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Domandiamoci  
PERCHÉ   Notiziario del Ficcanaso 

Sappiamo tutti che il re Davide non ha cercato questa 
guerra. Anzi ha provato il dialogo,  ma i nostri mini-

stri mandati dal re degli Ammoniti, Canun, sono stati 
offesi e la pace è stata rifiutata. È scoppiata questa guerra. Nella prima campagna ab-
biamo vinto. Nella seconda il re Davide non è andato con il suo esercito, perché aveva 
impegni di stato che lo hanno trattenuto a Gerusalemme.  
Ormai questa guerra sembra infinita. Sono morti già tanti dei nostri figli e mariti.  
Per quanto tempo durerà ancora?            Dalla cronaca storica chiamata  

SECONDO LIBRO DI SAMUELE 10-11 

In un luogo isolato, lontano dalla folla ac-
corsa per rendere omaggio ai soldati cadu-
ti in battaglia, vediamo un uomo che pian-
ge disperato. Andiamo a vedere chi è e co-
sa ci può raccontare… 
“ Sono Beniamino, uno dei servi del re 
Davide ed ero grande amico di Uria che è 
morto combattendo contro gli Ammoniti. 
Lui era un soldato molto valoroso, non ha 
mai avuto paura di combattere, eppure 
questa volta è successo qualcosa di stra-
no… Durante l’assedio alla città di Rab-
ba, il re Davide ci ha fatto tornare a Ge-
rusalemme e il nostro capo Ioab ha detto 
a Uria che il re voleva vederlo. «Che stra-

no,» ho pensato, «perché il re vuol parlare 

proprio con Uria?» 
Poi il mio amico mi ha detto che il re vole-
va avere notizie sulla guerra che stavamo 
combattendo e gli ha anche detto di anda-
re a casa da sua moglie che non vedeva 
da tanto tempo. Ma Uria era un vero sol-
dato, non poteva andare tranquillo a casa 
sua e lasciare i suoi compagni accampati 
sotto le tende, così mi ha detto che preferi-
va restare con noi. Ed è rimasto con noi 
ancora due giorni, anche se il re gli aveva 
detto di andare di nuovo a casa dalla mo-
glie. Poi siamo tornati a Rabba e il nostra 
Ioab ha mandato Uria a combattere pro-

prio sotto le mura della città, il posto più 
pericoloso… 
E infatti Uria è stato ucciso dalle frecce 
degli arcieri posti sulle mura. Noi soldati 
sappiamo che in guerra possiamo  morire 
ogni giorno, ma stavolta sembrava che 
Uria fosse stato messo lì proprio per esse-
re ucciso.  
Alcuni giorni dopo ho sentito dire che 
Ioab aveva mandato un messaggero al re 
per informarlo che erano morti molti sol-
dati, tra loro anche Uria.  
Ma perché dire il suo nome al re? Questa 
storia non mi convince. Uria era un amico 
carissimo, aiutava tutti ed era molto sti-
mato per il suo valore e per la sua fedeltà 
al re… non doveva morire così! 
Ieri ho sentito dire dalle serve del palazzo 
reale, che girano strane voci sul re Davide 
e Betsabea, moglie di Uria… Pensavo che 
fossero i soliti pettegolezzi, ma forse qual-
cosa di vero c’è… 

 INTERVISTA A BENIAMINO, SOLDATO   
 Piange la morte prematura del suo amico  

PARTIAMO DAI FATTI  
La guerra continua 
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SUSSURRI SEGRETI 

• Il Re Davide e Betsabea si conoscono? 
Qui la storia si fa molto interessante ! 

Ci siamo messi alla ricerca dei testimoni, ab-
biamo parlato con Ester cuoca del palazzo 
reale. All’inizio non vuole raccontarci niente, 
ma poi comincia parlare a bassa voce… 

“Io non ho visto niente, ma mi hanno detto che 
un giorno il re Davide ha visto in giardino Be-
tsabea, moglie di Uria, uno dei migliori soldati 
del nostro esercito, è rimasto affascinato dalla sua 
bellezza e ha voluto conoscerla. Ha mandato dei 
messaggeri a prenderla, è stato a parlare con lei 
per un po’ e poi l’ha tenuta a palazzo per tutta 
la notte… hanno dormito insieme! Al mattino 
l’ha rimandata a casa. Dopo un po’ di tempo la 
donna lo ha informato che aspettava un bambi-
no… capite che guaio?!? Il marito a combattere  

 

in guerra e lei cosa fa? Va con un altro uomo? 
Però come si fa a dire di no al re? Impossibile! Si 
è cacciata proprio in un bel pasticcio…  
Intanto è arrivata la notizia della morte in bat-
taglia di Uria.  
 
