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Piccolo grande amore - Il libro di Rut 
Messaggio 9 

 
Messaggio completo 

 
….questo messaggio è la continuazione della scorsa predicazione  
del past.  Daniele Marzano fatta il 08/04/18…. 

 
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.  
 
Più di una volta mi sono chiesto come predicare sul capitolo che affrontiamo oggi, Rut 
capitolo tre. Questo è un capitolo che suscita parecchie domande e sospetti. Ha dei 
chiarissimi riferimenti sessuali, e riferimenti non proprio da culto domenicale o da chiesa 
cristiana evangelica. 
 
Ecclesiaste 1:9-10 Ciò che è stato è quel che sarà; ciò che si è fatto è quel che si farà. 
Non c’è nulla di nuovo sotto il sole.  C’è forse qualcosa di cui si possa dire: «Guarda, 
questo è nuovo?» Quella cosa esisteva già nei secoli che ci hanno preceduto. 
 
Quello che ci pare tanto moderno adesso, la famiglia ‘aperta’, le relazioni omosessuali, 
ecc. , erano già un ‘classico’ ai tempi di Rut e Boaz e anche prima di loro. 
 
Ciclicamente la società propone qualcosa di simile al passato che però è differente da 
quanto stabilito da Dio. 
 
Dio ha stabilito che la famiglia sia un rapporto esclusivo tra due persone di sesso diverso 
(maschio e femmina) unite sotto la benedizione di Dio (il matrimonio) che iniziano ad 
avere rapporti fisici DOPO la sua benedizione. 
 
Genesi 1:28 Dio creò l’uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio 
e femmina (l'incontro - il ‘fidanzamento’). 28 Dio li benedisse (il patto - il ‘matrimonio’); e 
Dio disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi. (la consumazione - i ‘rapporti matrimoniali’)  
 
La Bibbia è un libro onesto, non è un libro di superuomini e superdonne, ma un libro di 
uomini e donne con i loro pregi, i loro doni, ma anche i loro limiti e i loro peccati. 
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Essendo un libro ‘onesto’, non ci mostra solo il ‘bello’, ma anche il i lati negativi dei 
personaggi. 
 
Dio li ha messi lì per farci vedere come pensiamo noi uomini, e come invece pensa Lui; 
quello che noi pensiamo sia buono ed accettabile, e quello che è buono ed accettabile 
davanti ai suoi occhi. 
 
Non ho mai sentito qualche insegnante della scuola domenicale affrontare con i bambini  i 
versi che abbiamo letto! 
 
Rileggiamoli e cominciamo a fare alcune considerazioni Rut 3:1-5 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? (inoltre Boaz ama il Signore ed ha un 
lavoro) Ecco, stasera deve ventilare l’orzo nell’aia. (ora Naomi da Rut un consiglio che io 
non darei ASSOLUTAMENTE a una delle mie figlie!!) 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.  (il consiglio che segue è stato dato circa 3000 anni fa e ancora oggi 
metterebbe a disagio molti genitori qui presenti, me compreso) 4 E quando se ne andrà a 
dormire, osserva il luogo dov’egli dorme; poi va’, alzagli la coperta dalla parte dei piedi, e 
coricati lì; e lui ti dirà quello che tu debba fare (certo che un ragazzo  dirà a una ragazza 
cosa fare….è proprio questo  il problema!) ».   5 Rut le rispose: «Farò tutto quello che 
dici». (Quanti genitori darebbero un consiglio del genere alla loro figlia…dicendole anche 
“alla fine digli anche dimmi cosa devo fare”?) 
 
 
Ci eravamo lasciati con un consiglio ‘saggio’ della credente Naomi 
Rut 2:23 «È bene, figlia mia, che tu vada con le sue serve e non ti faccia sorprendere in 
un altro campo». 
E ci ritroviamo con un consiglio molto discutibile (!!) della credente Naomi: 
Rut 3:4 ….còricati lì; e lui ti dirà quello che tu debba fare 
 
Sono trascorsi circa due mesi dal primo incontro tra Rut e Boaz, (il tempo che intercorreva 
tra la trebbiatura dell'orzo e quella del grano), e tra loro non era accaduto nulla. 
 
Era usanza al termine della trebbiatura di festeggiare tutti assieme (operai, servi e 
padroni), prima di dividere il raccolto per essere pagati. 
 
Si mangiava, si ballava, si beveva (in certi casi anche troppo), e poi ci si salutava fino alla 
prossima trebbiatura.  
 
Ricordate che in quel periodo (era il periodo dei Giudici) il popolo di Dio era ribelle e 
disobbediente. Osea 9:1 ci fa comprendere che durante la ventilazione del frumento nelle 
aie avvenivano situazioni di immoralità sessuale. 
 
