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I SAMUELE 



Deuteronomio 17:14-15 

   Quando sarai entrato nel paese che il 
SIGNORE, il tuo Dio, ti dà e ne avrai preso 
possesso e lo abiterai, forse dirai: 
«Voglio avere un re come tutte le nazioni 
che mi circondano». Allora dovrai mettere 
su di te come re colui che il SIGNORE, il tuo 
Dio, avrà scelto. Metterai su di te come re 
uno del tuo popolo; non metterai come re 
uno straniero che non sia del tuo popolo. 



Schema di I Samuele 

  Decadenza del ministero del sacerdote Eli 
(cap. 1-2) 

  Formazione e ministero profetico di 
Samuele (cap. 1-7) 

  Fondazione della monarchia (cap. 8-31) 



I personaggi 

  Eli 

1.  Sommo sacerdote che esercitava il suo 
compito di giudice anche durante la vita di 
Sansone 

2.  Buono ma debole (la sua debolezza è 
evidente nel suo comportamento verso i 
suoi figli malvagi) 



I personaggi 

 Samuele 

1 Samuele 7:15-17 

   Samuele fu giudice d'Israele per tutto il 
tempo della sua vita.  
Egli andava ogni anno a fare il giro di Betel, 
di Ghilgal e di Mispa, ed esercitava la 
funzione di giudice d'Israele in tutti quei 
luoghi. Poi tornava a Rama, dove abitava; là 
giudicava Israele e là costruì un altare al 
SIGNORE. 



I personaggi 

 Saul  

1 Samuele 15:17 
   Così Samuele disse: “Non è forse vero che quando eri 

piccolo ai tuoi occhi sei diventato capo delle tribù d'Israele, 
e l'Eterno ti ha unto re d'Israele?” 

1 Samuele 15:19 
   “Perché dunque non hai ubbidito alla voce del SIGNORE? 

Perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male 
agli occhi del SIGNORE?” 

1 Samuele 15:35  
   “Samuele, finché visse, non andò più a vedere Saul, perché 

Samuele faceva cordoglio per Saul; e il SIGNORE si 
pentiva di aver fatto Saul re d'Israele” 



I personaggi 

 Davide 

 Pastore 
 Ufficiale del re 
 Fuorilegge 
 Re 

1 Samuele 13:14 
  “Il SIGNORE si è cercato un uomo secondo 

il suo cuore, e il SIGNORE l'ha destinato 
a essere principe del suo popolo” 



Luca 1:69-72 

  “Ci ha suscitato un potente Salvatore nella 
casa di Davide suo servo, come aveva 
promesso da tempo per bocca dei suoi 
profeti; uno che ci salverà dai nostri 
nemici e dalle mani di tutti quelli che ci 
odiano. Egli usa così misericordia verso i 
nostri padri e si ricorda del suo santo 
patto” 



DOMANDE 

1. I Samuele 2:12-14; 22-25; 29; 34-35  
In che cosa Eli aveva mancato verso i suoi figli? La 
sua condotta che effetto aveva sul popolo? Ne 
possiamo dedurre un insegnamento riguardo alle 
nostre famiglie?  

2. Deuteronomio 17:14-20 
Quali qualità avrebbe dovuto avere il re d'Israele? 
I Samuele 8:4-7; 19-20 
Perchè Israele lo ha voluto e secondo quali criteri lo 
ha scelto? 

3. I Samuele 12:6-15; 22  
Che cosa si comprende da questo brano sul 
carattere di Dio nei riguardi del suo popolo, 
nonostante la sua scelta sbagliata? 



Sfida! 

Scegli un SALMO di Davide: 

 MEDITA su ogni versetto 
 PREGA lodando e ringraziando Dio 


