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vicario di Sua Santità per la Città del Vaticano e 
arciprete della Basilica di San Pietro 
 

1. La storia di Samuele ci offre una splendida 
occasione per rivisitare la storia della nostra vita: la 
storia della nostra vocazione. Dice l’autore ispirato: “la 
parola del Signore era rara in quei giorni. E le visioni non 
erano frequenti”. 

Sembra il quadro della nostra epoca grigia e decadente, 
come è stata definita. Oggi abbiamo             l’impressione 
che la Parola del Signore si sia fermata, sommessa e quasi 
impercettibile. 

Viene la domanda: perché? 

Mi viene in mente la risposta che diede Jacques Bénigne de Bossuet sul finire del 1600. 

Era anche quella un’epoca di benessere vuoto di vanità diffusa di orgoglio dilagante. 

Bossuet osservò: “vi meravigliate perché sembra che Dio si sia nascosto? Vi meravigliate perché 
la voce di Dio sembra essere diventata impercettibile? La ragione può essere soltanto questa: è 
scomparsa l’umiltà c’è troppo orgoglio in giro e Dio si trova a disagio con questa umanità gonfia 
di sé. Dio non riesce più a farci giungere la Sua voce”. 

Credo che l’osservazione di Bossuet fotografi anche l’attuale nostro momento. Del resto veniamo 
dall’esperienza del Natale e il Natale ci ha gridato un chiaro stile di Dio, una inequivocabile scelta e 
una inconfondibile sensibilità. Dio è venuto in mezzo a noi nell’umiltà di Betlemme e Betlemme 
sarà sempre la via preferita da Dio. 

Dobbiamo tenerne conto se vogliamo veramente incontrare il Signore e se vogliamo allargare nel 
mondo gli spazi del Suo Regno. 

 

2. Osserva ancora l’autore ispirato del libro di Samuele: “ma la lampada di Dio non era 
ancora spenta e Samuele dormiva nel Tempio del Signore dove si trovava l’arca di Dio. La 
lampada di Dio non era ancora spenta”. 

Ci sarà sempre, in ogni epoca, anche nell’epoca più buia, una lampada di Dio che arde e resta 
accesa anche se soffia il vento dell’orgoglio umano. Del resto noi stessi ne facciamo esperienza 
ogni giorno.  
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Quante volte attraverso il cammino unitalsiano abbiamo visto accendersi prodigiosamente delle 
anime che credevamo completamente spente. Quante volte con stupore abbiamo scoperto il fuoco 
sotto la cenere di persone che a prima vista apparivano distanti, indifferenti e lontane dall’orizzonte 
di Dio. Quante volte attraverso l’amore vissuto abbiamo visto giovani e adulti incontrare l’Amore 
vivente che è Dio! Ed è avvenuto il miracolo dell’incontro e della conversione. 

Quante volte noi stessi, in momenti di scoraggiamento o di mediocrità o di bassa marea spirituale, 
abbiamo improvvisamente ritrovato le ali chinandoci su un ammalato o assistendo a gesti di servizio 
eroico e silenzioso, oppure inginocchiandoci umilmente davanti alla Grotta di Lourdes, che tanto 
richiama la povertà di Betlemme! 

Le parole del libro di Samuele, che abbiamo appena ascoltato, siano una sferzata che ci tiri fuori 
dall’appiattimento e ci infonda un salutare ottimismo: “La lampada di Dio non era ancora spenta”. 
Perché? Perché nessuno la potrà mai spegnere completamente: non ci riuscirà la nostra incoerenza, 
né la nostra freddezza, né la nostra paura della generosità e dell’eroismo. Dio resterà sempre un 
fuoco d’amore, che arde nelle vie buie e fredde della nostra umanità. E sempre qualcuno si lascerà 
accendere, fra lo stupore di tutti. 

3. Dice ancora il libro ispirato: “il Signore nella notte chiamò “Samuele” ed egli rispose 
“Eccomi” poi corse da Eli e gli disse “mi hai chiamato, eccomi”. Ma egli rispose “no, non ti ho 
chiamato, torna a dormire”. 

Come è bello questo particolare della vita di Samuele, che ci ricorda la storia di tanti giovani e 
anche la nostra personale esperienza! 

 Abbiamo tutti, ad un certo momento della nostra vita, avvertito una voce e percepito una interiore 
attrattiva: quasi una forza di gravità che ci spingeva in una direzione misteriosa, che alla fine, però 
conduceva tra le braccia di Dio. La vocazione, infatti, è un intreccio di piccoli avvenimenti, di 
incontri feriali, di parole a prima vista insignificanti… che la Provvidenza gonfia con la Sua voce e 
allora il cuore avverte il miracolo della chiamata. 

Nello stesso tempo, come accadde a Samuele, è sempre necessario che qualcuno con la parola e la 
vita santa ci aiuti a leggere la trama dell’esistenza in modo che l’occhio possa vedere le tracce dei 
passi di Dio. 

Meravigliosa è la conclusione del dialogo fra Samuele e Eli:  “Eli comprese che il Signore 
chiamava il giovane. Eli disse a Samuele “vai a dormire e se ti chiamerà dirai: “Parla, o Signore, 
perché il tuo servo ti ascolta”. 

E così accadde: e così nacque il prodigio della vita di Samuele. Nacque in una notte buia rischiarata 
da una lampada e riempita da una voce capace di accendere un’anima. Anche in questo caso 
l’esperienza unitalsiana ripercorre l’esperienza di Samuele. 
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Ricordo che quando ero a Loreto, in uno dei tanti incontri con don Oreste Benzi, egli una volta mi 
confidò: “Da alcuni gestori di discoteche ho avuto l’autorizzazione ad entrare alle due di notte. 
Interrompono la musica e mi danno il permesso di parlare per due minuti, due minuti di orologio”. 

Fu spontaneo chiedergli: “Don Oreste e cosa dici in due minuti in quegli ambienti così sordi alla 
voce di Dio?” 

Rivedo ancora il volto sorridente e semplice di don Oreste che mi rispose: “Dico soltanto questo: 
voi qui cercate la felicità, ma non la troverete. Ve lo garantisco. Se volte essere felici fate del bene. 
La gioia si trova soltanto così”. 

L’UNITALSI trasmette lo stesso identico messaggio. 

La Vergine Santa, che ben conosce la strada della vera gioia, ci renda capaci di trasmettere a tanta 
gente le note del Magnificat attraverso il servizio unitalsiano vero e convinto. 

Questo augurio ora diventi preghiera! 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 
 


