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Piccolo grande amore - Il libro di Rut 

Messaggio 10 
 

Messaggio completo 
 
….questo messaggio è la continuazione della predicazione  del  
past.  Daniele Marzano fatta il 15/04/18   …. 

 
 
Rut 3:1 Naomi, sua suocera, le disse: «Figlia mia, io devo assicurarti una 
sistemazione perché tu sia felice. 2 Boaz, con le cui serve sei stata, non è forse nostro 
parente? Ecco, stasera deve ventilare l'orzo nell'aia. 3 Làvati dunque, profumati, 
indossa il tuo mantello e scendi all'aia; ma non farti riconoscere da lui prima che egli 
abbia finito di mangiare e di bere. 4 E quando se ne andrà a dormire, osserva il luogo 
dov'egli dorme; poi va', alzagli la coperta dalla parte dei piedi, e còricati lì; e lui ti dirà 
quello che tu debba fare». 5 Rut le rispose: «Farò tutto quello che dici». 6 Scese 
all’aia, e fece tutto quello che la suocera le aveva ordinato. 7 Boaz mangiò e bevve e, 
con il cuore allegro, se ne andò a dormire all’estremità del mucchio di covoni. Allora lei 
venne pian piano, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi e si coricò. 8 Verso 
mezzanotte, quell’uomo si svegliò di soprassalto, si voltò, ed ecco una donna era 
coricata ai suoi piedi. 9 «Chi sei?» le chiese. E lei rispose: «Sono Rut, tua serva; stendi 
il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto». 10 Ed egli 
a lei: «Sii benedetta dal Signore, figlia mia! La tua bontà di adesso supera quella di 
prima, poiché non sei andata dietro a dei giovani, poveri o ricchi. 11 Non temere, 
dunque, figlia mia; io farò per te tutto quello che dici, perché tutti qui sanno che sei 
una donna virtuosa. 12 vero che io ho il diritto di riscatto, ma ce n’è un altro che ti è 
parente più prossimo di me. 13 Passa qui la notte; e domattina, se quello vorrà far 
valere il suo diritto su di te, va bene, lo faccia pure; ma se non gli piacerà di far valere 
il suo diritto, io farò valere il mio, com’è vero che il Signore vive! Sta coricata fino al 
mattino».  14 Lei rimase coricata ai suoi piedi fino alla mattina; poi si alzò, prima che 
un uomo potesse riconoscere il suo vicino; poiché Boaz diceva: «Nessuno sappia che 
questa donna è venuta nell’aia!» 15 Poi aggiunse: «Porta qua il mantello che hai 
addosso e reggilo». Lei lo resse ed egli vi misurò dentro sei misure d’orzo, e glielo 
mise sulle spalle. Poi se ne andò in città. 
 
Per la prima volta nella storia la maggioranza degli adulti è composta da persone 
single, non sposate (oppure non più sposate). 
La Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Genova vuole raggiungere interi nuclei 
familiari MA, se facessimo solo questo, scarteremmo la maggior parte degli adulti che, 
come ho detto, non sono sposati. Questa, quindi, è una chiesa che vuole imparare 
sempre di più ad essere aperta verso la realtà single della nostra società. 
Una domanda che spesso le persone non sposate (e non solo) è …..fino a che punto si 
può arrivare nella relazione con un fidanzata/fidanzato. 
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Nel mio messaggio su Rut precedente (15/4/18) avevo dato delle indicazioni pratiche 
che potrete trovare su internet (http://www.riconciliazioneliguria.org/messaggi.html). 
 
Le persone mettono spesso l'enfasi sul PUNTO in cui si può arrivare nell’intimità con il 
proprio partner prima del matrimonio.  
La Bibbia, invece, non mette l'enfasi sul punto in cui si può arrivare ma sul TEMPO nel 
quale si può cominciare. 
Ebrei 13:4 Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia 
macchiato da infedeltà; poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adùlteri. 
 
