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Eccomi!
Hinnenì! Hier bin ich! Here I am! Me voici! Aquì estoy!
«Eccomi!»: è parola che pronunciamo spesso, parola usata per affermare la nostra
presenza, ma che è, non dimentichiamolo, parola antica, sacra, carica di storia, la
parola con cui l’uomo ha risposto alle Chiamate (divine, fondamentali). Per cominciare,
è la parola con la quale Abramo risponde al Signore che lo chiama a sacrificare Isacco
(«Dio mise alla prova Abramo e gli disse: “Abramo, Abramo!”. Rispose “Eccomi!”), ed è
la parola di Mosè («il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal
roveto e disse: “Mosè, Mosè”. Rispose “Eccomi!”»). Ed è ancora la risposta di Samuele,
il ragazzo che seppe ascoltare la chiamata del Signore.

Dal primo libro di Samuele (3, 1-10)

Personaggi: Narratore, Signore, Eli, Samuele

N. Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del Signore era
rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. Quel giorno avvenne che Eli stava
dormendo al suo posto, i suoi occhi cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a
vedere. La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del
Signore, dove si trovava l’arca di Dio. Il Signore chiamò:
Si. «Samuele!»
N. ed egli rispose:
Sa. «Eccomi»,
N. corse da Eli e gli disse:
Sa. «Mi hai chiamato, eccomi!».
N. Egli rispose:
E. «Non ti ho chiamato, torna a dormire!».
N. Tornò e si mise a dormire. Il Signore chiamò di nuovo:
Si. «Samuele!»;
N. Samuele si alzò e corse da Eli dicendo:
Sa. «Mi hai chiamato, eccomi!».
N. Ma quello rispose di nuovo:
E. «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!».
N. In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era
stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare:
Si. «Samuele!»
N. Per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo:
Sa. «Mi hai chiamato, eccomi!».
N. Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane.
E’ un caso che anche
E disse a Samuele:
noi nei momenti di presentaE. «Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla,
zione per ricevere i Sacramenti
Signore, perché il tuo servo ti ascolta”».
diciamo “Eccomi!” come Samuele,
N. Samuele andò a dormire al suo posto. Il Signore, stette
come voi alla prima Confessione
accanto a lui e lo chiamò come le altre volte:
e alla prima Comunione?
Si. «Samuele, Samuele!».
Riesci a trovare delle
N. Samuele rispose subito:
analogie?
Sa. «Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta».

Dalla testa ai piedi
(discussione insieme)
Cosa ti fa pensare questo titolo? E questa immagine?
............................................................................................................
............................................................................................................
Come definiresti la Quaresima?
............................................................................................................
............................................................................................................
Cosa rappresentano le ceneri sul capo?
............................................................................................................
............................................................................................................
Quale frase ricordi collegata a questo gesto?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Che collegamento riusciamo a trovare fra questo momento penitenziale e e l’Eccomi dei
cresimandi?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

E ricordiamoci tutti,
genitori e parenti vari compresi,
di trovarci mercoledì, 6 marzo, ore 21.00 in Chiesa
per iniziare la Quaresima insieme con il rito delle Ceneri.
Durante la celebrazione ci sarà il momento importante del
vostro “Eccomi!” di fronte alla Comunità.
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