Forza nei momenti di crisi 1
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
1Re 17:1-16 Salmo 37:25

Giovanni 6:28-29

Dio vuole che impariamo a dipendere da risorse che sono al di
fuori di noi stessi.
1)

Nessuno di noi ha in se tutto ciò di cui ha bisogno.

Matteo 5:3
2)
Un giorno il torrente si asciugherà!!
ECCEZIONI!!
MATRIMONIO (semplicemente non ci amiamo più!!)
CHIESA

Matteo 19:6

Ebrei 10:25

COSE CHE DIO CI HA ORDINATO DI FARE!!

Luca 9:62

La tua risorsa personale - non può soddisfarti per sempre!!
Luca 6:12,13 Giovanni 6:66,67

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) Come reagiresti (o hai reagito) quando una tua sicurezza (fisica, economica, affettiva,
spirituale, ecc.) viene a mancare? Cosa hai imparato da ciò e come puoi fare tesoro di
questa esperienza?
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Forza nei momenti di crisi 1
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.
Backround : colazione abbondante, obbedienza dei corvi (grosso pesce e Giona).
Dio ha cura dei suoi figli!!
Salmi 37:25 Io sono stato giovane e son anche divenuto vecchio, ma non ho mai
visto il giusto abbandonato, né la sua discendenza mendicare il pane.
Mark Buntain - missionario a Calcutta disse che non aveva mai visto in India un
uomo o una donna di Dio morire di fame. Dio ha cura dei suoi figli.
Il Signore si prende cura di Elia con un torrente di nome Cherit, con dei corvi che gli
portavano pane e carne due volte al giorno. Così, per circa tre anni (1Re 18:1),
mentre altri profeti (cento) sopravvivevano mangiando pane e acqua (1Re 18:13),
Elia viene risparmiato dal giudizio di Dio e beneficia di un trattamento speciale; era
servito e riverito. Tutto andava a gonfie vele!!
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Ma un giorno il torrente si asciuga!! 1Re17:7 …di lì a qualche tempo il torrente
rimase asciutto
Improvvisamente, tutto ciò su cui Elia poteva contare e che gli dava sicurezza era
sparito!! E quando questo avviene Dio gli dice anche 1Re 17:9 «Àlzati, va' ad abitare
a Sarepta dei Sidoni; io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare».
Dio ha preparato un percorso per i suoi figli. La direzione di ognuno di loro è
diversa (tuo fratello… il tuo fratello gemello ecc.). L’unica cosa che resta
uguale per tutti è lo scopo di questo cammino, e cioè quello di imparare a
dipendere da risorse che sono al di fuori di noi stessi.
Fisicamente non saremmo in grado di sopravvivere se l’unica cosa che abbiamo… è noi
stessi. Abbiamo bisogno di cibo, aria, vestiti, acqua, affetto ecc.; tutte cose che ci
arrivano dall’esterno.
Giovanni 6:28 Gli chiesero(a Gesù)…: «Che cosa dobbiamo fare per compiere le
opere di Dio?».
Un buddista probabilmente risponderebbe (non c’è bisogno di credere in Dio per
essere buddista) devi seguire l’ottuplice nobile sentiero (retta visione, retta intenzione,
ecc.), il tuo karma, fino a quando raggiungerai il tuo Nirvana.
Un mussulmano probabilmente risponderebbe…devi fare il Ramadam, pregare
cinque volte al giorno, andare alla Mecca.
Un cristiano nominale (cattolico o evangelico che sia) direbbe probabilmente…..devi
pregare, leggere la bibbia, andare in chiesa, non andare in discoteca, non parlare male
degli altri (che di fatto significa, pensalo ma non dirlo!)
Ma quando hanno chiesto a Gesù……….
Giovanni 6:29 Gesù rispose e disse loro: «Questa è l'opera di Dio: che crediate in
colui che egli ha mandato».
In altre parole…..FIDATEVI DI ME!!
Dio vuole che impariamo a dipendere da risorse che sono al di fuori di noi
stessi.
1) Nessuno di noi ha in se tutto ciò di cui ha bisogno.
Nessuno di noi ha in se stesso tutta la saggezza, l’abilità o tutti i mezzi per affrontare
tutti i bisogni che incontrerà. Tu non sei stato fatto per essere completamente e
totalmente indipendente.
Matteo 5:3 «Beati i poveri in spirito, chi è una persona veramente povera?
E’ qualcuno che non ha in se le risorse per soddisfare i suoi bisogni più fondamentali.
Ha bisogno di dipendere dagli altri per sopravvivere.
Quando Gesù dice Matteo 5:3 «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei
cieli , ciò significa che dobbiamo riconoscere sempre il nostro bisogno di Dio.
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Ognuno di noi ha un amico, un insegnante, una chiesa, il ministero di qualcuno,
un libro o un’idea che ti ha aiutato e ti ha dato la forza di andare avanti.
