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SAMUELE1 

 LA COSCIENZA DI UN POPOLO 
 
A) Introduzione 
 
Nel cercare di leggere la vicenda di Samuele come vicenda di vocazione, mi sono trovato di fronte a 
parecchie difficoltà. È difficile un tentativo di sintesi di questa figura, sotto le categorie della vo-
cazione: non perché non vi siano, ma perché sono espresse in modi molto diversi da come comune-
mente pensiamo. 

Concretamente infatti siamo soliti connettere immediatamente la figura di Samuele con il 
tema della vocazione. Pensando a Samuele ci riferiamo subito al cap. III del primo libro dove è 
raccontata la sua chiamata durante la notte. 
 
«Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: “Samuele, 
Samuele!”. Samuele rispose subito: “Parla, perché il tuo servo ti ascolta”» (I Sam 3,10). 
 
Effettivamente qui abbiamo un quadro tipico di chiamata: tre volte viene ripetuto il nome di colui al 
quale Jahvé vuole affidare una missione particolare. Della chiamata c'è dunque tutta l'intimità, la 
conoscenza del nome, l'appello personale.  
 

Tuttavia questa scena non è sufficiente per esaurire l'importanza della figura di Samuele. 
Ciò che segue, dopo il versetto che abbiamo citato, non è in realtà una descrizione di vocazione, ma 
piuttosto un oracolo. 
 
«Allora il Signore disse a Samuele: “Ecco io sto per fare in Israele una cosa tale che chiunque 
udirà ne avrà storditi gli orecchi. In quel giorno attuerò contro Eli quanto ho pronunziato riguardo 
alla sua casa, da cima a fondo. Gli ho annunziato che io avrei fatto vendetta della casa di lui per 
sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha puniti. Per questo io giuro 
contro la casa di Eli: Non sarà mai espiata l'iniquità della casa di Eli né con sacrifici né con le 
offerte” I Sam 3, 11-14). 
 
Se noi quindi ci fissassimo unicamente su questi brani avremmo sì, da una parte, una scena di chia-
mata; ma dall'altra avremmo un semplice oracolo consegnato al ragazzo: oracolo che egli deve rife-
rire, e basta. 

La figura di Samuele è invece, dal punto di vista vocazionale, molto più ricca e significativa. 
Il problema è dunque quello di come riassumere in poche righe alcuni dei significati della fi-

gura di Samuele e dei problemi che essa pone alla nostra ricerca sulle figure di vocazioni bibliche. 
Ho pensato di fare la seguente divisione: prima di tutto sottolineerò alcuni testi tra i capp. I e XXV 
del Primo Samuele, che costituiscono il materiale globale di questa vicenda. Questi capitoli sono un 
conglomerato di diverse tradizioni e trattano anche di molte altre cose. 

Ho pensato perciò di scegliere in questi capitoli quattro momenti fondamentali che ci possano ren-
dere presente la figura di Samuele; il momento della preparazione (in I Sam 1-2); il momento della 
chiamata (in I Sam 3); poi un momento che possiamo definire come la prima fase dell'attività di 
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Samuele: Samuele condottiero e giudice (in I Sam 7); infine quella che ho chiamato la seconda fase, 
direi quasi fase della transizione e del declino (in I Sam 11.12.15). 

 
B) I momenti della vita di Samuele 
 
La preparazione 
 

Samuele è uno di quei pochi personaggi biblici di cui ci viene narrata la nascita e l'infanzia. 
Gli altri personaggi di cui sono narrate in maniera privilegiata le circostanze della nascita e 
dell'infanzia, sono Isacco e Mosè nell'Antico Testamento, Giovanni Battista e Gesù nel Nuovo 
Testamento. 

Nei primi due capitoli del Primo libro si sottolinea soprattutto che Samuele è un dono di 
Dio. È infatti frutto di una preghiera, viene a rallegrare la famiglia di Elkana e di Anna per una 
particolare provvidenza di Dio. Quindi Samuele è fin dalla sua prima infanzia dedicato a Dio. La 
madre lo presenta e ne fa voto a Dio: 
 
«...presentarono il fanciullo a Eli, e Anna disse: “Ti prego mio signore. Per la tua vita, signor mio, 
io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho 
pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho chiesto. Perciò anch'io lo dò in cambio al 
Signore: per tutti i giorni della sua vita egli è ceduto al Signore”» (I Sam 25-28). 
 