 
 
 
Quando  
Betsabea  
lo ha saputo  
ha pianto  
disperatamente, ma, passato il periodo del lutto, 
il re Davide ha chiesto la sua mano. 

DIETRO LE TENDE DEL PALAZZO REALE  
Ester, cuoca del palazzo 

    SIAMO PRIMI IN  ASSOLUTO AD ANNUNCIARE 

Il nostro re Davide ama la vita famigliare. In questi giorni  

sono state annunziate le nuove nozze del NOSTRO RE  

con la vedova del nostro caro soldato Uria ucciso  

nella ultima battaglia contro gli Ammoniti.  

Lunga vita al NOSTRO RE! 

Conoscere la Legge del Signore. 

Zaccheo, il nostro specialista in Sacra Scrittura ha preparato un altro quiz per 
diventare campione dei ficcanasi. 

a. Chi era Uria l’Ittita? 

………………………………………………………………………………………….. 

b. Come si chiamava sua moglie? 

………………………………………………………………………………………….. 

c. Sotto le mura di quale città è morto? 

………………………………………………………………………………………….. 

Le domande più premiate 

d. Quali comandamenti (trovi l’elenco 
completo a pagina 4) ha trasgredito il re 
Davide? 
 

………………………………………………………………………………...……….. 

………………………………………………………………………………...……….. 

………………………………………………………………………………...……….. 

………………………………………………………………………………...……….. 

d. Che cosa possiamo imparare dal re 
Davide? 

………………………………………………………………………………...………. 

………………………………………………………………………………...……….. 
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Ultimo aggiornamento. Con il permesso del re Davide  riportiamo  
la sua corrispondenza con il nostro caro Profeta Natan  

Lettera aperta al re Davide per intervenire su un ingiusto comportamento di un 
nostro concittadino 

Due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco 
aveva del bestiame minuto e grosso in gran numero, mentre il povero non 
aveva nulla, se non una sola pecorella piccina, che egli aveva comprato. 
Essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo 
pane, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come 
una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi, evitando di 
prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al 
viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e 
la servì all'uomo che era venuto da lui. 

Natan, profeta del Signore 

Risposta del Re 
Davide si adirò contro quell'uomo  
e rispose a Natan: 

 Per la vita del Signore, chi ha fatto 
questo è degno di morte.  

Pagherà quattro volte il valore  
della pecora, per aver fatto una tal cosa e 

non averla evitata.  
Davide, Re di Israele 

Risposta del Profeta Natan 

Tu sei quell'uomo! Così dice il 
Signore, Dio d'Israele: «Io ti ho 
unto re d'Israele e ti ho liberato 
dalle mani di Saul, ti ho dato la 
casa del tuo padrone e ho messo 
nelle tue braccia le donne del tuo 
padrone, ti ho dato la casa 
d'Israele e di Giuda e, se questo 
fosse troppo poco, io vi aggiungerei 
anche altro. Perché dunque hai 
disprezzato la parola del Signore, 
facendo ciò che è male ai suoi 
occhi? Tu hai colpito di spada Uria 
l'Ittita, hai preso in moglie sua 
moglie e lo hai ucciso con la spada 
degli Ammoniti.  

Natan,  profeta del Signore 

A questa lettera il re non rispose più.  
Si alzo e andrò nel tempio del Signore 
e ha pregato con queste parole : 

 
Pietà di me, o Dio,  
nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 

Sì, le mie iniquità  
io le riconosco, 
il mio peccato  
mi sta sempre dinanzi. 

Contro di te, contro te  
solo ho peccato, 
quello che è male  
ai tuoi occhi, io l'ho fatto. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi  
dalla tua presenza 
e non privarmi  
del tuo santo spirito. 

Rendimi la gioia  
della tua salvezza, 
sostienimi con uno  
spirito generoso. 
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LE 10 VIE DELLA FELICITA’ 

COMUNITÀ PASTORALE SAN PAOLO VI 

1. Non avrai altro Dio fuori di me 

2. Non nominare il nome di Dio invano 

3. Ricordati di santificare le feste 

4. Onora il Padre e la Madre 

5. Non uccidere 

6. Non commettere atti impuri 

7. Non rubare 

8. Non dire falsa testimonianza 

9. Non desiderare la donna d'altri 

10. Non desiderare la roba d'altri 