Un amico? Hai degli amici intimi, persone che stimolano la tua vita, la tua anima, la
tua mente, con le quali sei felice di stare insieme?
Magari c’è stato qualcuno che ha avuto nei tuoi confronti il ruolo di insegnante e ha
aperto davanti a te nuovi orizzonti; ti ha fatto comprendere cose che noi avevi mai
compreso così chiaramente.
Magari un giorno hai letto un libro che ti ha fatto vedere la tua vita sotto un’altra
prospettiva. (Per me per esempio: La croce e il pugnale, Cosa farebbe Gesù, Vita con
uno scopo, La chiesa condotta da propositi).
O magari la tua sicurezza dipendeva da una chiesa, dove, anche se tu vi entravi
ridotto come uno straccio, ne uscivi tutto gasato come Superman!!
Magari in quella chiesa c’erano tante persone che la pensavano come te; ti sentivi
veramente parte dell’armonia che si trovava in quel posto.
Mia esperienza alla scuola biblica in Inghilterra. Esempio delle lezioni di
Aeron Morgan (La dottrina di Dio)……….e del mio ritorno a Genova.
Esempio dei miei CD.
Esempio di Oriana in Francia e dei Broux.
Magari il tuo torrente Cherit era un’idea, qualcosa che illuminava il tuo mondo con
entusiasmo.
Oppure il tuo lavoro, o un ministerio particolare che, per te è la cosa più bella al
mondo che tu possa fare………
2)
Ma un giorno il torrente si asciugherà!!
1Re 17:7 …di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto, perché non pioveva sul
paese
Ti è mai successo? Cosa è successo a quell’amico/amica così speciale per te?
Magari non hai neanche litigato con lui/lei, ma di fatto le cose non sono più come
prima. Non siete più così affiatati come prima. (Es. dei fidanzamenti, traslochi ecc).
Magari il tuo torrente personale era il tuo posto dell’infanzia. Poi hai
traslocato……….ritorni li dopo tanti anni e le cose non sono più come te le aspettavi.
Magari era un parente, un genitore sul quale contavi ma che è mancato e ora non c’è
più …..e tutto il mondo sembra crollarti addosso con la morte di questa persona così
preziosa per te!!
La chiesa (sviluppare bene questo aspetto)
Molti di noi, (me compreso) non si sono convertiti in questa chiesa…………..
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Spesso c’è la tendenza a voler importare metodi, costumi e a volerli fare
passare come se fosse la cosa migliore da farsi. (America latina, Sicilia,
Inghilterra, ecc.). Certo, è importante imparare dalle esperienze di altre
chiese.
Anche a livello spirituale avviene la stessa cosa; magari eri felice per la presenza di un
persona nella chiesa perché stimolava la tua vita spirituale; ma poi quella persona è
andata via, oppure tu hai traslocato e quella sicurezza sulla quale potevi sempre
contare è venuta a mancare inesorabilmente!
In altre parole…..il tuo torrente si è asciugato
Eccezioni!!!
Matrimonio (semplicemente non ci amiamo più!!) Matteo 19:6 Così non sono più
due, ma una sola carne; quello dunque che Dio ha unito, l'uomo non lo separi». (NR)
Chiesa Ebrei 10:25 Non trascuriamo le nostre riunioni di chiesa, come fanno
certuni regolarmente; incoraggiamole invece, tanto più ora che il giorno del ritorno del
Signore si avvicina. (BDG)
Cose che Dio ti ha ordinato di fare!! Luca 9:62 Ma Gesù gli disse: «Nessuno che
abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro, è adatto per il regno di
Dio». (NR)
Cherit – il tuo torrente personale - non può soddisfarti per sempre!!
Gesù ci è anche di esempio. Scelse dodici discepoli dopo una notte di preghiera Luca
6:12 In quei giorni egli andò sul monte a pregare, e passò la notte pregando Dio.13
Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche
il nome di apostoli:
Gesù comincio a parlare di cose non confortevoli e piacevoli e allora succede quello
che leggiamo in Giovanni 6:66 Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e
non andavano più con lui.
Ma agli stessi fu pronto a dire…. 67 Perciò Gesù disse ai dodici: «Non volete
andarvene anche voi?» Non aveva paura che le sue amicizie (il suo torrente
personale) lo lasciassero.
Esempio di Pietro e della sua inaffidabilità e del suo tradimento.
Nonostante tutti gli abbandoni, tradimenti, delusioni, ecc. ciò Gesù seppe continuare il
suo percorso e raggiungere lo scopo per cui era venuto sulla terra. Non solo ci chiede
di fare lo stesso ma ha messo a disposizione le risorse necessarie per farlo!!
Fine della prima parte del messaggio. Dio volendo continuerà nella prossima
predicazione del past. Daniele Marzano
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