Naomi percepisce che, se deve accadere qualcosa, deve accadere in questo momento: o 
adesso o mai più.   Ma il piano di Naomi è un piano quanto mai carnale e mondano 
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Il suggerimento è:  “Fatti la doccia, profumati, truccati, metti l'abito più sexy che hai, 
aspetta che Boaz abbia bevuto abbastanza, infilati sotto le coperte di Boaz e digli: “Cosa 
vuoi che faccia?”. 
 
All'epoca di Rut e Boaz la situazione era degenerata. Popolazioni, come i moabiti, che non 
adoravano Dio, usavano il sesso per divertimento e come pratica ‘sacra’. Purtroppo anche 
il popolo di Dio non era da meno; c'era la poligamia, l'omosessualità, gli incesti, e rapporti 
sessuali praticati fuori dal matrimonio come una cosa normale. 
 
Vi suona in qualche modo familiare con la situazione della mondo in cui noi viviamo ora? 
Ciclicamente la storia ripropone lo stesso scenario: si parte da una situazione con poche 
regole e chiare, pian piano le regole vengono “aggiustate” secondo i criteri egoistici 
dell'uomo, e, a poco a poco, la situazione diventa l'esatto opposto di come era al 
principio. (Fatta la legge, fatto l’inganno) 
 
Ecclesiaste 1:9-10 Ciò che è stato è quel che 
sarà; ciò che si è fatto è quel che si farà. Non 
c’è nulla di nuovo sotto il sole.  C’è forse 
qualcosa di cui si possa dire: «Guarda, questo è 
nuovo?» Quella cosa esisteva già nei secoli che 
ci hanno preceduto. 
 
Naomi, anche se credente, è l'espressione della 
società dove vive ed è nata e cresciuta (era 
andata lontano dalla sua fede in un paese 
proibito, aveva permesso che i figli sposassero non credenti, e ora consigliava alla nuora 
di andare a letto col capo) E la neo credente Rut le risponde: Farò tutto quello che dici. 
Rut 3:5 
 
Vi è una differenza interpretativa di questo testo da parte dei commentatori.  
Vi sono, infatti, almeno due posizioni. 

1) Alcuni commentatori dicono che il consiglio dato da Naomi è sbagliato. Non avrebbe 
dovuto mai dare un consiglio del genere. 

2) Altri commentatori, invece, dicono che Naomi aveva fede in Dio e si affidava alla 
sovranità di Dio che avrebbe difeso Boaz e Rut da qualsiasi errore e peccato che 
avrebbero potuto commettere. Rut dal canto suo si fidava così ciecamente della 
santità e spiritualità di Boaz da essere tranquilla che niente di inappropriato sarebbe 
successo…...visto che per avere fede bisogna correre dei rischi. 
  

Quanti di noi sono concordi con la prima interpretazione (i genitori stanno alzando sia le 
mani che i piedi!!). Probabilmente i genitori di ragazze opteranno per la prima 
interpretazione e, forse, i single per la seconda! (?) 
 
Quello che abbiamo letto è un testo DESCRITTIVO e non PRESCRITTIVO. Ci sta 
dicendo cosa sta succedendo ma non cosa è giusto che succeda. 
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Considerazioni sul fatto che non possiamo trasformare un passo biblico NARRATIVO in 
un passo NORMATIVO. Esempio del fatto che tendiamo a usare gli esempi negativi degli 
altri per giustificare un nostro comportamento negativo invece di confrontarci con chi ha 
avuto un comportamento esemplare. 
 

Due lezioni per noi 
 

1) Lezione per i credenti convertiti da poco: non sempre i credenti, anche se 
maturi, danno buoni consigli. Anche se sei un neo credente, quando ricevi un 
consiglio da un credente ‘maturo’, accertati che sia in accordo con la Parla di Dio. 
Se, pur non essendo espertissimo nella Bibbia il consiglio che hai ricevuto non ti 
sembra allineato ad essa chiedi ad altri credenti un secondo parere. 

 
Inoltre, se la persona a cui chiedi consiglio, è coinvolta in qualche modo dalla tua stessa 
decisione, a causa del conflitto di interessi non le sarà possibile garantirti l’imparzialità del 
consiglio che ti darà. 
  
Esempio del ragazzo innamorato che chiede consiglio al suo amico. 
 

2) Lezione per i credenti che si ritengono maturi. Stiamo attenti ai consigli che 
diamo, specialmente ai neo credenti!  Che non siano trappole piuttosto che 
illuminazioni. 