Dunque per il Profeta è sottolineata una dedicazione speciale a Dio sin dalla nascita e dalla sua 
prima educazione. 
 
La chiamata 
 

Samuele, ragazzo, nel Tempio sente la voce di Dio. Caratteristica di questa chiamata è la 
Parola di Dio che è poco frequente nell'Antico Testamento con quella immediatezza ed intimità con 
cui rivolta a Samuele. Soprattutto è sottolineata 1'immediatezza dell'intervento di Dio che si sceglie, 
tra molti altri, questo ragazzo e a lui affida i suoi oracoli. 

Ma dietro a questo episodio sta la scelta ben più importante che Dio fa di questo ragazzo per 
una missione profetica. Infatti il racconto, subito dopo aver indicato ciò che è avvenuto nella notte, 
prosegue: 
 
«Tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta del Signore» 
( I Sam 3,20). 
 
Samuele condottiero e giudice 
 

Samuele non è un condottiero nel senso di un grande capo di eserciti. Eppure è colui che 
raduna Israele, dà coraggio, lo porta alla coscienza della sua unità: crea le premesse per una riscossa 
nazionale e politica. 

È l'uomo che riassume la coscienza religiosa della elezione di Jahvé e la porta all'estreme 
conseguenze. Tutto questo, che era latente in Israele e viveva in modo oscuro nel popolo, Samuele 
lo mette in luce. 

È un uomo in cui il popolo ritrova se stesso, capisce il meglio di sé, intende la vocazione di 
libertà e di dignità alla quale è stato chiamato da Dio presso il Sinai. La vocazione di Samuele è 
tutto questo: è un condottiero nel senso profondo della parola. 
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È anche giudice: colui che amministra la giustizia nelle difficoltà di Israele. Il passo fondamentale 
per capire tutto ciò, è I Sam 7,9-17. 
«Samuele prese un agnello da latte e lo offrì tutto intero in olocausto al Signore; lo stesso Samuele 
alzò grida al Signore per Israele e il Signore lo esaudì. Mentre Samuele offriva l'olocausto, i Filistei 
si accostarono in ordine di battaglia a Israele; ma in quel giorno il Signore tuonò con voce potente 
contro í Filistei, li disperse ed essi furono sconfitti davanti a Israele. Gli Israeliti uscirono da Mizpa 
per inseguire i Filistei e li batterono sotto Bet-Car [...]. 
Samuele fu giudice di Israele per tutto il tempo della sua vita. Ogni anno egli compiva il giro di 
Betel, Galgala e Mizpa, esercitando l'ufficio di Giudice in Israele in tutte queste località. Poi 
ritornava a Rama, perché là era la sua casa e anche là giudicava Israele. In quel luogo costruì anche 
un altare al Signore». 
 
In questi versetti sono radunati i due aspetti della figura di Samuele: condottiero del popolo e giudi-
ce. Appare la complessità e la ricchezza di tale figura: cose che abbiamo già notato per Mosè. Mosè 
era colui che supplicava Dio per il suo popolo: questo tema ritorna anche in Samuele: 
 
«Dissero allora gli Israelíti a Samuele: “Non cessare di supplicare per noi il Signore Dio nostro 
perché ci liberi dalle mani dei Filistei”» (I Sam 7,8). 
 
A1 verso 17 dello stesso capitolo sembra finisca la vicenda di Samuele: è giunto ad essere il 
giudice, colui che veramente rappresenta l'unità della nazione, il senso della giustizia che deve 
regnare tra coloro che sono legati dallo stesso patto. 
 