Ebrei 13:4 1      1Tessalonicesi 4:3    Efesini 5:3    
 
Vediamo ora però fino a che punto sono arrivati Boaz e Rut.  
Nel messaggio scorso avevo già detto che gli ultimi consigli di Naomi a Rut non sono 
stati molto saggi. Non credo ci sarebbero genitori di ragazze qui che oserebbero dare 
loro dei consigli simili. 
 
Boaz era un più anni di Rut ed era il “capo”. Boaz era uno che vantava un diritto su 
Rut. Quella sera Boaz aveva anche bevuto un po'. 
 
Rut era giovane, era probabilmente bella ed era Moabita (era noto che le ragazze di 
Moab erano “disinibite” a seguito dello ‘pratiche’ religiose). Inoltre Rut stava 
dimostrando ‘disponibile’. 
 
Se questo fosse un film di oggi, non avrei dubbi su quali scene si vedrebbero dopo, e 
so che dovremmo cambiare subito canale per non permettere ai nostri figli (e a noi 
stessi) di vedere scene inappropriate. 
  
E invece no. Boaz è un uomo di Dio (anche se con dei difetti), e si comporta come 
Dio gli ha insegnato. Decide di comportarsi come un uomo di Dio. Vuole che le cose 
che anche lui desidera avvengano secondo l'ordine e i tempi che Dio ha stabilito. 
 
Per fortuna Rut ha di fronte un vero credente – Boaz - che non parla solo del Signore,  
Il Signore sia con voi Rut 2:4 ma che applica la Parola alla sua vita, nonostante fosse 
single. 
 
Una parola da parte del Signore che ho ricevuto recentemente: 
“Non sottolineare passi della Bibbia che non sei disposto a vivere”. 
 
C’è un solo tipo di uomini in grado di essere indifferenti ad una tentazione come quella 
che Boaz sta affrontando……gli uomini che non respirano! 
 
Come ha fatto Boaz a resistere ad una tentazione così grande? 
 

http://www.riconciliazioneliguria.org/messaggi.html
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1) Ha invocato il Signore 
Rut 3:10 Sii benedetta dal Signore 
Il fatto di benedire Rut nel nome del Signore, ha reso chiaro a lui e a Rut che Dio era lì 
presente.       Implicazioni pratiche. 
 
2) La chiama “figlia mia” 
Rut 3:10 Sii benedetta dal Signore, figlia mia 
Rut 3:11 Non temere, dunque, figlia mia  
 
Come avevo fatto in precedenza, chiama Rut ancora “figlia mia” per DUE volte, questo 
già mette una bella distanza tra lui e lei (ricordate?). 
 
3) Afferma ciò che è giusto davanti a Dio 
Rut 3:12,13 ce n’è un altro che ti è parente più prossimo di me………se non gli 
piacerà di far valere il suo diritto, io farò valere il mio… 
 
Ribalta la situazione: Rut gli sta dicendo: “Stendi il tuo mantello e prendi quello che è 
già tuo” 
lui risponde : ”Lo farò QUANDO e SE sarà realmente mio, perché questa è la legge del 
Signore”. 
 
Boaz viveva in una società dove tutti facevano i propri comodi senza curarsi di quello 
che dicevano le leggi di Dio. 
 
Lui invece vuole seguire “le vie di Dio”, non quelle dell'uomo. 
 Proverbi 19:21 dice: “Ci sono molti disegni nel cuore dell’uomo, ma il piano del 
Signore è quello che sussiste.” 
 
4) Protegge l'onore di Rut 
Rut 3:13,14 Sta coricata fino al mattino…….Nessuno sappia che questa donna è 
venuta nell’aia! 
 
Si preoccupa che nessuno la veda, perché nessuno deve neppure immaginare cosa 
realmente NON è successo. Sa che Rut è la persona più debole in questa storia, quella 
che più avrebbe da perdere in una maldicenza. 
 
