Piccolo grande amore - Il libro di Rut
Messaggio 13

Messaggio completo
….questo messaggio è la continuazione della predicazione del past. Daniele Marzano
fatta il 10/6/18 ….
Nei due messaggi precedenti:
1) Esercita la tua fede dove passi più tempo
2) Sii certo che Dio provvederà
3) Elabora un piano
Nel messaggio di oggi:
4) Prega e fai in modo che qualcuno preghi per te
Rut 4:11-12 E tutto il popolo che si trovava alla porta della città e gli anziani
risposero: «Ne siamo testimoni. Il Signore conceda che la donna che entra in casa tua
sia come Rachele e come Lea, le due donne che fondarono la casa d’Israele. Spiega la
tua forza in Efrata, e fatti un nome in Betlemme! 12 Possa la discendenza che il
Signore ti darà da questa giovane rendere la tua casa simile alla casa di Perez, che
Tamar partorì a Giuda!»
E’ interessante notare che Rut era già stata sposata e non aveva avuto figli!
Nonostante questo gli anziani alla porta della città credettero nel ‘Dio che provvede’ e
cominciarono a pregare per una donna che, appunto, pur essendo stata già sposata,
non aveva avuto figli. Credevano che Dio avrebbe potuto cambiare la situazione.
La PREGHIERA è uno dei fili conduttori principali che tiene insieme tutto il libro di Rut.
Nel capitolo 1 Naomi pregò che Rut potesse tornare ad avere un marito e Boaz più
tardi proclamò davanti a tutti di voler sposare Rut. (preghiera esaudita).
Nel capitolo due i dipendenti di Boaz pregarono che il loro datore di lavoro fosse
benedetto e infatti lui fu benedetto con ricchezza materiale e con una moglie. (anche
questa preghiera è stata esaudita).
Nel capitolo 3 vediamo la preghiera di benedizione di Boaz sulla vita di Rut e ora lei
viene benedetta con una nuova casa e un nuovo marito credente.
Nel capitolo 4 si prega per una discendenza che proceda dall’utero di Rut che, fino ad
allora non aveva partorito (vedremo cosa succede nel prossimo messaggio!!).
In sintesi, ogni preghiera elevata nel libro di Rut ha una risposta. Non possiamo
ovviamente dedurre da ciò che, se sei spirituale e vicino a Dio Lui risponderà sempre
alle TUE preghiere nel modo in cui lo chiedi (esempio dell’apostolo Paolo in 2 Corinzi
12); ma possiamo comunque notare che è proprio quello che avviene nel libro di Rut.
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Dio vuole che tu creda che:
- Lui è ‘Iavè Irè’ ;un Dio che provvede anche quando non vedi la sua mano
visibile.
- Lui vuole che tu abbia un piano
- ma vuole anche che tu preghi e che altri credenti possano pregare per te.
- Alcuni di noi potrebbero essere di indole FIDUCIOSIA dicendo:

“Ho fede nella Provvidenza, Dio sa cosa mi serve senza che glie lo dica.”
- Altri, invece potrebbero essere UOMINI E DONNE DI SOLA PREGHIERA; sono
quelli che dicono: “Io prego, e non mi serve un piano perché so che il Signore sa cosa

mi serve.”

Altri ancora potrebbero essere bravi PIANIFICATORI; sono quelli che dicono:”

