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Puntualmente, passo dopo passo, Dio continua a manifestare la sua guida per il cammino del popolo, che 
gli è affidato, che Lui lo ha scelto. E questo racconto dove avverte Samuele ti manderò un uomo della 
tribù di Beniamino, tu lo ungerai come capo del mio popolo Israele, ecco questo racconto dice la 
meticolosa attenzione con cui Dio continua ad essere solidale con il cammino della sua gente. E anche in 
una pagina così è possibile intravvedere qualcosa che è preludio già del vangelo e della logica del 
vangelo, ma appunto, questa sorpresa di Saul: “Ma non sono io forse un beniaminita, della più piccola 
tribù di Israele, e la mia famiglia non è forse la più piccola fra tutte le famiglie della tribù di Beniamino? 
Perché allora mi hai parlato in questo modo?”. Sa di contare poco, proviene da una tribù piccina, che non 
ha particolare rinomanza, ma Dio procede così, sarebbe rimasta questa una costante, inaspettata. 
Leggendo e ascoltando parole così, come facciamo a non pensare a Nazareth, a Betlemme, ai luoghi 
piccoli, alle persone consuete, che non hanno nulla di eccezionale, ma Dio conduce così la storia del suo 
popolo, e chiede  questa disponibilità grande a Lui. E Samuele unge Saul, unto di Dio, perché sia re in 
Israele. E poi questa sofferta e severa pagina del vangelo di Luca, perché i vicini stanno chiudendo il 
cuore, e le città, invece che aprirsi alla buona notizia, serrano le entrate e le uscite, come fortezze 
inespugnabili, e allora si faranno avanti quelli che non centrano, Tiro e Sidone se fossero avvenuti prodigi 
che avvennero in mezzo a voi, già da tempo si sarebbero convertite. Il vangelo non è mai imposto, è 
proposto come dono, come  possibilità e aprire il cuore diventa la chiamata vera della vita. Una chiamata 
che anche stamattina si rinnova per noi, e dove è importante che, alla parola del Signore, corrisponda 
un'apertura sincera di cuore, una disponibilità a ospitarlo il vangelo di Gesù. 
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