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Forza nei momenti di crisi 
Seconda parte 

 Sintesi e domande per i Piccoli gruppi 
 

1Re 17:1-16     Isaia 53:6-11     Matteo 26:38-46 
 
Il ‘torrente personale’  non può soddisfarci per sempre!! 
 
I privilegi possono trasformarsi portarci all'orgoglio e alle pretese. 
 
Lo scopo del 'torrente' nel quale Dio permette che ci abbeveriamo in certi momenti della nostra vita è 
quello di darci sollievo e riposo; ma non per rinchiuderci dentro. 
 
Quando il torrente smise di dare acqua, Elia seguì il comando di Dio e andò altrove. 
 
Spesso continue benedizioni e protezioni da parte di Dio possono renderci estranei dalla tristezza che 
c'è nel mondo in cui viviamo fino al punto in cui non comprendiamo più il dramma di chi è senza Dio. 
Rischiamo di dimenticare cosa significa essere perduti senza Dio.   Giona 4:5-11  
 
Le benedizioni di Dio possono di diventare ostacoli per la nostra crescita. 
 

E' facile rinunciare a qualcosa che sai essere sbagliato (peccati, fumo, droga, ecc) - o meglio non è 
facile, ma sei più motivato ad abbandonare qualcosa se ti rendi conto che è sciocco trattenere - ma 
lo è molto meno rinunciare a qualcosa che è Dio stesso ad averci dato per un tempo.      2Re 18:4      
Numeri 21:8-9 
 

I mezzi che Dio usa per sostenerci, rischiano sempre di diventare essi stessi degli ostacoli al nostro 
rapporto con Lui.      Ebrei 13:8       Filippesi 3:13-15 
 
Ci sono delle stagioni anche nella nostra vita spirituale per permetterci di crescere. Non cercare 
morbosamente solo l’estate!  
Nella nostra crescita spirituale il futuro sempre la cosa migliore. 

 

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) Ti è mai capitato di camminare sul letto di un fiume/torrente (o semplicemente vederlo) 
completamente prosciugato? Dove è successo? Quali sono le caratteristiche e aggettivi che 
attribuiresti a quel posto? 

2) Dipendere da risorse esterne. Cosa vuol dire nella vita di tutti i giorni? 
3) Ti è mai capitato di vivere (o sopravvivere) grazie ad un intervento completamente esterno da 

te? 
4) Cosa vuol dire nella pratica questa frase “le benedizioni e i privilegi che Dio ci dà possono 

portarci all’orgoglio e alle pretese”? 
5) Cosa vuol dire dipendere veramente da Dio? In che situazione ti trovi al presente per quanto 

riguarda il modo in cui gestisci le benedizioni di Dio e il modo in cui gestisci le privazioni 
che Lui permette che tu sperimenti? 
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Forza nei momenti di crisi 
                                     Seconda parte 

   Messaggio completo 
 

1Re 17:1 Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in 
Galaad, disse ad Acab: «Com'è vero che vive il SIGNORE, Dio 
d'Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in 
questi anni, se non alla mia parola». 2 La parola del SIGNORE 
gli fu rivolta in questi termini: 3 «Parti di qua, va' verso oriente, e nasconditi presso il 
torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. 4 Tu berrai al torrente, e io ho comandato 
ai corvi che là ti diano da mangiare». 5 Egli dunque partì, e fece secondo la parola del 
SIGNORE; andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. 6 E i 
corvi gli portavano del pane e della carne la mattina, e del pane e della carne la sera; 
e beveva al torrente. 7 Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto, perché non 
pioveva sul paese. 8 Allora la parola del SIGNORE gli fu rivolta in questi termini: 9 
«Àlzati, va' ad abitare a Sarepta dei Sidoni; io ho ordinato a una vedova di laggiù che 
ti dia da mangiare». 10 Egli dunque si alzò, e andò a Sarepta; e, quando giunse alla 
porta della città, c'era una donna vedova, che raccoglieva legna. Egli la chiamò, e le 
disse: «Ti prego, vammi a cercare un po' d'acqua in un vaso perché possa bere». 11 E 
mentre lei andava a prenderla, egli le gridò dietro: «Portami, ti prego, anche un pezzo 
di pane». 12 Lei rispose: «Com'è vero che vive il SIGNORE, il tuo Dio, del pane non ne 
ho; ho solo un pugno di farina in un vaso, e un po' d'olio in un vasetto; ed ecco, sto 
raccogliendo due rami secchi per andare a cuocerla per me e per mio figlio; la 
mangeremo, e poi moriremo». 13 Elia le disse: «Non temere; vai e fai come hai detto; 
ma fanne prima una piccola focaccia per me, e portamela; poi ne farai per te e per tuo 
figlio. 14 Infatti così dice il SIGNORE, Dio d'Israele: La farina nel vaso non si esaurirà 
e l'olio nel vasetto non calerà, fino al giorno che il SIGNORE manderà la pioggia sulla 
terra». 15 Quella andò e fece come Elia le aveva detto; lei, la sua famiglia ed Elia 
ebbero di che mangiare per molto tempo. 16 La farina nel vaso non si esaurì, e l'olio 
nel vasetto non calò, secondo la parola che il SIGNORE aveva pronunziata per bocca 
d'Elia. 
 