5) Si dimostra generoso 
Rut 3:15 Porta qua il mantello che hai addosso e reggilo - vi misurò dentro sei misure 
d’orzo 
 
Ancora una volta, Boaz dimostra di avere un cuore generoso (regala a Rut circa 20 chili 
d'orzo... aveva dei bei muscoli Rut!) 
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Boaz non solo era un bravo datore di lavoro, non solo aiutava i poveri dando parte del 
suo raccolto, ma onorava anche la dignità di una donna, invece di cercare l'avventura 
facile. 
 
Dio era davvero al centro della vita di Boaz, e Dio lo contraccambiava benedicendo la 
sua vita. 
 
Sapete, guardando i grafici sui matrimoni - conoscendo la tendenza della nostra 
società alla promiscuità - coloro che sono celibi o nubili, potrebbero essere scoraggiati. 
 
Potreste pensare: “Belle parole, Dani, ma io non vivo al tempo di Boaz... io vivo 
adesso, qui, in questa cultura, e dovrò trovare una moglie o un marito in questa 
cultura...” 
 
Sposarsi con una persona che desidera sinceramente onorare Gesù non ti assicura 
automaticamente il successo, dovrai lavorarci su lo stesso, impegnarti,  essere disposto 
a dare e qualche volta a sopportare; ma ti assicura una “colla speciale” che è la colla di 
Dio:  quello dunque che Dio ha unito, l’uomo non lo separi. Matteo 19:6b 
 
Ma, perché questo possa avvenire, hai bisogno di rispettare i tempi che Dio ha 
stabilito, l'ordine che Dio ha stabilito, così come ha fatto Boaz. 
 
Single – Matrimonio ….paradiso o inferno? 
 
C’è però un’altra questione molto importante che vorrei affrontare con voi su questo 
argomento. Quello che ho visto più volte succedere e che voglio condividere con voi. 
Una persona credente che si innamora e poi sposa un partner non credente.  
Alla fine il partner non credente si converte (è raro ma può succedere) e questa 
esperienza può essere presa come modello ed esempio da altre persone che decidono 
di intraprendere il loro stesso percorso.  
Purtroppo per loro, però - al contrario della coppia presa come modello - le coppie 
successive sperimentano una profonda delusione e, in moltissimi casi, anche la 
separazione o, comunque, una vita matrimoniale molto triste.  
La GRAZIA di Dio aveva agito nel caso della prima coppia ma era stata considerata 
dagli altri NON come la grazia di Dio (misericordia,) ma come l’APPROVAZIONE di Dio. 
Anche – e soprattutto -  nelle cose di Dio ‘il fine non giustifica i mezzi’. Questo è un 
altro dei motivi (il primo deriva da quello che è scritto nella Bibbia in   
2Corinzi 6:14 Non vi mettete con coloro che non credono, sotto un giogo che non è 
per voi; infatti che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la 
luce e le tenebre? 15 E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il 
fedele e l'infedele? 16 E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo 
infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio: «Abiterò e camminerò in mezzo a 
loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 
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Per questo motivo io non incoraggio mai l’esperienza e anche la testimonianza 
pubblica di matrimoni ‘misti’. Arriverà un momento in cui, forse, vi troverete a fare 
altrettanto con i vostri figli quando saranno cresciuti. Noi lo stiamo facendo adesso con 
le nostre figlie senza però alcuna imposizione. A volte, come genitori siamo chiamati a 
parlare ai nostri figli, specialmente quando sono adolescenti, con il cuore in mano e 
continuando a pregare per loro in modo che possano fare le scelte che onorano Dio e 
che sono giuste per la  
loro vita.   
Avendo detto tutto questo voglio dire in conclusione che mi piego con gioia alla grazia 
meravigliosa di Dio. Senza di essa chissà dove sarei io ora! 
 
 
Rut tornerà a casa con un venti chili d'orzo, ma soprattutto sarà Naomi a fargli 
comprendere di aver incontrato un vero uomo di Dio e che la sua vita sta per ricevere 
altre benedizioni. 
 