Ok. Signore, penso che questo piano sia proprio buono. Ho già deciso tutto e adesso ti
chiedo di farlo funzionare.”
Chi è meglio? Chi è nel giusto? Tutti e tre messi assieme, MA NESSUNO DEI TRE
INDIVIDUALMENTE!!
Di fatto la sequenza migliore potrebbe essere questa (anche se non possiamo farne
una regola ferrea):
1) Pregare
2) Pianificare
3) Allinearsi alla provvidenza di Dio.
Dio vuole che possiamo avere tutte e tre le caratteristiche assieme:
- Desidera che possiamo avere fede in Lui e nella Sua provvidenza
- Che abbiamo un piano
- Che noi - e altri per noi – possiamo pregare prima di maturare delle decisioni
definitive.
Purtroppo anche tra credenti sono avvenuti, anche recentemente, TRAGICI ESEMPI
semplicemente perché queste importantissime linee conduttrici non sono state
considerate e messe in pratica!
Quanti di noi SONO SPOSATI con un coniuge che ha un approccio completamente
diverso da noi nell’affrontare le situazioni?
Dio ha permesso questo per almeno DUE motivi.
1) Per FRUSTRARCI!
2) Per MIGLIORARCI!
Esempio di mia moglie Oriana e io!!
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Attraverso questo lavoro di ‘frustrazione’ e miglioramenti lavoriamo bene insieme,
anche se a volte potrebbe non sembrare così inizialmente!
Lo stesso meccanismo si verifica anche nella vita della Chiesa locale!
Alcuni qui sono persone di fede e di preghiera; altri sono più forti nella pianificazione
e; INSIEME possiamo lavorare al meglio per il Regno di Dio!
Sei più ‘SPIRITUALE’ o più ‘PRATICO’? Non isolarti ma lavora in SQUADRA!
Ricorda che INSIEME E’ MEGLIO!!
A Betlemme; a causa della sicurezza in se stesso e nelle proprie abilità; il popolo si era
allontanato da Dio e, a causa di ciò, dovette sopportare 10 anni di carestia!
In Boaz possiamo vedere la SINTESI di entrambe le caratteristiche; PREGHIERA e
PRATICITA’.
Lui PREGA e PIANIFICA LE COSE; e come risultato beneficia della PROVVIDENZA
(mano invisibile) di Dio. In questo modo è diventato il REDENTORE (riscattatore) di
Rut e Naomi.
Il ‘redentore’ (ricordate?) è colui il quale, quando vede qualcuno in difficoltà, riesce a
tirarlo fuori.
Esempio del VIGILE DEL FUOCO che entra in appartamento incendiato, ci prende in
spalla e ci porta in salvo. Ecco un esempio pratico di ‘redentore’.
Attraverso tutta questa situazione – e la storia di amore tra Boaz e Rut – arriverà un
bambino che si chiamerà OBED (vedremo questo, Dio volendo, la prossima settimana)
che diventerà il tris-tris-tris-tris- ecc. nonno di Gesù; il Redentore per eccellenza; il
‘Nuovo Boaz’!!
1) Boaz entra in RELAZIONE con Rut e Naomi ……e Gesù vuole entrare in relazione
con te e me.
2) Così come Rut e Naomi non potevano SALVARSI DA SOLE; allo stesso odo
neanche noi possiamo salvarci da soli.
3) Così come Boaz non era obbligato a TRARRE IN SALVO Rut e Naomi; così Gesù
non era obbligato a decidere di salvare noi!
4) Così come Boaz è diventato il REDENTORE di Rut e Naomi; così Gesù è diventato
il nostro redentore!
5) Così come Boaz ha adempiuto in modo corretto alle richieste della LEGGE di quel
tempo; così Gesù ha soddisfatto al nostro posto le richieste della legge spirituale
e alla relativa condanna contro di noi!
6) Così come Boaz ha PAGATO il prezzo di riscatto per le due donne; così Gesù ha
pagato con la sua stessa vita per ricattarci dal peccato.
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La figura di Boaz è, di fatto, una miniatura dell’opera meravigliosa di Gesù per
l’umanità.
7) Così come Boaz ha intravisto in Rut la sua FUTURA SPOSA; così Gesù vede la
Sua Chiesa come la Sua sposa.
8) Mentre un uomo vedeva Rut come un PROBLEMA; Boaz la vedeva come una
PRINCIPESSA……e così Gesù vede la Sua Chiesa.
9) Conclusione Boaz, figlio della prostituta non ebrea Raab, sposa la pagana
moabita Rut... e vuole dare a Rut un figlio. Tramite quel figlio, che si chiamerà
Obed (che significa ‘SERVO’) Dio trarrà la stirpe che avrebbe generato Davide,
e nella cui stirpe sarebbe disceso Gesù.
Dio chiede a me e a te di avere lo stesso spirito di Boaz:
1) Esercita la tua fede dove passi più tempo
2) Sii certo che Dio provvederà
3) Elabora un piano
4) Prega e fai in modo che qualcuno preghi per te
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Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
….questo messaggio è la continuazione della predicazione del past. Daniele Marzano fatta il
10/6/18 ….
Nei due messaggi precedenti:

1) Esercita la tua fede dove passi più tempo 2) Sii certo che Dio provvederà 3) Elabora un piano

Nel messaggio di oggi:
4) Prega e fai in modo che qualcuno preghi per te
Rut 4:11-12
La PREGHIERA è uno dei fili conduttori principali che tiene insieme tutto il libro di Rut.
Dio vuole che tu creda che è ‘Iavè Irè’ un Dio che provvede anche quando non vedi la sua
mano visibile. Lui vuole che tu abbia un piano, ma vuole anche che tu preghi e che altri
credenti possano pregare per te.
- Indole FIDUCIOSA:

“Ho fede nella Provvidenza, Dio sa cosa mi serve senza che glie lo dica.”

- UOMINI E DONNE DI SOLA PREGHIERA
“Io prego, e non mi serve un piano perché so che il Signore sa cosa mi serve.”
- PIANIFICATORI

"Ok. Signore, penso che questo piano sia proprio buono. Ho già deciso tutto e adesso ti
chiedo di farlo funzionare.”
Chi è meglio? Chi è nel giusto? Tutti e tre messi assieme, MA NESSUNO DEI TRE
INDIVIDUALMENTE.
Sei più ‘SPIRITUALE’ o più ‘PRATICO’? Non isolarti ma lavora in SQUADRA!
INSIEME E’ MEGLIO!!

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) Che tipo di persona sei; più ‘spirituale’ (uomo o donna di preghiera) oppure più ‘pratica’?
2) Cosa possiamo imparare di fratelli e sorelle della chiesa che hanno un approccio decisionale
diverso dal nostro?
3) Come posso essere di aiuto alla Chiesa in base alla mie caratteristiche e nel modo in cui
prendo le decisioni?
4) Ci sono aspetti che devono cambiare in me nel modo in cui tendo ad affrontare e elaborare le
decisioni per il mio futuro e/o quello della mia famiglia?
5) Al termine del Piccolo Gruppo celebrate insieme la Cena del Signore INSIEME;
rinnovando/ricordando così il PATTO con il Signore e quello tra di noi.
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