Questa che segue è la seconda parte del messaggio. Per vedere la prima 
parte vai in questo link: 
http://www.riconciliazioneliguria.org/_download/messaggi_2017/Forza%20nei%20mo
menti%20di%20crisi%201.%20-%20Daniele%20Marzano.pdf 
 
Esempio durante le celebrazioni. La nostra abitudine di sederci sempre nello stesso 
posto o di stare, comunque, nella stessa zona. 
 
Esempio di Gesù che legge Isaia 53:6 Noi tutti eravamo smarriti come pecore, 
ognuno di noi seguiva la propria via; ma il SIGNORE ha fatto ricadere su di lui l'iniquità 
di noi tutti. 7 Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello 

http://www.riconciliazioneliguria.org/_download/messaggi_2017/Forza%20nei%20momenti%20di%20crisi%201.%20-%20Daniele%20Marzano.pdf
http://www.riconciliazioneliguria.org/_download/messaggi_2017/Forza%20nei%20momenti%20di%20crisi%201.%20-%20Daniele%20Marzano.pdf
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condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la 
bocca. 8 Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo; e tra quelli della sua 
generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa 
dei peccati del mio popolo? 9 Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella 
sua morte, egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era 
stato inganno nella sua bocca. 10 Ma piacque al SIGNORE di stroncarlo con i 
patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una 
discendenza, prolungherà i suoi giorni, e l'opera del SIGNORE prospererà nelle sue 
mani. 
 
Come pensate si sentisse Gesù nel leggere queste cose? ….certo lui vedeva in avanti  
Isaia 53:11 Egli vedrà il frutto del suo tormento interiore, e ne sarà saziato,  
 
Ma mettiamoci nei suoi panni quando leggiamo Matteo 26:38 Allora disse loro: 
«L'anima mia è oppressa da tristezza mortale; rimanete qui e vegliate con me». 39 E, 
andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando, e dicendo: «Padre 
mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice! Ma pure, non come voglio io, ma 
come tu vuoi». 40 Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati. E disse a Pietro: 
«Così, non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? 41 Vegliate e pregate, 
affinché non cadiate in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole». 42 Di 
nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo: «Padre mio, se non è possibile 
che questo calice passi oltre da me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». 
43 E, tornato, li trovò addormentati, perché i loro occhi erano appesantiti. 44 Allora, 
lasciatili, andò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le medesime parole. 45 
Poi tornò dai discepoli e disse loro: «Dormite pure oramai, e riposatevi! Ecco, l'ora è 
vicina, e il Figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. 46 Alzatevi, andiamo; ecco, 
colui che mi tradisce è vicino». 
Nei momenti più difficili Gesù non poté appoggiarsi neanche sugli amici più intimi!! 
 
Sarebbe stato facile per Elia rimanere nei pressi del torrente che, nel frattempo 
continuava a scorrere! In un certo senso sarebbe stata la sua testimonianza 
continuativa della protezione e della cura di Dio nei suoi confronti.  
Questo torrente stava a dimostrare che c’era un Dio d’amore che si 
prendeva cura di lui.  
E’ proprio qui che si nasconde un grosso pericolo che riguarda i nostri torrenti 
personali!! Stacci vicino per troppo tempo e ne diventi dipendente. 
Stacci vicino per troppo tempo e finirai per innamorarti del torrente (della benedizione) 
e per dimenticarti di Dio che te l’ha dato. 
 
