE:

Uffa, che rompiscatole, lasciami da solo!
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DIO:

Davvero vuoi che ti lasci solo? Mi vuoi dire che cosa c’è?
SAMUELE:

C’è che a me piaceva Saul. E tu lo hai cacciato.
DIO:

Mhh.. Immaginavo fosse questo. In effetti già lo sapevo.
SAMUELE:

(rivolto ai ragazzi)
Ahhh, adesso inizia di nuovo con la storia che lui sa tutto, lui può fare

tutto, lui è dappertutto... Tutto tutto tutto…
DIO:

Samuele!!
SAMUELE:

Cosa c’è?????
DIO:

Non parlarmi alle spalle!
SAMUELE:

Ma se sei onnipresente, come faccio a parlarti alle spalle??
DIO:

Mhhhh
SAMUELE:

Ho zittito DIO!!!! Foooorte!!!
DIO:

(rivolto ai ragazzi)
Almeno gli è tornato il sorriso!

SAMUELE:

Ti ho sentito!
DIO:

Sei ancora arrabbiato con me?
SAMUELE:

(fa il bambino capriccioso)
Mhhhh

DIO:

Essù, dai…. Dammi qualche soddisfazione ogni tanto!
SAMUELE:

Mhh… Ok va bene. Non sono più arrabbiato con te.
DIO:

Bene. Ora manca solo una piccola parolina.
SAMUELE:

Grazie
DIO:

No…
SAMUELE:

SCUSAAAAA!!!!!
DIO:

Bravo figliolo! Ora, visto che non sei più arrabbiato, ho da chiederti un
grande favore…



SAMUELE:

Ahia….
(rivolto ai ragazzi)

quando dice così, mi spaventa un po’!
DIO:

(fa finta di non aver sentito)
Prendi il tuo corno!

SAMUELE:

Non sono mica un rinoceronte!
DIO:

(con molta pazienza)
Samuele…

SAMUELE:

(va a prendere il corno)
Sì sì ho capito… Eccolo

DIO:

Riempilo di olio profumato!
SAMUELE:

(sarcastico)
Rosmarino va bene?

DIO:

SAMUELE!!!!!
(si tira una secchiata d’acqua che arriva dall’alto)

SAMUELE:

Ops! No il diluvio no!!! Ti ascolterò e farò il serio!
DIO:

Ora, se non hai altro da aggiungere, ti mando a Betlemme.
SAMUELE:

E cosa ci dovrei fare in quel buco di posto?
DIO:

Trovami Iesse, il Betlemmita.
SAMUELE:

E chi cavolo è Iesse?!
DIO:

Il padre del re che mi sono scelto.
SAMUELE:

(con aria stupita)
Non dirai sul serio! Io non posso andare! Se lo verrà a sapere Saul, mi farà

uccidere!
DIO:

Prenderai con te anche una mucca e la offrirai in sacrificio!
Ora va’ e porta a compimento le scritture!

SAMUELE:

(mima le cose che dirà Davide)



DAVIDE:

Samuele fece come Dio gli aveva comandato, prese un corno e lo riempì
d’olio profumato, poi andò e prese una mucca.

Si incamminò quindi per Betlemme.

Cambio di scena: siamo alle porte di Betlemme.
Samuele arriva camminando da dietro le quinte e gli vanno incontro alcuni
anziani del villaggio.

ANZIANO 1:

Guardate! Chi è che sta venendo nella nostra città?
ANZIANO 2:

Non sembra di qui, dev’essere un forestiero!
ANZIANO 3:

Sciocchi, non vedete che è Samuele?
ANZIANO 1:

Samuele? Il tre volte chiamato da Dio?
ANZIANO 2:

Il profeta?
ANZIANO3:

Sì, proprio lui!
ANZIANO 2:

Andiamogli incontro! Chiediamogli il significato della sua visita!
ANZIANO 1:

Speriamo non porti cattive notizie!
ANZIANO 3:

(con le mani a coppa davanti alla bocca)
SAMUELEEEE!!!