Rut 3:16 Rut tornò da sua suocera, che le disse: «Sei tu, figlia mia?» E lei le raccontò 
tutto ciò che quell’uomo aveva fatto per lei 17 e aggiunse: «Mi ha dato anche queste 
sei misure d’orzo; perché mi ha detto: “Non devi tornare da tua suocera a mani 
vuote”». 18 E Naomi disse: «Rimani qui, figlia mia, finché tu veda come l’affare finirà; 
poiché quest’uomo non si darà posa, finché non abbia oggi stesso terminato 
quest’affare».” 
 
Il vero amore sa attendere, sa attendere i tempi stabiliti da Dio, perché sono quelli che 
Dio ama e che Dio benedice. 
 
E' la casa un paradiso 

J. M. Naughton, G. Moreno 

(Innario cristiano 2000, n. 330) 

 

1. E' la casa un paradiso  - quando c'è il Signor; 

v'è la gioia, v'è il sorriso, - è l'asil d'amor; 

si combatte tra le pene, - si sopportano i dolor, 

non s'invidia l'altrui bene - quando c'è il Signor. 

Il Signor! Il Signor! 

Vive sempre in cor la speme - quando c'è il Signor! 

 

2. Nella casa tutto è pace, - quando c'è il Signor; 

ogni dubbio quivi tace, - parla solo amor; 

v'è divina comunione - e certezza v'è nel cuor; 

v'è una santa devozione - quando c'è il Signor. 

Il Signor! Il Signor! 

Essa è tempio d'orazione - quando c'è il Signor! 

 

3. Nella casa v'è il sereno, - quando c'è il Signor; 

il rispetto non vien meno, - non vien meno l'amor; 

la concordia e l'ubbidienza -son tenute in giusto onor, 

v'è fiducia e v'è pazienza - quando c'e il Signor. 

Il Signor! Il Signor! 

V'è una piena confidenza - quando c'è il Signor! 

 

4. Redentore benedetto - e divin Signor, 

benedici il nostro/loro tetto, - fallo asil d'amor; 

lo preserva dal peccato, - lo difendi dall'error, 

sia col sangue Tuo segnato, - o divin Signor! 

Il Signor! Il Signor! 

Ne sii l'ospite beato, - o divin Signor! 
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Piccolo grande amore - Il libro di Rut 

Messaggio 10 
 
                    Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 
 
….questo messaggio è la continuazione della predicazione  del  
past.  Daniele Marzano fatta il 15/04/18   …. 

 
Rut 3:1-18 

Le persone mettono spesso l'enfasi sul PUNTO in cui si può arrivare nell'intimità con il 
proprio partner prima del matrimonio.  La Bibbia, invece, non mette l'enfasi sul punto 
in cui si può arrivare ma sul TEMPO nel quale si può cominciare. 
Ebrei 13:4 1      Tessalonicesi 4:3    Efesini 5:3   ecc. 
 
“Non sottolineare passi della Bibbia che non sei disposto a vivere”. 
 

Come ha fatto Boaz a resistere ad una tentazione così grande? 
1) Ha invocato il Signore   Rut 3:10 
 
2) La chiama “figlia mia” Rut 3:10,11  
 
3) Afferma ciò che è giusto davanti a Dio  Rut 3:12,13   Proverbi 19:21 
 
4) Protegge l'onore di Rut   Rut 3:13,14 
 
5) Si dimostra generoso  Rut 3:15 
 
Matteo 19:6b    Rut 3:16-18 
 
Il vero amore sa attendere, sa attendere i tempi stabiliti da Dio, perché sono quelli che 
Dio ama e che Dio benedice. 

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) “Non sottolineare passi della Bibbia che non sei disposto a vivere”. Cosa 
significa nella pratica? 

2) Leggete la prima frase di questo foglio (“Le persone mettono….”). Commentatelo 
insieme e, se occorre leggete e riflettete insieme sui passi biblici relativi. 

3) Leggendo il passo di Rut 3:1-18 quali sono le qualità di Boaz e di Rut che ti 
colpiscono? 

4) Quali esempi posso prendere da loro e come posso metterli in pratica? 
 


