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Il
profeta
Samuele
è
certamente
uno
dei
personaggi più importanti
della Parola di Dio. Fu lui ad
ungere Saul come re, e poi ad
annunciargli che Dio lo aveva
delegittimato a causa dei suoi
peccati; fu ancora lui –
guidato dal Signore - a
scegliere Davide tra i suoi
fratelli e a nominarlo futuro re
di Israele.
Tuttavia non studieremo la
sua pur interessante storia ma
ci limiteremo al periodo in cui
sin da bambino ,anzi prima
ancora di nascere , fu messo
dalla
sua
mamma
a
disposizione di Dio e lui
stesso si impegnò a seguirlo e
a fare la sua volontà.

Rivediamo insieme la sua
storia, una delle piu' belle
dell’Antico Testamento.

Durante una visita al tempio a
Silo sua mamma Anna aveva
chiesto al Signore un figlio
piangendo disperatamente e
aveva promesso che, se fosse
stata esaudita, glielo avrebbe
consacrato perché lo servisse per
tutta la vita.
Anna era sterile e la sterilità a
quel tempo non era solo un
motivo di dolore, come lo è per
qualsiasi
donna,
ma
era
considerata anche una specie di
maledizione divina. Per di più
l’altra moglie di suo marito
Elcana (beh, sì, a quel tempo
purtroppo usava ma grazie a Dio
ora non è più così: il Signore
Gesù lo ha detto chiaramente!)
la umiliava, la prendeva in giro
per questo. Il Signore la esaudì e
le diede il piccolo Samuele che
lei allevò con grande cura e
amore.
Samuele
significa
“esaudito da Dio”, proprio un bel
nome.

Quando fu grandicello – ma era ancora molto piccolo! - Anna mantenne
la sua promessa. Insieme col marito lo portò a quello che allora era
considerato il tempio, e lo lasciò alle cure del sacerdote Eli.
Nel farlo Anna diede una bella testimonianza al sacerdote. Eccola: “Mio
signore, io sono quella donna che stava qui vicino a te, a pregare il
Signore. Pregai per avere questo bambino, il Signore mi ha concesso
quello che gli avevo domandato. Perciò anch’io lo dono al Signore;
finché viva sarà donato al Signore” (1 Samuele:26-28). Poi si prostrò
davanti all’Eterno e intonò un magnifico canto di lode.
Il bambino rimase col sacerdote e i genitori tornarono a casa. È sempre
difficile separarsi da un figlio. Se poi è piccolo è più difficile ancora.
Lasciarlo nelle mani di Eli deve essere stato difficilissimo. Fu un
incredibile atto di fede. Una mamma che ama il suo bambino non
riuscirebbe a farlo. E pensare che ci sono donne che abbandonano i
propri figli! Anche per Samuele deve essere stato difficile separarsi dai
suoi genitori.
“Elcana andò a casa sua a Rama e il bambino rimase a servire il Signore
sotto gli occhi del sacerdote Eli” (1 Samele 2:11).
Il sacerdote Eli era un brav’uomo ma debole di carattere: il problema
vero stava nei suoi figli che erano sacerdoti e servivano con lui nel tempio
ma erano dei perfetti delinquenti. La Bibbia li descrive come degli
“scellerati” che non conoscevano il Signore. E’ triste pensare che possa
esistere qualcuno che si finge cristiano, addirittura avendo un ruolo nella
chiesa, ma che in realtà è lontanissimo dal Signore. Ma non è di queste
persone che ci occupiamo.

La fede dei genitori di Samuele fu onorata.

