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Piccolo grande amore - Il libro di Rut 
Messaggio 8 

 
Messaggio completo 

 
….questo messaggio è la continuazione della scorsa predicazione  
del past.  Daniele Marzano fatta il 18/03/18…. 

 
Un amore che sa aspettare 

Siamo all’ottavo messaggio sul libro di Rut. Una storia iniziata male, con la fuga di 
Elimelec e della sua famiglia a Moab per FAME, il FALLIMENTO della sua vita lontano da 
Betlemme,  i matrimoni dei figli con due non credenti moabite, Orpa e Rut,   i  FUNERALI 
Di Elimelec, Malon e Chilion, e la FINE della vita di Naomi a Moab 
 
Ma quando tutto sembra volgere al male per Naomi, la FEDE della nuora Rut in un Dio 
che ancora non conosce bene viene premiata. Incontra, infatti, il ricco proprietario 
terriero Boaz, che la nutre, conforta e protegge. Naomi dà alla nuora il buon consiglio di 
non allontanarsi dalle terre di Boaz, perché lui è un loro “redentore”, in quanto loro 
parente. Lui può pagare il riscatto delle terre e dare loro un tetto dove vivere. 
 
Nei passi di questo libro che abbiamo letto fino ad adesso possiamo tranquillamente 
concludere che: 
 

1) Era la volontà di Dio (‘caso di Dio’) che Boaz e Rut si incontrassero. Rut e Boaz, 
sebbene con un background molto diverso tra loro sono simili per altri versi. Sono 
di fatto dello stesso tipo. 
 

2) Rut, non fidandosi della sua capacità di discernere da sola la volontà di Dio, si 
apre al consiglio di una persona che, anche se ‘amara’, era l’unica credente 
con la quale al momento aveva un rapporto stretto. 
Rut 2:19 La suocera le chiese: «Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato? 
Benedetto colui che ti ha fatto una così buona accoglienza!» E Rut disse alla 
suocera presso chi aveva lavorato, e aggiunse: «L’uomo presso il quale ho lavorato 
oggi si chiama Boaz». 20 E Naomi disse a sua nuora: «Sia egli benedetto dal 
Signore, perché non ha rinunciato a mostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i 
morti!» E aggiunse: «Quest’uomo è nostro parente stretto: è di quelli che hanno 
su di noi il diritto di riscatto». 21 E Rut, la Moabita, disse: «Mi ha anche detto: 
"Rimani con i miei servi, finché abbiano finita tutta la mia mietitura"». 22 E Naomi 
disse a Rut sua nuora: «È bene, figlia mia, che tu vada con le sue serve e non ti 
faccia sorprendere in un altro campo». 

 
a) Un aspetto fondamentale, prima di prendere qualsiasi decisione (esempi,) non ha 

a che vedere con la nostra convenienza o la nostra logica ma con la consapevolezza 
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che tutto ciò è la VOLONTA’ DI DIO. Ricordiamo quello che il past. Marco 
Biancardi ci ha detto due settimane fa?  

Esempio di George Müller, il fondatore di orfanotrofi in Inghilterra “ 

“Il 90% della guida di Dio deriva dalla disponibilità ad essere guidati.” 

Se voglio VERAMENTE essere guidato da Dio, il 90% di quello che ascolterò viene da 

Dio." 

b) Dall’esempio di Rut possiamo anche trarre un altro importantissimo esempio.  
Dopo aver capito qual è la volontà di Dio abbiamo bisogno di capire CON CHI 
possiamo parlare per ricevere CONSIGLI  SAGGI in merito alla volontà di Dio 
che ci sembra di aver compreso. Spesso quando abbiamo compreso qualcosa della 
volontà di Dio, non sempre (quasi mai) abbiamo tutti i dettagli e gli elementi 
necessari per concretizzare ciò che abbiamo capito dovremmo fare.  
Rut avrebbe potuto rispondere a Noemi: “Sono fatti miei, sto pregando per conto 
mio e non ho bisogno del tuo aiuto, grazie!!”  
 
