
Samuele 
 

 
1. Di Samuele ci parla prima di tutto la nascita. 

Avviene in modo sorprendente, come del resto succede per ogni nascita, molto 
probabilmente anche per la nostra. 
Tu sei proprio sicuro che i tuoi genitori ti volevano? 
E volevano proprio te? 
Magari non ti aspettavano e quando sei arrivato han passato due mesi a 
lamentarsi. Oppure desideravano un maschio e tu sei femmina, o viceversa. 
 Il fatto è che noi siamo stati voluti da Dio. 
Anche i bambini abortiti esistono, vivono per sempre in cielo, ma esistono, 
perché Dio li ha desiderati. 
Egli ha voluto che partecipassero in eterno della sua vita. 
La nascita di Samuele ci ricorda un altro aspetto importante: ogni figlio è un 
dono, non un diritto. 
Ve l'ho detto tante volte che un bambino ha diritti, ma non è - assolutamente - 
un diritto dei genitori, non ne è proprietà. 
Sono molte le persone che nella vita soffrono: di insicurezza, di depressione, di 
volubilità… per il semplice fatto che i genitori si son comportati con loro da 
padroni e non da amministratori. 
Il genitore è prima di tutto un amministratore. Mai un padrone o solamente un 
amico. 
Quest'ultima è un'idea e un comportamento che son sciagurati, causano mille 
problemi, e sono un frutto marcio del '68. 
La legge che vieta certe pratiche anticoncezionali è una difesa sacrosanta del 
bambino, dei suoi diritti, e lo protegge dalla sciagura di essere preteso come si 
pretende un barboncino o un pappagallo. 
Nella storia di questa legge i DS han scoperto la loro vecchia anima liberal-
marxista, il mostruoso connubio di sotto-culture del `900. 
Dunque il bambino - ogni bambino -, proprio come Samuele, è un regalo che 
viene dal Signore. 
I genitori di Samuele ne sono consapevoli e per gratitudine lo consacrano a Dio. 
Il che non significa coartare la libertà del bambino, ma più semplicemente dargli 
un’educazione alla fede, 
Noi non godiamo di libertà assoluta, perché non siamo Dio. 
Ecco perché non abbiamo potuto scegliere i genitori, il sesso, l'epoca storica in 
cui nascere, il colore della pelle... tutti particolari importanti. 
I genitori hanno il dovere di educare e di orientare e ciò è necessario al bambino. 
Pensare che con questo si distrugge la libertà è da sciocchi, una sciocchezza che 
non ha rimedi. 
Bene fanno, dunque, i genitori di Samuele a portarlo al tempio, il che significa 
una seria educazione alla fede. 
 
 

2. Il secondo punto che ci interessa molto della vita di Samuele è la sua 
vocazione. 
La vocazione - ogni vocazione: al sacerdozio, al monastero, alla missione, al 
matrimonio... la dà Dio. Però tocca all'ambiente e segnatamente ai genitori 
proteggere e coltivare la vocazione dei figli. 
La famiglia è la vera scuola per i figli: scuola che educa all'amore, alla fede, al 
lavoro, alle sfide e alle responsabilità della vita. 



Al di fuori della famiglia hanno importanza la scuola, le amicizie, la parrocchia... 
ma questi ambienti non incidono mai come la famiglia. Il contrario non è la 
regola, ma l'eccezione. 
Samuele trova anche qualcuno che lo aiuta a capire, a interpretare il richiamo 
profondo della sua anima che è poi la voce del Signore che lo chiama. Questi è il 
sacerdote Eli. 
Samuele trova dunque accanto a sé, a orientarlo, prima la madre e sullo sfondo il 
padre, e poi il sacerdote Eli. 
Son loro che discretamente lo orientano. 
Orientare - lo ripeto - non significa costringere o togliere la libertà. 
Tutti i genitori orientano i loro figli: con quel che dicono e soprattutto con quel 
che fanno. 
Disgraziatamente si tratta spesso di orientamenti sbagliati. 
La figura si Samuele ci fa riflettere e ci strappa da una riprovevole superficialità. 
 

3. Infine vale tanto per noi la missione di Samuele.  
Egli dedicherà tutto il suo tempo e le sue energie a strappare il popolo da 
attitudini religiose sbagliate e idolatriche. 
 
"Se è proprio di tutto cuore che voi tornate al Signore - predica al popolo - 
eliminate da voi tutti gli dèi stranieri e le Astarti. Fate in modo che il vostro cuore 
sia indirizzato al Signore e servite Lui, Lui solo, ed egli vi libererà dalla mano dei 
Filistei". 
 
Questa è la vera missione di ogni profeta e di ogni sacerdote. 
Il resto son chiacchierette. 
Si tratta di riportare il cuore e la vita del popolo a Dio, strappandolo dagli dèi 
stranieri, che sono le mode religiose, le sètte, il culto del denaro, del lavoro e del 
piacere. 
Poi si tratta di liberarlo dal culto delle Astarti, che erano dèe licenziose e 
sporcaccione, per le quali tutto era permesso. A soffrirne era soprattutto la 
famiglia e la dignità stessa della persona, ridotta a cosa tra le cose. 
Samuele predica tutte queste verità quando il popolo è disposto ad ascoltare e 
anche quando non vuoi saperne. 
Egli costituisce una splendida figura di figlio, di padre, di educatore, di profeta e 
di pastore. 
Ce n'è per tutti, come sempre quando apriamo e ascoltiamo la Sacra Scrittura. 
 
 
 