Declino di Samuele 
 

Samuele è anche l'uomo della transizione tra l'epoca dei Giudici e la Monarchia. Se noi 
avessimo chiesto a Samuele, al tempo in cui girava per i grandi santuari di Betel, di Galgala, di 
Mizpa, se lui volesse dare un re al popolo, egli avrebbe chiaramente risposto di no. Non sentiva in 
questo modo l'unità di Israele, bensì la concepiva come una unità religiosa e di fratellanza. Le 
circostanze lo conducono ad essere l'uomo della transizione che ungerà addirittura due re: prima 
Saul e poi Davide. 

È l'uomo della transizione attraverso grandi sofferenze: da parte sua resiste al desiderio del 
popolo di avere un re, è costretto a concederlo e propone Saul, si schiera dalla sua parte, ma a un 
certo punto si accorge che il suo candidato non funziona, che le sue speranze sono state deluse. 

Abbiamo questo profeta che percorre la sua vita tra le esaltazioni e le amarezze. Il mondo gli 
si cambia improvvisamente sotto gli occhi: la visione tribale della giustizia tra fratelli si trasforma 
in una visuale di unità monarchica; il candidato che ha unto e che credeva definito deve essere 
sostituito. La delusione e l'amarezza di Samuele sono grandi. 
 
«Allora fu rivolta a Samuele questa parola del Signore:”'Mi pento di avere costituito Saul re, 
perché si è allontanato da me e non ha messo in pratica la mia parola”. Samuele rimase turbato e 
alzò grida al Signore tutta la notte». (I  Sam 15,10). 
 
Qui è tutto il dramma di Samuele: vede il declino del suo unto e quindi il declino di quella che lui 
pensava fosse la missione suprema per la quale aveva sacrificato tutto se stesso e il proprio 
prestigio. 

Samuele declina lentamente anche se riesce ancora una volta a far emergere un nuovo 
candidato all'unzione regale: Davide. 



   

20122 MILANO – Via  S. Antonio, 5 
Tel. 02.58391330 – Fax 02.58391434 – e-mail: giovani@diocesi.milano.it 

www.chiesadimilano.it/giovani 

4 

Samuele non scompare dalla scena gloriosamente, bensì lentamente, viene meno, sfuma. Il 
racconto che lo ha messo in primo piano ad un certo punto, dopo il cap. VII, non lo considera più 
come la figura di primo piano: è un personaggio che praticamente riappare saltuariamente e di cui è 
detto, ora che si sta sottraendo davanti ai re, ora che interviene a sanare delle situazioni sbagliate. 

C'è un ultimo elemento, direi il più drammatico, del declino di Samuele: dopo che lui ha 
annunciato a Eli che sarebbe stato respinto perché i suoi figli erano ingiusti, vede che anche i suoi 
figli non sono accettati da Israele perché non operano bene. 

Samuele è una figura che, compiuta l'opera di Dio, scompare nobilmente ma dolorosamente. 
La sua non è una vicenda in progressivo crescendo, ma una serie di alti e bassi nei quali appare 
come un uomo abbandonato all'opera di Dio. Opera di cui Samuele non capisce immediatamente 
tutto, ma alla quale si adatta anche se essa non rispecchia pienamente i suoi desideri e lo ferisce nei 
suoi affetti più cari. 

C'è ancora un altro passo che ci conviene leggere per mettere in luce questa nobiltà e questo 
distacco d'animo di Samuele: 
 
«Allora Samuele disse a tutto Israele: “Ecco ho ascoltato la vostra voce in tutto quello che mi avete 
chiesto e ho costituito su di voi un re. Da questo momento ecco il re procede davanti a voi. Quanto 
a me sono diventato vecchio e canuto e i miei figli eccoli tra di voi. Io ho vissuto dalla mia 
giovinezza fino a oggi sotto i vostri occhi. Eccomi, pronunciatevi a mio riguardo alla presenza del 
Signore e del suo consacrato. A chi ho portato via il bue? A chi ho portato via l'asino? Chi ho 
trattato con prepotenza? A chi ho fatto offesa? Da chi ho accettato un regalo per chiudere gli occhi 
a suo riguardo? Sono qui a restituire!”. Risposero: “Non ci hai trattato con prepotenza, né ci hai 
fatto offesa, né hai preso nulla da nessuno”. Egli soggiunse loro: “È testimonio il Signore contro di 
voi ed è testimonio oggi il suo consacrato, che non trovate niente in mano mia?”. Risposero: “Sì, è 
testimonio”» (I Sam 12,1-5). 
 
