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"Vocazione e discepolato" 

 

Primo Libro di Samuele 3: 1-20 
 

1.- Il lezionario ci propone in questa parte dell’anno il tema della vocazione e, di conseguenza, 
del discepolato. In questo contesto viene consigliato il testo di I Samuele che narra, appunto, la 
chiamata da parte di Dio dell’ultimo giudice di Israele. Probabilmente, molti di noi ricordano 
questo racconto fin dai tempi in cui lo impararono alla Scuola Domenicale. E’ facile da 
memorizzare e si adagia così nel fondo del nostro cuore. Esiste però il rischio che non ne riemerga 
mai per una riflessione più approfondita. Noi leggiamo il racconto come se si trattasse solo di una 
bella favola o di una esperienza personale (eccezionale, ma limitata), avulso dal suo contesto; 
mentre è proprio il contesto che rende quanto mai drammatica la scena.  

Siamo infatti in uno degli snodi fondamentali della storia di Israele, quando si sta 
preparando il passaggio, come forma di governo, dall’alleanza delle 12 tribù alla monarchia. Sino 
ad allora, Israele non aveva avuto nessun tipo di governo unitario, ma vigeva l’autorità dei capi 
famiglia o dei capi clan – e poi, nei momenti di necessità, subentrava un “giudice” che 
amministrava la giustizia (come la profetessa Debora) o che guidava all’evenienza il popolo in 
battaglia (come Gedeone). Sarà proprio Samuele a “traghettare” Israele verso la monarchia.  

E’ dunque molto utile leggere questi testi (in tutto il loro svolgimento), proprio in un tempo 
di grandi cambiamenti come il nostro, in cui dibattiamo argomenti quali la “crisi della civiltà” (in 
cui, almeno in Europa, si innesta la crisi conclamata delle Chiese cristiane storiche), o il futuro 
stesso dell’Europa come entità politica unitaria (ricordiamo che in anni recenti, mentre si 
discuteva della Carta costituzionale dell’Europa unita, uno degli argomenti di dibattito era la 
affermazione che la religione cristiana è fondamento storico e spirituale del nostro continente). 
2.- Tornando al nostro testo specifico, è da notare che, in anni in cui «la parola di Dio era 
rara»,  è un bambino che viene qui chiamato da Dio per portare la sua volontà. In un tempo in cui 

bisogna ripartire da zero e ricostruire il tessuto comunitario di Israele, si riparte da un 

bambino. Da poco abbiamo ricordato il Natale e di nuovo ci è presentato un bambino come 
veicolo della salvezza. 
Notiamo, però, due cose: 

a - Il piccolo Samuele era stato dedicato a Dio. Io talvolta mi domando quante volte le 
famiglie, invece di essere un veicolo per l’incontro dei bambini con Dio, non siano un 
impedimento. È necessaria una “pastorale delle famiglie”, in cui l’incontro con Dio e con la sua 
Parola sia centrale e non considerata soltanto un aspetto culturale o laterale di una vita in cui le 
cose che hanno veramente valore sono altre. 

b - Noi spesso affermiamo  che chi vuole essere accolto in modo pieno nella comunità deve 
aver raggiunto la maturità, intellettuale e spirituale – e quindi di fatto marginalizziamo i bambini 
dalla vita comunitaria. Però dobbiamo subito notare che, nel nostro racconto, è il piccolo Samuele 
che viene chiamato, pur non conoscendo ancora il Signore. Egli ne ode la voce, ma non la sa 
ancora riconoscere. Tornano alla mente le parole di Gesù, il quale rende lode a Dio perché ha 
«nascosto queste cose ai grandi ed agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli».  

E non dimenticherei neanche il fatto che solo pochi anni fa le nostre comunità si sono 
divise su un argomento che ha fatto molto discutere: se fosse il caso di ammettere i bambini alla 
Santa Cena, in quanto, dicevano i contrari, i bambini “non capiscono”. Ebbene, in queste ultime 
settimane abbiamo più di una volta verificato che “la salvezza viene da un bambino”. 
3.- Certo, quando Samuele riceve la vocazione di Dio non si rende conto di che cosa stia 
vivendo e sarà Eli, il suo tutore, che gli dovrà spiegare ciò che è accaduto.  

E’ un personaggio strano e contradditorio, Eli: è una persona onesta, ma ha anche lui 
alcune debolezze. Infatti, nel capitolo 2 leggiamo che egli non riusciva a farsi obbedire dai propri 
figli (anch’essi sacerdoti), i quali approfittano della loro posizione per trarne dei vantaggi 
personali. Di Eli si dice anche che era cieco e la sua cecità sembra essere il simbolo della crisi 
spirituale di tutto il popolo di Israele. 
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La menzione della cecità di Eli e l’immoralità dei suoi figli, che approfittano della loro 
posizione per angariare quanti devono dipendere dai loro servizi, è di un’attualità sconcertante e 
porta immediatamente davanti a noi il desolante spettacolo dell’immoralità dilagante nel nostro 
Paese. È la cecità spirituale che consente tutto questo e da questo stato di pose potremo uscire 
soltanto con una sincera confessione di peccato e con un sussulto di dignità. 
4.- Eli è cieco, ma sa ancora ascoltare. Certo, non si rende subito conto della situazione e solo 
la terza volta che Samuele gli compare davanti, percepisce che cosa stia veramente accadendo e 
“sente” la presenza di Dio. Infatti, non è sempre facile distinguere la “voce di Dio” tra le mille 
voci umane. 

Al terzo tentativo, egli è in grado di mostrare al piccolo Samuele la strada da percorrere ed 
è pronto ad accogliere la parola di Dio, anche se questa contiene un severo giudizio su di lui e sulla 
sua famiglia e una parola di condanna senza appello (i suoi figli saranno uccisi in battaglia ed egli 
stesso ne morirà di dolore). Non è cosa da poco, visto che troppo spesso il nostro Paese ha 
preferito autoassolversi dalle sue colpe storiche e che la Chiesa ha preferito chiudere l’orecchio 
alla parola di Dio, piuttosto che sconvolgere le proprie tradizioni. 

Ora, la vocazione cambierà la vita non solo di Samuele, ma cambierà anche quella dei suoi 
genitori (avranno altri figli), di Eli (su cui verrà il giudizio) e del popolo di Israele (avrà una 
monarchia e, con Davide, una promessa che dura fino ad oggi).  
5.- Il nostro testo suggerisce anche una piccola annotazione che ha una notevole importanza e 
ci apre alla speranza.  

Si è parlato di scontro di civiltà e di tempo di crisi. Molto spesso noi pensiamo che il 
mondo finisca con noi e con la nostra generazione. Ma in I Sam 3 ci viene detto che «la lampada 
di Dio non era ancora spenta»: la presenza di Dio nel mondo non viene misurata sul metro delle 
realizzazioni umane, ma della sua grazia che non viene mai meno. E noi abbiamo avuto molte 
prove del fatto che il Signore non ci lascia mai da soli. 
 
 
Pastore Paolo Ribet 
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