Nonostante, come vedremo fra un po’ (forse nel prossimo messaggio), non tutti i 
consigli che Naomi ha dato a Rut sono stati saggi, Rut non si sottrae ai 
suggerimenti di altri. 

 

 
 
Rut 2:23 Lei rimase dunque con le serve di Boaz, a spigolare, fino alla conclusione della 
mietitura dell'orzo e del frumento. E abitava con sua suocera. 

 
A quel tempo il periodo della mietitura era di circa 6-7 settimane. Durante questo 
periodo, e dopo il pranzo con Boaz e i suoi servi, c’è un periodo di vuoto nella storia 
d’amore tra Boaz e Rut. Non si scambiano il contatto di WhatsApp, Facebook, Instagram, 
ecc. e non cominciano ad ‘uscire insieme’.  
Lui lavorava e lei lavorava. Lui viveva la sua vita e così faceva lei. 
  
Abbiamo visto che la storia del cammino di Rut dopo la sua conversione è caratterizzata 
dalla volontà di Dio (la provvidenza di Dio), dal consiglio di altri credenti. (“Rimani lì”).  
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c) Il terzo fattore importantissimo nel cammino verso il piano di Dio è attraverso i 
TEMPI DI DIO. Tutto questo è vero non solo nell’area delle scelte sentimentali 
ma in ogni area decisionale della nostra vita. 
  

Quanti di noi hanno preso delle decisioni convinti che fosse la volontà di Dio ma, a causa 
dei tempi di azione sbagliati, non hanno visto il successo della loro iniziativa, in 
particolare nell’area romantica? Hai spinto le cose!! Ti sei trovato ad essere troppo 
coinvolto emotivamente o fisicamente. Forse era la volontà di Dio (oppure forse no) ma 
sicuramente quelli non erano i tempi di Dio. 
 
Fino a questo punto Rut non spinge le cose (era in gioco anche la sopravvivenza sua e 
di Naomi) per cominciare una relazione con Boaz. Non ha avuto una crisi di nervi perché 
non ha ricevuta abbastanza cuoricini o TVB dall’uomo col quale si sarebbe sposata. 
  
Ho un’altra parola per le persone SINGLE.  
C’è una scuola di pensiero che incoraggia i credenti a fare una LISTA di preferenze su 
come dovrebbe essere il coniuge che vorreste sposare.  
 
Solo quando ti sposi ti rendi conto che questa impostazione è semplicemente ridicola!  
 
Boaz non aveva fatto questa lista…e se l’avesse fatta non avrebbe sicuramente scritto: 
“Vorrei una donna Moabita, quindi non ebrea, abituata ad adorare delle divinità 
demoniache, per le quali si praticavano incesti e depravazioni sessuali, vedova, senza 
tetto, bisognosa del D.A.G. (distribuzione di Alimentari Gratuita), con una suocera amara 
al seguito.”  
Posso assicurarvi che Boaz non avrebbe mai scritto una lista del genere! 
  
Se vuoi proprio fare una lista delle cose che tu vuoi dal futuro coniuge hai sicuramente 
bisogno di fare un’altra lista di cose che devono cambiare in te! 
  
Noi persone sposate tendiamo a fare le nostre liste su come vorremmo che il nostro 
coniuge deve essere, ma abbiamo bisogno di fare una lista dove scriviamo come NOI 
dovremmo essere e cambiare! 
  
Rut non soddisfa la lista ideale che Boaz avrebbe potuto scrivere. 
 