Samuele è l'uomo che ha servito con assoluto disinteresse l'opera di Dio, ed in cambio ha ricevuto 
ben poco: neppure un successo personale duraturo perché l'erede per sempre è Davide. Lui è 
semplicemente colui che indica la strada di Israele e non colui che ne porta in mano il destino 
futuro. La sua è una vicenda tipica di vocazione inserita nella complessità della storia della salvezza 
in cui l'uomo compie i disegni di Dio ed appare e scompare da quell'opera in funzione di essa. La 
sua figura è sotto molto aspetti una figura preparatoria, ma non per per questo meno indicativa. 

Per concludere l'esame dei passi esaminiamo ora I Sam 11,12-15: 
 
«Il popolo allora disse a Samuele:“Chi ha detto: Dovrà forse regnare Saul su di noi? Consegnaci 
costoro e li faremo morire”. Ma Saul disse:“Oggi non si deve far morire nessuno, perché in questo 
giorno il Signore ha operato una liberazione in Israele”. Samuele ordinò al popolo:“Su, andiamo a 
Galgala: là inaugureremo il regno”. Tutto il popolo si portò a Galgala e là davanti al Signore in 
Galgala riconobbero Saul come re; qui ancora offrirono sacrifici di comunione davanti al Signore 
e qui fecero grande festa Saul e tutti gli Israeliti».  
 
In questo passo è indicata la transizione da una solidarietà tribale alla monarchia. Questa transizione 
mostra quanto Samuele ha pagato di persona: per mettere avanti Saul ha vinto le resistenze di una 
parte del popolo, e la sconfitta di Saul è per questo più cocente. 
 
C) Elementi della vocazione di Samuele 
 

Cercheremo ora di cogliere gli aspetti e le caratteristiche vocazionali specifiche proprie di 
questa vicenda, e di coglierne la linearità. 
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Quando inizia la chiamata di Samuele? 
Per Samuele è avvenuta una chiamata sin dal seno della famiglia, a partire dalla preghiera 

della madre. Questo è un elemento molto interessante che non sarà sottolineato ugualmente in altre 
chiamate: per esempio, non sappiamo dire se gli apostoli di Gesù abbiano avuto o no una famiglia 
che li ha preparati in un clima di desiderio, di preghiera e di offerta. Per una vocazione è 
determinante una situazione familiare di preghiera e di donazione aì Signore. 

La madre di Samuele da una parte desidera tantissimo questo figlio, e dall'altra è prontissima 
ad offrirlo: ecco due elementi riscontrabili spesso nella storia delle vocazioni individuali. 

Questa chiamata sottolinea la preparazione remota della vocazione, le condizioni familiari e 
ambientali, nelle quali Dio ama inserire la sua azione. Ed è anche una chiamata che per Samuele si 
chiarisce progressivamente. Nella scena notturna del Tempio, Samuele percepisce solo alla terza 
volta che si tratta della voce di Dio. Nella sua vita questo si ripeterà altre volte ed in altri modi. 
Nella vocazione di Samuele c'è una gradualità di manifestazioni della volontà di Dio su Israele; 
volontà che Samuele interpreta e incarna in se stesso. 
Da chi è chiamato Samuele? 

Samuele è chiamato da parte di Dio stesso. Non è l'ambiente, non sono le situazioni: è la 
Parola di Dio che lo chiama. 

In tutta la vicenda di Samuele l'iniziativa divina è sempre preminente. 
A che cosa è chiamato Samuele? 

È la domanda più difficile. Abbiamo già detto che la visione del cap. III non risponde se non 
in parte a questa domanda. In quel momento Samuele è chiamato semplicemente a trasmettere un 
oracolo di Dio. Possiamo però farci un’idea più chiara di questo «a che cosa» della sua chiamata 
guardando un po' tutta la sua vita. È chiamato ad alcune cose che egli sente e capisce 
profondamente; soprattutto a radunare il popolo e a farne un'unità. 