SAMUELE:

(si guarda intorno e in alto, spaventato)
Signore! Cosa c’è ancora??! Sto facendo quello che mi hai chiesto!

ANZIANO 3:

SAMUELE!!! DA QUESTA PARTE!!!
SAMUELE:

Oh, sia lodato il Cielo! Sono finalmente arrivato a Betlemme!
Oramai avevo i sandali consumati!

ANZIANO 3:

Samuele! Quale piacere incontrarti di nuovo! Come mai da queste parti?
SAMUELE:

Il Signore mi ha inviato per scegliere il suo prossimo eletto!
ANZIANO 3:

Avremo un nuovo Re?
SAMUELE:

È la volontà del nostro Signore. Ora andate, lavatevi e raccogliete la popo-
lazione. Questa sera farò un sacrificio e ci sarà un banchetto! Chiamatemi
anche Iesse e ditegli di portare i suoi figli.



IESSE:

Salve Samuele! Che Dio ti benedica!
SAMUELE:

Salve Iesse. Gli Anziani ti hanno già detto il motivo della mia visita?
IESSE:

Dicono che sei venuto a ungere il nuovo Re di Israele.
SAMUELE:

Dicono il vero! Ora prendi i tuoi figli e sedetevi cosicché io possa ascoltare
la Parola del Signore.

Ora i figli di Iesse sono in realtà i bambini.
SAMUELE:

Eccomi Signore! Ho riunito Iesse e i suoi figli! È forse Èliab il prescelto?
DIO:

(Si rivolge sempre e solo a Samuele, che è l’unico a sentirlo)
Non guardare al suo aspetto né all’imponenza della sua statura.
Non è lui che ho scelto.

SAMUELE:

(si sposta davanti ad un altro ragazzo)
È davanti al Signore il suo eletto?

DIO:

Il Signore guarda il cuore delle persone. Non è lui il prescelto.
SAMUELE:

(Si sposta davanti ad altri 3 o 4 ragazzi, la risposta di Dio è sempre
negativa)

SAMUELE:

Signore!!! Stiamo qui tutto il giorno?? Pensi di deciderti?
DIO:

Io ho già deciso. Il prescelto non è qui!
SAMUELE:

Ma dillo prima no??! Iesse, sono tutti qui i tuoi figli?
IESSE:

I più grandi sì. Il più piccolo è a pascolare il bestiame.
SAMUELE:

Portalo qui, per favore. Non mangeremo finché anche lui non sarà con noi.
Entrano Iesse con Davide

DIO:

(rivolto a Samuele)
Ungilo, è lui il mio prescelto.

SAMUELE:

Davide, per favore vieni qui presso di me.
Tu sei l’eletto, il prescelto dal Signore, ed ora io ungo il tuo capo con olio

profumato. Dio è con te.
DIO:

Si avvicina a Davide e gli cinge le spalle.



DAVIDE B:

(non si accorge della presenza di Dio; esterrefatto)
Ma che significa? Io non capisco!

SAMUELE:

Dio ti vuole come amico speciale, un compagno fedele!
DAVIDE B:

Ma Dio, può avere amici?
SAMUELE:

Certo che sì! E l’amicizia con Lui può essere una cosa bellissima!

DAVIDE B:

E io quindi adesso cosa devo fare?
SAMUELE:

Se lo desideri, puoi accettare la Sua amicizia. Puoi metterti in gioco!
DAVIDE B:

Sono indeciso… Ho anche un po’ di paura di quello che mi può chiedere…
SAMUELE:

Dio non ci chiede mai niente che non possiamo affrontare.
E comunque c’è la preghiera!

DAVIDE B:

Mi hai convinto! Ci sto!

 Tutti si siedono e iniziano a parlare allegramente. Dio si posiziona di
fianco a Davide e lo osserva benevolmente

FINE


