
 

 

Assomiglio a  Nabal oppure ad Abigail? 
 

Riassunto del messaggio predicato dal past. Marco Biancardi 
Per vedere il video del messaggio vai a questo link: https://youtu.be/JW-kQbIqEpU 

 
 

Leggere 1Samuele 25:1-39 
 
La saggezza di Abigail stava nel fatto che seguiva la parola di Dio. Questa sua fede nella parola di Dio 
espressa attraverso la bocca di Samuele. 
Al contrario suo marito Nabal respinge quella stessa parola di Dio. Forse riteneva che Saul dovesse 
continuare ad essere il re .......ignorando o rifiutando la scelta di Dio.  
Come Nabal (il significato del suo nome è STUPIDO) anche noi a volte possiamo trovarci ad andare contro la 
parola e la volontà di Dio.  
 
Quando Abigail viene a sapere che Davide sta venendo a fare una carneficina comincia ad agire. È 
interessante notare che Abigail riceve l'informazione da un servo. Proprio il servo dice ad Abigail che Nabal è 
una persona che non è disposta ad ascoltare. 
Di fatto lo 'stupido' Nabal pensava che gli stupidi fossero gli altri e non lui.  
 
Abigail ascoltò il servo e poi Davide ascoltò Abigail. 
Se mi rifiuto di ascoltare gli altri rinchiudendomi nella mia roccaforte rischio che anche Dio si rinchiuda nei miei 
confronti. 
 
In ognuno di noi può nascondersi un Nabal!!! 
 
Quando di fatto decidiamo di andare in una direzione diversa da quella che ci indica la Parola di Dio dovremo 
purtroppo affrontare le conseguenze naturali delle nostre scelte. 
 
Desideriamo che, come con  Abigail, la saggezza di Dio e la sua Parola di Dio siano libere di agire in noi. 
 

Domande per i Piccoli Gruppi 
Nota per l’animatore del Piccolo Gruppo. Non devi necessariamente affrontare tutte le domande scritte in questo foglio. 

Scegli quelle che ritieni più opportune per la realtà del tuo Piccolo Gruppo. Ti incoraggiamo anche a formulare tu delle 
domande pertinenti al tema del messaggio. Fai attenzione a chi nel gruppo tende a uscire fuori tema e fai anche 

attenzione a quello che lo Spirito Santo vorrà fare durante l’incontro anche se tu non lo avevi preventivato. 

 
1) Leggendo il passo di 1 Samuele 25:1-39, cosa vedi risaltare dalle figure di Davide, Nabal e Abigail? 
2) Qual è l’errore di fondo che ha spinto Nabal a rispondere ai servi di Davide in quel modo? 
3) Ci sono atteggiamenti ‘nabaliani’ che possiamo rischiare di avere anche noi? 
4) Come ritieni sia stata la reazione di Davide? 
5) Cosa possiamo imparare dall’atteggiamento di Abigail? 
6) Ci sono al presente situazioni che ti vorrebbero portare ad agire come Nabal oppure come Davide? 

Vuoi parlarne e chiedere preghiera in merito ad esse? 

https://youtu.be/JW-kQbIqEpU