I privilegi possono trasformarsi in orgoglio e pretese 
Se ami troppo i tuoi torrenti rischi di diventare pretenzioso, orgoglioso. Ti faranno 
dimenticare che in questa terra tu sei solo uno straniero di passaggio.  
 



4 

 

Ti faranno dimenticare che questo mondo non è la tua casa e che al di la del 
torrente continuano ad esserci delle persone ferite, senza meta e sotto il 
giudizio di Dio.  Elia avrebbe potuto custodire gelosamente la sua speciale sorgente 
segreta. Quando i corvi gli portavano la colazione ogni mattina e, mentre si riempiva il 
bicchiere di quell’acqua fresca durante quel periodo di siccità, probabilmente Elia sarà 
stato tentato di pensare cose del tipo…..: 
Ciò dimostra quanto sono speciale. Dio mi ha dato questo torrente e questi 
corvi. Quale altro profeta sta ricevendo un  trattamento come il mio? 
 
Lo scopo del ‘torrente’ nel quale Dio permette che ci abbeveriamo in certi 
momenti della nostra vita è quello di darci sollievo e riposo; ma non per 
rinchiuderci dentro. 
 
Magari ti sei trovato nella situazione di essere tentato di cercare sicurezza negli altri, di 
essere esclusivo e reclusivo con i tuoi amici, e, di conseguenza hai smesso di 
combattere e ti sei semplicemente appoggiato sulle benedizioni che Dio ti ha 
temporaneamente dato. E’ a questo punto che Dio decide di prosciugare le benedizioni 
che ci aveva dato….e il nostro torrente personale si asciuga.  
Ora è il momento di andare avanti, e questa improvvisa mancanza di acqua 
è semplicemente una dolce scrollata che Dio ci da per spingerci a continuare 
a portare avanti il lavoro che Lui ci ha affidato. 
Quando il torrente smise di dare acqua, Elia seguì il comando di Dio e andò a Sarepta  
1Re 17:9 Àlzati, va' ad abitare a Sarepta dei Sidoni 
Attraverso Elia Dio avrebbe in seguito distrutto 850 profeti, grazie alla sua fede Dio 
fece scendere il fuoco dal cielo e migliaia di persone riconobbero che il Dio di Israele 
è il vero Dio……….ma, prima di questo  Dio lo manda nella casa di una poverissima 
vedova con un figlio, i quali stanno per mangiare il loro ultimo pasto prima di morire. 
A volte il tuo torrente personale deve asciugarsi perché questa e l’unica 
maniera per costringerti sentire le sofferenze degli altri e a non ignorarle!! 
Che razza di Dio è questo che sposta Elia da un posto dove lo aveva sostenuto 
miracolosamente a un posto come questo? E’ lo stesso Dio che ama le persone che 
agli occhi umani sono insignificanti alla stessa maniera in cui ama i suoi profeti. Spesso 
continue benedizioni e protezioni da parte di Dio possono renderci estranei dalla 
tristezza che c’è nel mondo in cui viviamo fino al punto in cui non comprendiamo più il 
dramma di chi è senza Dio. Rischiamo di dimenticare cosa significa essere perduti 
senza Dio. 
Giona 4:5 Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto a oriente della città; là si fece 
una capanna e si riparò alla sua ombra, per poter vedere quello che sarebbe successo 
alla città. 6 Dio, il SIGNORE, per calmarlo della sua irritazione, fece crescere un ricino 
che salì al di sopra di Giona per fare ombra sul suo capo. Giona provò una grandissima 
gioia a causa di quel ricino. 7 L'indomani, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a 
rosicchiare il ricino e questo seccò. 8 Dopo che il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un 
soffocante vento orientale e il sole picchiò sul capo di Giona così forte da farlo venir 
meno. Allora egli chiese di morire, dicendo: «È meglio per me morire che vivere». 9 
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Dio disse a Giona: «Fai bene a irritarti così a causa del ricino?» Egli rispose: «Sì, faccio 
bene a irritarmi così, fino a desiderare la morte». 10 Il SIGNORE disse: «Tu hai pietà 
del ricino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto crescere, che è nato in 
una notte e in una notte è perito; 11 e io non avrei pietà di Ninive, la gran città, nella 
quale si trovano più di centoventimila persone che non sanno distinguere la loro destra 
dalla loro sinistra, e tanta quantità di bestiame?» 
 
