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Samuele, nascita di un profeta
bibliografia: Brueggemann W., I e II Samuele,  Claudiana, Torino 2005; Marguerat D., Bourquin Y., Per leggere i
racconti biblici, Borla, Roma 2011; Keil C. F., Delitzsch F., Commentary on the Old Testament.

“La chiamata di Samuele a essere profeta e giudice di Israele costituisce un punto di svolta nella storia del regno di Dio
nell’Antico Testamento. Come profeta di Adonai (יְהָוה), Samuele è colui che conduce il popolo di Israele fuori del
tempo dei Giudici immettendolo in quello dei Re (1Sam 8,1s), e getta le basi per uno sviluppo prosperoso della
monarchia. Come Sansone, Samuele è consacrato nazireo (cfr. Num 6,1s) fin dal grembo di sua madre (1Sam 1,11) e
compie l’opera di liberazione di Israele dal potere dei Filistei, iniziata dallo stesso Sansone. Tale liberazione avverrà
però non per la forza fisica del suo braccio, ma con la forza spirituale della sua parola e della preghiera con la quale
ricondurrà Israele dal culto degli idoli morti al vero culto del Signore suo Dio.”

(Keil C. F., Delitzsch F., Commentary on the Old Testament)

1Sam 3
- nei versetti precedenti si nota che coi figli di Eli il sacerdozio era caduto nella corruzione molto 
profonda (1Sam 2,12s);
- contrasto Eli aveva richiamato i suoi figli (1Sam 2,23), ma essi avevano perseverato nella loro 
condotta perversa (1Sam 2,12.13 usurpazione del culto e dei sacrifici, con la forza; 1Sam 2,22 
giacere con donne che prestavano servizio). Sono in gioco gli affetti e la verità;
- il verbo servire riferito a Samuele indica sia servire sia un essere in servizio;
- la profezia non è ancora diffusa...

1Sam 3,1 tradotto con “le visioni non erano frequenti” in ebraico suona non c’era visione ֵאיןֹ ָחזוןֹ נְִפָרץ
che si diffondeva. Dice che la profezia non si era diffusa. Il verbo è un participio Nifal, da ,נְִפָרץ ,ָפַרץ
diffondere con forza, sfondare abbondantemente (cfr Prov. 3:10), mentre il termine tradotto con ָחזוןֹ
visione indica la parola del Signore: è la parola di Dio annunciata dal profeta mediante cui Dio fa
conoscere la sua volontà e i suoi propositi in ogni tempo.

- Ognuno riposa, in luoghi differenti, comunque al proprio posto;
- È specificato solo il luogo di Samuele, nel tempio, vicino all’arca. Dice un desiderio di quel 
giovane, una vicinanza fisica e spirituale a Dio e una ricerca di lui;
- la parola irrompe in questa quiete… in questo riposo, disposizione dell’uomo;
- la lampada sta per spegnersi, ma non si è ancora spenta!

L'affermazione equivalente a un’affermazione temporale "prima dell'alba del mattino", ma anche segno di
speranza;

- gli occhi di Eli si stavano indebolendo, in senso morale: profanando;
- la parola stessa è il soggetto: non si era ancora rivelata (nifal, è un riflessivo) a Samuele;
- l’immediatezza tra la parola e il muoversi di Samuele;
- la parola continua a parlare, ma attende la disposizione dell’uomo per dirsi e potersi dire, per 
essere compresa: ecco il senso di quel “parla o Signore che il tuo servo ti ascolta”;
- nell’invito di Eli a tornare al proprio posto e distendersi, sebbene sia molto empirico e fisiologico -
vai e stenditi, riposa -  può essere visto anche come l’invito a rimanere lì, a non avere timore, a non 
correre come un ragazzino a chiedere. Quanto emergerà non soffocherà Samuele. Ecco l’invito 
allora a non avere timore ad ascoltare che si svilupperà in seguito;
- le chiavi della comprensione sono affidate da Eli a Samuele, collocandolo nella vera tradizione di 
Adonai con l’invito ad “ascoltarlo”.

È lo Shemà Israel di Deuteronomio (6,4-9), è il ritorno al vero Dio e alla vera tradizione, tanto semplice 
quanto difficile;

- il Signore “farà sorgere le parole dette” (1Sam 3,12), ossia le compirà perché è giunto il tempo;
qui abbiamo nella teofania onirica la rilettura della storia e degli avvenimenti accaduti ai capitoli 
precedenti secondo la prospettiva di Dio. Il narratore ci colloca nella prospettiva di Dio.

- c’è un tempo dove Dio si racconta a Samuele (flash-back e “teofania onirica”) e poi ancora un 
tempo per dormire, fino al mattino, come nei sogni di Giuseppe (cfr. vangelo di Matteo).
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Uno spazio tra il sogno e il sonno. È lo spazio tra la comprensione e il tempo successivo della decisione;
- Eli costringe Samuele “alla nascita”, forzandolo a raccontare quanto gli ha dettoAdonai: c’è 
sempre una violenza ma anche una non manipolazione quanto dice, castità;
- il v. 18 “È il Signore! Faccia ciò che a lui pare bene”, è il commiato di Eli: egli uscirà di scena;
- da Dan fino a Beer-sheva, dimensione geografica per indicare tutto Israele, unità delle tribù e del 
nuovo Regno. Non c’è ancora alcuna divisione.

Samuele
- da prima c’è un correre (v.5) poi un alzarsi e camminare (v. 6), il movimento si rallenta.
- la domanda di Samuele a Eli è sempre “perché hai chiamato me?” (vv. 5.6.8)

p. 2 /2


