
 
 

Corso di Profeti 2018 - testo 1Sam 3 

Samuele, nasce alla coscienza di Dio 

1 Samuele 3 

1 Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era rara in                  
quei giorni, le visioni non erano frequenti. 2 E quel giorno avvenne che Eli stava dormendo                
al suo posto, i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. 3 La                 
lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, dove si                
trovava l’arca di Dio. 
4 Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed egli rispose: «Eccomi», 5 poi corse da Eli e gli                 
disse: «Mi hai chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!».              
Tornò e si mise a dormire. 6 Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; Samuele si alzò e                  
corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho                
chiamato, figlio mio, torna a dormire!». 7 In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora                
conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. 8 Il Signore tornò                 
a chiamare: «Samuele!» per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo:                
«Mi hai chiamato, eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. 9 Eli               
disse a Samuele: «Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo                
servo ti ascolta”». Samuele andò a dormire al suo posto. 
10 Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele,                
Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». 11 Allora il              
Signore disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in Israele una cosa che risuonerà negli orecchi                 
di chiunque l’udrà. 12 In quel giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla               
sua casa, da cima a fondo. 13 Gli ho annunciato che io faccio giustizia della casa di lui per                   
sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li ha ammoniti. 14 Per questo                 
io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai espiata la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici                     
né con le offerte!». 
15 Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però                
temeva di manifestare la visione a Eli. 16 Eli chiamò Samuele e gli disse: «Samuele, figlio                
mio». Rispose: «Eccomi». 17 Disse: «Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla.              
Così Dio faccia a te e anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto».                   
18 Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. E disse: «È il Signore! Faccia                 
ciò che a lui pare bene». 
 
19 Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle sue parole.                   
20 Perciò tutto Israele, da Dan fino a Bersabea, seppe che Samuele era stato costituito profeta                
del Signore. 21 Il Signore continuò ad apparire a Silo, perché il Signore si rivelava a                
Samuele a Silo con la sua parola. 
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Spunti o parole chiave: 
i personaggi nel brano - il giovane, ָנַער nā‘ar (in ogni situazione nuova siamo giovani, inesperti) - la                  
ripetizione (quante volte Adonai chiama) - la castità - la nascita all’adultità, alla vita sociale: imparare                
a dire. 

Commento 

v. 1 Il testo ebraico ci riferisce che la parola di Dio era a quel tempo ָיָקר yāqār. Che possiamo tradurre                     
con rara, preziosa, splendida. Ci dice l’apprezzamento che a quel tempo c’era di essa, quanto meno                
da parte di alcuni, in Israele. Non so se oggi l’umanità abbia la stessa attesa e desiderio di essa, penso                    
di sì. E quella parte di noi che la desidera, ecco, è quell’Israele che cerca Dio e lo desidera. 
 
v. 3 Si richiama qui Lev 24,1-4, ci dice che il culto, è il culto di tutto Israele, da tutti riconosciuto                     
come quello di Aronne. La lampada deve ardere perennemente, dalla sera al mattino. 
 
v. 4 Stupisce l’immediatezza della risposta di Samuele alla chiamata. Notiamo che tra Samuele (con la                
sua risposta “Eccomi”) ed Eli (che chiama, così pare a Samuele) non intercorre tempo né altre parole                 
né altri racconti. Ecco l’immediatezza. Traspare la non distanza e il non conflitto tra i due. Almeno da                  
parte di Samuele il testo ci mostra la fiducia piena del ragazzo verso il sacerdote di Adonai, Eli. 
 
v.18 Adonai è egli, il bene/buono ai suoi occhi farà. Questa fiducia di Eli è impressionante. Ci                 
racconta il Dio che ha amato e seguito in tutta la sua vita, ci dice come sia il Dio di Israele. Non                      
importanta se quanto farà, parrà male ai miei occhi o mi farà male, di certo Lui farà ciò che è buono,                     
bene.  

Struttura del testo 

vv. 1-3 antefatto: si introduce il contesto sociale, si danno indicazioni su come fosse il luogo.                
Possiamo dire che permette al lettore di mettere in funzione l’immaginazione, e di comporre il luogo                
dove si svolge la scena successiva. Ci si fa’ così un’idea. 
 
vv. 4-9 il dialogo: permette di uscire dalla con-fusione delle voci. All’inizio del dialogo Samuele               
confonde infatti Adonai con Eli, mentre alla fine ecco che lo stesso Eli permette al ragazzo di                 
comprendere Adonai e di non confondere più la voce di Dio con quella di Eli. È il processo di                   
crescita, e di presa di distanza, necessario e naturale per ogni vita adulta. È quanto avviene (e                 
dovrebbe avvenire) tra ogni figlio ed Padre, ogni figlia e madre. Tra un adulto e un ragazzo che sta                   
crescendo. Tutto questo passa per la crisi: mio padre non è Dio. 
 
vv.15-18 La nascita di Samuele alla vita adulta, sociale: devi imparare a dire quanto vivi, quanto hai                 
messo a fuoco, quanto hai compreso. Ci vuole coraggio per parlare apertamente, e se questo coraggio                
non l’hai, mai nascerai alla vita (pubblica e sociale). Se rimani nel tuo mondo, sei chiuso in te stesso e                    
l’esistenza sarà uno spreco per te e per gli altri. Questi ultimi non sentiranno mai la preziosità scritta e                   
consegnata a te, e tu di essa te ne vergognerai. 
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