Le benedizioni possono di diventare ostacoli per la nostra crescita 
 

Se il torrente avesse continuato a far scorre l’acqua, Elia avrebbe potuto contare su di 
esso come se fosse una sua proprietà, un suo diritto, anziché contare su Dio che glie 
l’aveva dato.  
 
Dio vuole che impariamo a dipendere da risorse che sono al di fuori di noi 
stessi; e quando cominciamo a considerare queste risorse come qualcosa di 
nostro, anziché di suo, allora interviene la Sua disciplina di Padre……….il 
torrente si asciuga. Gloria a Dio se si asciuga, questo è anche un segnale del 
fatto che Dio nota ancora in noi la disponibilità a comprendere e a seguire la 
Sua volontà. Se - nonostante il nostro forte desiderio a trattenere 
gelosamente ed egoisticamente le benedizioni materiali (e  non) che Dio ci 
dà - le cose andassero a lungo come vorremmo; allora ci troveremo in un 
terreno molto pericoloso (es. soldi ecc.).        
 
Attenzione all’indurimento del cuore  
 
Le benedizioni di Dio che ci proteggono e ci sostengono rischiano di essere 
considerate da noi parte integrante di noi stessi; qualcosa che è scontato 
avere (un nostro diritto) e, di conseguenza, degli ostacoli che ci allontanano 
da Lui.         Ma questa non è la volontà di Dio!!  
 
E facile rinunciare a qualcosa che sai che è sbagliato (peccati, fumo, droga, 
ecc) - o meglio non è facile, ma sei più motivato ad abbandonare qualcosa se ti rendi 
conto che è sciocco trattenere - ma lo è molto meno rinunciare a qualcosa che è Dio 
stesso ad averci dato per un tempo. 
 
 
2Re 18:4 (Ezechia re di Giuda, cominciò a regnare a 25 anni) Soppresse gli alti 
luoghi, frantumò le statue, abbatté l'idolo d'Astarte, e fece a pezzi il serpente di rame 
che Mosè aveva fatto; perché fino a quel tempo i figli d'Israele gli avevano offerto 
incenso..  
 
Numeri 21:8 Il SIGNORE disse a Mosè: «Fòrgiati un serpente velenoso e mettilo 
sopra un'asta: chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita». 9(nei pressi del 
Mar Rosso) Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'asta; e avveniva 
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che, quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, 
restava in vita. 
 
I mezzi che Dio usa per sostenerci, rischiano sempre di diventare essi stessi 
degli ostacoli al nostro rapporto con Lui. 
 
E’ per questo che i nostri ‘torrenti personali’ non sono mai permanenti!! 
 
L’unica persona che deve ricevere il nostro totale affetto è Dio.  
 
Pensiamo a coloro che si sono affidati anima e corpo a un uomo di Dio e poi 
quest’ultimo è caduto  
(esempio di una coppia che si è convertita attraverso un’altra coppia di credenti che 
successivamente si sono separati. La coppia che si è convertita è rimasta attaccata al 
Signore. Questo perché avevano capito che la loro totale fiducia doveva essere in Dio 
e non su quell’altra coppia). 
 
 
Tutto può cambiare ma Gesù non cambierà mai 
Ebrei 13:8 Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. 
 
Filippesi 3:13  ……dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso 
quelle che stanno davanti, 14 corro verso la mèta per ottenere il premio della celeste 
vocazione di Dio in Cristo Gesù. 15 Sia questo dunque il sentimento di quanti siamo 
maturi; se in qualche cosa voi pensate altrimenti, Dio vi rivelerà anche quella. 
 
Ci sono delle stagioni anche nella nostra vita spirituale per permetterci di crescere. 
Non cercare morbosamente solo l’estate!  
 
Nella nostra crescita spirituale il futuro è sempre la cosa migliore.  
 
Il torrente e i corvi non ti mostreranno sufficientemente l’amore di Dio, così come, 
invece te lo mostra il rapporto tra il  Padre e il figlio. 
 
Anche se a volte fa paura, quando il nostro torrente si asciugherà, i passi 
obbedienti successivi che farò saranno la cosa migliore per me!! 
 
 