Samuele è uno strumento di unità per il popolo. Questo è fondamentale per capire una 
qualsiasi vocazione presbiterale: essa è sempre uno strumento unificante, di stimolo, di attuazione 
del desiderio di unità e di fratellanza del popolo di Dio. 

Samuele è chiamato a radunare il popolo sia attraverso l'azione diretta (l'amministrazione 
della giustizia) sia attraverso l'azione di supplica e di preghiera. Oltre a queste cose chiare è 
chiamato a fare altre cose che egli non si sarebbe immaginato: è chiamato ad essere strumento di 
transizione da un'epoca ad un'altra, a ungere due re. Tutto questo gli viene imposto dalle 
circostanze. 

Samuele, in sintesi, è l'uomo tutto dedito a interpretare i voleri di Dio per il popolo. Tutta la 
sua azione è uno sforzo di capire cosa Dio voglia per poi farlo sentire al suo popolo. Questo è un 
elemento molto importante per ogni tipo di vocazione in cui si presenti la domanda dialettica: «vo-
cazione per uno o per tutti?». 

Evidentemente tutti in Israele, ai tempi di Samuele, erano chiamati a prendere coscienza 
della loro unità, dignità e fratellanza. Però è solo Samuele che incarna questa coscienza di Israele di 
fronte a Dio. La sua missione è per tutti, tutti si riconoscono in lui e sentono che egli adempie la sua 
chiamata fedelmente e senza cercare nulla per sé. La grande lode che il popolo gli fa è di non aver 
mai cercato nulla per se stesso, di essere stato sempre dedito al bene di tutti. 

Questi sono elementi sociali molto importanti per definire un particolare valore della 
vocazione divina. Essa è una vocazione dove Dio manifesta ad un gruppo le sue volontà, nelle quali 
il gruppo si riconosce: ma questa manifestazione avviene tramite un singolo individuo. Questa 
dialettica tra gruppo e singolo continua nel Nuovo Testamento, è la dialettica del popolo di Dio. 

Tutti sono chiamati, tutti sono oggetto di una vocazione alla fratellanza, all'unità, alla 
figliolanza divina: ma il Signore si serve di alcuni che incarnano questa coscienza in maniera più 
viva, ne sono trasmettitori ed in essi la gente riconosce e capisce meglio se stessa. Guardando 
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Samuele, ogni tribù di Israele capiva la necessità di uscire dal proprio egoismo tribale e di unirsi 
agli altri. 
Quali sono le figure ecclesiali simili a quella di Samuele? 

Penso che le figure della storia della Chiesa vicine alla storia di Samuele siano quelle dei 
grandi Papi che, in momenti difficili o di transizione, hanno rappresentato il senso dell'unità della 
Chiesa, del suo bisogno, della sua dignità, per esempio san Leone Magno oppure san Gregorio 
Magno. 

La gente, guardando loro, poteva riconoscere il senso della sua unità e della sua 
appartenenza al popolo di Dio. 

In epoca moderna la figura più significativa, a tale riguardo, mi sembra Giovanni xxm. Egli 
ha realmente costituito un punto di riferimento per la coscienza, un modello di vita evangelica e 
della ricerca della volontà di Dio, di abbandono alla Provvidenza. Modello in cui numerose persone 
si sono riconosciute. 

Gli esempi si potrebbero moltiplicare a livello settoriale, in regioni, in situazioni concrete. Si 
potrebbero prendere in considerazione tutte quelle persone che hanno saputo rappresentare la 
coscienza di un gruppo e portarla a maturazione, che sono stati dei segni di riconoscimento per altri 
uomini. 

 
 

PREGHIERA 
 

E non è forse rara anche oggi 
la tua parola, Signore? 

Perché non succede nulla, 
non cambia nulla 

ed è sempre più fitta la notte! 
E poiché spesso nemmeno Eli 

sa più distinguere la tua voce… 
Dio che taci e parli a un tempo 

continua  a chiamare 
almeno un fanciullo 

in questa nostra invincibile notte. 
Amen. 

 
 