Nonostante il pessimo esempio dei figli di Eli “Samuele faceva il servizio davanti al
Signore; era ancora un bambino e indossava un efod di lino” (1 Samuele 2v 18). È
chiaro che aveva imparato dal padre e dalla madre il timore di Dio, la fedeltà e
l’ubbidienza.
Dopo aver affidato il piccolo Samuele al tempio, Anna si sarebbe forse dimenticata di
lui? No davvero: ogni anno saliva al tempio e portava una nuova tunica al figlio, che
“continuava a crescere e era gradito sia al Signore che agli uomini” (1 Samuele 2v 26).
Chissà che gioia per entrambi rivedersi, anno dopo anno, e per Anna vedere i progressi
del suo primo figlio!
Anche il capitolo 3 inizia ricordandoci che “Il piccolo Samuele serviva il SIGNORE
sotto gli occhi di Eli.”
E’ qui che ci viene raccontato un fatto straordinario: Mentre Samuele dorme (nel
tempio e non in una bella cameretta tutta sua come noi…) sente una voce che lo
chiama. “Eccomi!” risponde subito e si precipita da Eli, ormai mezzo cieco e invalido
per l’età avanzata. Che ubbidienza! Provo a pensare a quante volte la mamma mi
chiamava, quando ero piccolo, perché mi alzassi per andare a scuola o per fare
qualche piccolo servizio. E tu, sei pronto come Samuele o lento come me?
Questo fatto si ripete tre volte. La Bibbia ci precisa che Samuele ancora non
conosceva il Signore. Eppure prima abbiamo letto che serviva il Signore. Credo che
questo suo atteggiamento di ubbidienza e di sottomissione, la sua disponibilità a fare
dei semplici lavori nel tempio e ad aiutare Eli fosse proprio il suo modo di servire il
Signore. Lo stesso vale per i bambini di oggi.
Alla terza chiamata Eli capisce che è Dio a chiamare Samuele, e gli spiega come
rispondere. Il ragazzino, come sempre, ubbidisce e risponde: "Parla, Signore, poiché il
tuo servo ascolta" (1 Samuele 3v10). E l’Eterno gli parla.
Il versetto 1 ci ricorda che a quel tempo la parola del Signore era piuttosto rara. Ai nostri
giorni non udiamo letteralmente la voce di Dio come accadde a Samuele. Ora i suoi
insegnamenti ci giungono, per l’azione dello Spirito Santo e per mezzo delle Scritture,
attraverso i nostri genitori credenti, i fratelli dell’assemblea, i monitori della scuola
domenicale, del campo. Notiamo anche che Samuele era in una posizione adatta ad
ascoltare il Signore: solo mantenendo puri i nostri pensieri e le nostre azioni, chiedendo
in preghiera al Padre celeste di guidarci, di farci sentire l’influenza dello Spirito Santo e
dedicando a lui il tempo necessario saremo in grado di farlo. Non dobbiamo
impegnarci in queste cose meno di quanto non abbia fatto il giovane Samuele: anche
in questo è per noi un esempio prezioso.
La Bibbia non dice quanti anni avesse quando Dio lo chiamò per nome al suo servizio,
ma probabilmente era un adolescente, un po’ come i più grandi tra voi.

Una chiamata alla quale Samuele fu fedelissimo.

Cosi' si conclude questa fase della sua vita:
“Samuele intanto cresceva e il Signore era con lui e non lascio' andare a vuoto
nessuna delle sue parole. Tutto Israele, da Dan fino a Beer-Seba, riconobbe che
Samuele era stabilito come profeta … poiche' a Silo il Signore si rivelava a
Samuele mediante la sua parola” (1samuele 3v 19-21).
C’è molto da imparare da lui.
Certamente i suoi genitori, sin dalla sua più tenera età, gli hanno insegnato le cose
importanti per la vita e lui le ha fatte sue. La consapevolezza dell’importanza di
andare a servire il Signore lo ha certamente aiutato nel separarsi da loro. A nessuno di
noi è chiesto un simile sacrificio ma dobbiamo anche noi dare il giusto peso alle cose,
le giuste priorità nella nostra vita. Forse Samuele non giocava mai, quando era nel
tempio? Io credo di no. Avrà avuto anche lui i suoi momenti di svago – niente da
paragonare con i nostri tempi – ma al momento opportuno sapeva quello che c’era da
fare.
Ebbe la forza, da bambino prima e poi da ragazzo, di non seguire i cattivi esempi che
lo circondavano e di non usare la cattiva condotta dei compagni come un alibi per
giustificare o scusare le proprie marachelle.
Continuò a servire fedelmente il vecchio Eli ormai cieco e invalido, compito piuttosto
ingrato per un giovane, fino a che questi non morì.
Quando udì la voce di Dio che lo chiamava fu ubbidiente e non si tirò indietro.
Divenne così uno dei suoi più importanti servitori.

Nessuno di noi sara' mai come lui. Ma l’impegno, la fedelta', l’ubbidienza.. quelli
possono – anzi devono – essere come quelle di Samuele!

“Samuele disse: «Il SIGNORE gradisce forse gli olocausti e
i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire
e' meglio del sacrificio, dare ascolto vale piu' che il
grasso dei montoni.” 1 Samuele 15:22

“Egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce
fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va
davanti a loro, e le pecore lo seguono, perche'
conoscono la sua voce.” Giovanni 10:3

“E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli
nella disciplina e nell'istruzione del Signore”
Efesini 6:4

“Meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio
e stolto che non sa piu' ascoltare i consigli”
Ecclesiaste 4:13
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