Se, però, Boaz avesse scritto nella lista:  “Vorrei una donna che”: 

1) Ami il Signore 
2) Eserciti la sua fede e la sua dipendenza da Dio 
3) Farebbe qualsiasi cosa per stare insieme al popolo di Dio e alla presenza di Dio 
4) Sia una amica fedele nei momenti difficili e RESILIENTE per se stessa e gli altri 

(Naomi) quando ci sono le circostanze avverse.  
5) Sia una donna umile, gran lavoratrice e rispettosa 
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Se Boaz avesse fatto una lista del genere, pensate che Rut avrebbe soddisfatto le sue 
aspettative? SI! 
Rut non avrebbe soddisfatto le aspettative di quello che Boaz poteva pensare dovesse 
essere una compagna adeguata per la sua vita, se lui avesse compilato una lista basata 
sulla provenienza, passato e sulla situazione attuale. 
 
Esempio di SINGLE che continuano ad aspettare il PRINCIPE AZZURRO o la donna dei 
sogni che soddisfi la propria lista dei desideri. 
  
Di fatto, però, Rut aveva tutte le caratteristiche per essere la moglie ideale per Boaz. 
 
1Samuele 16:7 …..l'uomo guarda all'apparenza, ma il SIGNORE guarda al cuore» 
 
Cosa NON hanno in comune Boaz e Rut? 

1) Non fanno parte dello stesso popolo (a quel tempo questo era un grosso 
problema). Ovviamente il motivo per cui Dio non voleva che gli Israeliti si 
sposassero con persone straniere non era per la preservazione della razza ma 
perché loro non cadessero nell’idolatria. In questo caso il rapporto tra Boaz e Rut 
rappresenta, quindi, una eccezione approvata da Dio in quanto Rut si era 
convertita al Dio d’Israele.  

2) Boaz era un uomo d’affari benestante, Rut, invece, è una donna molto povera. 
 

 
Nonostante tutto ciò il carattere di Boaz è Rut è molto simile. 
  

- Entrambi amano il Signore. Entrambi lavorano sodo. Sono generosi. Si trattano 
reciprocamente (fino a questo punto) con il timore di Dio e con rispetto.  

 
- Boaz ha degli uomini buoni con i quali avere relazioni (tra questi, i suoi stessi 

dipendenti credenti).  
 Anche Rut sceglie di stare con le serve di Boaz che, evidentemente, riflettevano 
 l’armonia spirituale vissuta in quel gruppo di persone.  
 

- Boaz, come vedremo anche più avanti, è un uomo saggio e Rut è alla ricerca di 
consigli saggi.  

 
- Entrambi (fino a questo punto) non hanno fretta e aspettano i tempi di Dio, non 

cadendo in una relazione sentimentale, emotiva e fisica prematura. 
 
Il problema ai giorni nostri è che molte persone non hanno minimamente l’idea di quali 
siano i veri requisiti importanti che possono garantire una relazione romantica e 
matrimoniale felice, ma, invece si fanno guidare dal loro istinto e sensazioni. 
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Mia moglie Oriana dice che molte persone, entrano in una relazione sentimentale, si 
comportano come se dovessero correre per ‘fare la pipì’ che sta per scappare da un 
momento all’altro; in alcuni casi per il coinvolgimento fisico nella loro relazione; mentre 
in altri casi per correre il prima possibile verso il matrimonio.  
 
La storia di Boaz e Rut ha un lieto fine proprio perché è stata impostata bene dall’inizio 
(nonostante i colpi di scena che, Dio volendo, vedremo nel prossimo messaggio). 
 
Purtroppo la maggior parte delle relazioni (iniziali e matrimoniali) si concludono con 
lacerazioni ai giorni nostri! 
 
Domenica prossima vedremo che il comportamento qualcuno dei personaggi principali 
di questa storia non è sempre stato esemplare; ma proprio perché uno dei due è 
comunque rimasto fermo nel proposito di onorare Dio in questa relazione; anche l’altra 
persona ne è rimasta influenzata positivamente. 
 
Nella nostra cultura, proprio perché Boaz era molto ricco e Rut molto povera, il primo 
avrebbe potuto trarre vantaggio della ragazza per i suoi scopi e interessi. 
 
Ho intitolato questa serie di messaggio, ispirato a una canzone di Claudio Baglioni con 
un titolo simile, perché, quella tra Boaz e Rut è veramente una piccola storia d’amore 
circondata da una grande storia d’amore che Dio sta intessendo con l’umanità. 
   
La grande storia d’amore è quella di Gesù che, come Boaz, si innamora di una umanità 
(noi) che, come Rut proviene da antenati (Lot) che hanno disonorato Dio (da Adamo in 
poi). Rut viene da una situazione di confusione spirituale.  
Rut si presenta davanti a Boaz con le mani vuote; proprio come anche noi ci siamo 
trovati davanti a Dio senza alcun merito o vanto da mostrare; ma solo dipendendo dalla 
Sua grazia per la nostra sopravvivenza e la nostra salvezza. 
 
Boaz parla a Rut e Gesù ha parlato a noi (e sta parlando a te proprio questa mattina). 
Boaz protegge Rut e Dio protegge noi.  
Boaz ha provveduto il necessario per Rut e il Signore fa lo stesso per noi.  
Boaz ha fatto in modo che Rut non fosse sola ma che potesse stare in una comunità 
amichevole di persone. Gesù fa lo stesso con noi introducendoci nella Chiesa locale e 
nei Piccoli Gruppi (esempio della testimonianza di Lucy domenica scorsa).  
 
Questa serie di messaggi continuerà nella prossima predicazione del past. 
Daniele Marzano, Dio volendo, del 15/04/2018 ………. 
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Piccolo grande amore - Il libro di Rut 
Messaggio 8 

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 
 

….questo messaggio è la continuazione della scorsa predicazione  del past.  Daniele Marzano fatta il 18/03/18…. 

 

    Un amore che sa aspettare   Rut 2:19-23 
 
1) Era la volontà di Dio ('caso di Dio') che Boaz e Rut si incontrassero.  
 
2) Rut si apre al consiglio di una persona 
 
a) La prima cosa, prima di prendere qualsiasi decisione, non ha a che vedere con la 
nostra convenienza o la nostra logica ma con la consapevolezza che è la VOLONTA' DI 
DIO. 
 
b) Dopo aver capito qual è la volontà di Dio abbiamo bisogno di capire CON CHI 
possiamo parlare per ricevere CONSIGLI SAGGI  
 
c) Il terzo fattore importantissimo nel cammino verso il piano di Dio è attraverso i 
TEMPI DI DIO.  
  
SINGLE (e non solo) e i problemi con la lista dei desideri. 
  
Se vuoi proprio fare una lista delle cose che tu vuoi dal futuro coniuge hai sicuramente 
bisogno di fare una lista di cose da cambiare in te!  
 
Rut non soddisfa la lista ideale che Boaz avrebbe potuto scrivere se fosse stata basata 
sulla provenienza, averi, cultura, ecc.    1Samuele 16:7  
 
Questa serie di messaggi continuerà nella prossima predicazione del past. Daniele Marzano, Dio volendo, del 15/04/18… 

 

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) Come faccio a capire se la decisione che sto prendendo è nella volontà di Dio? 

2) Come posso comprendere quali sono le persone veramente sagge a cui chiedere consiglio? 
3) Come posso sapere, non solo quale è la volontà di Dio, ma anche il tempo giusto di Dio per 

prendere delle decisioni e poi concretizzarle? 
4) Qual è la ‘lista dei desideri’ di cambiamento nella TUA vita (atteggiamento, comportamento e 

carattere) che vorresti scrivere al Signore chiedendogli di aiutarti a realizzarla? 
 
Nota: di solito la prima domanda (oppure le prime domande) che viene proposta ha lo scopo di 'rompere il ghiaccio’. Può 
sembrare superficiale ma ha lo scopo di rendere un clima accogliente specialmente nei confronti delle persone nuove 

che, pur non avendo ascoltato il messaggio, possono comunque da subito interagire e dialogare all'interno del gruppo.  