 
Attenzione ai ‘luoghi comuni’ come il seguente: 
 
Proverbi 11:14 Quando manca una saggia direzione il popolo cade; nel gran numero 
(dall’ebraico ‘ROB’ significa anche ‘grandezza’ o ‘eccellenza’) dei consiglieri sta la salvezza. 
Proverbi 15:22 I disegni falliscono, dove mancano i consigli, ma riescono, dove sono 
(stesso vocabolo ‘ROB’) molti i consiglieri. 
Proverbi 24:6 infatti, con sagge direttive potrai condurre bene la guerra, e la vittoria sta 
nel gran numero (stesso vocabolo ‘ROB’) dei consiglieri. 
 
 
Esempio mio e di Oriana sul modo in cui abbiamo gestito il nostro fidanzamento.  
 
Esempio dei pericoli che derivano da un cattivo esempio anche se questo esempio, alla 
fine, non ha avuto conseguenze disastrose. 
 
Esempio dei miei corsi come docente alla Scuola Edile dove insegno la materia della  
‘Sicurezza e antinfortunistica in cantiere’. 
 

SESSO PREMATRIMONIALE 
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. 
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Atti 15:29 ….astenetevi ……….dalla fornicazione; da queste cose farete bene a 
guardarvi. 
 
1Corinzi 6:13 Il corpo…..non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore è per 
il corpo; 
 
1Corinzi 6:18 Fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commetta, è fuori 
del corpo; ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. 
 

La domanda che tanti si pongono è: FINO A DOVE SI PUO’ ARRIVARE? 
 
Bacio. L’importante non è come ci si bacia; ma dove vanno a finire le mani quando ci si 
bacia!! 
 
Consigli che Oriana e io abbiamo messo in pratica durante il fidanzamento e che ci hanno 
permesso di arrivare vergini rispettandoci reciprocamente: 
  

- Non toccare nel tuo partner le parti del corpo che tu non hai; incluso fondoschiena 
e petto! 

- Non chiuderti in una stanza DA SOLO con il tuo partner, neanche solo per guardare 
un film. Nel periodo del fidanzamento (uscire insieme) è più importante frequentare 
l’altra persona in un contesto dove ci sono altri. In questo modo sarà più facile 
conoscere il suo comportamento reazioni. 

- Non ti mettere in posizione orizzontale insieme al tuo partner. 
 

 
Esempio di Niky Cruz (fornicazione….Fornichè?!!) 
 

Prima e seconda VERGINITA’. 
Isaia 1:21 Come mai la città fedele è diventata una prostituta? 
 
Isaia 62:5 Come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te; come la 
sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. 
 
La domanda che molti si stanno facendo adesso (ebbene sì….so leggere nei vostri 
pensieri) è: “Fino a che punto sono arrivati Boaz e Rut. Hanno oltrepassato il limite 
oppure no?”, alzi la mano chi NON si è fatto questa domanda!  
 
A questa domanda, però, risponderò nel prossimo messaggio sul libro di 
Rut…… 
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Piccolo grande amore - Il libro di Rut 
Messaggio 9 

Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi 
 

….questo messaggio è la continuazione della scorsa predicazione 
del past.  Daniele Marzano fatta il 08/04/18…. 

 
Rut 3:1-6       Ecclesiaste 1:9-10     Genesi 1:27,28 
 
Ciclicamente la società propone qualcosa di simile al passato che però è differente da 
quanto stabilito da Dio. 
 
La Bibbia è un libro onesto, non è un libro di superuomini e superdonne, ma un libro di 
uomini e donne con i loro pregi, i loro doni, ma anche i loro limiti e i loro peccati. 
 
Ci eravamo lasciati con un consiglio 'saggio' della credente Naomi (Rut 2:23)...e ci 
ritroviamo con un consiglio molto discutibile della credente Naomi: (Rut 3:4) 
 
Quello che abbiamo letto è un testo DESCRITTIVO e non PRESCRITTIVO. Ci sta dicendo 
cosa sta succedendo ma non cosa è giusto che succeda.  
Non possiamo trasformare un passo biblico NARRATIVO in un passo NORMATIVO.  
 

Due lezioni per noi 
 
1) Lezione per i credenti convertiti da poco. Non sempre i credenti, anche se maturi, 
danno buoni consigli.  
 
Se la persona a cui chiedi consiglio, è coinvolta in qualche modo dalla tua stessa 
decisione, a causa del conflitto di interessi non le sarà possibile garantirti l'imparzialità del 
consiglio che ti darà. 
 
2) Lezione per i credenti che si ritengono maturi. Stiamo attenti ai consigli che diamo, 
specialmente ai neo credenti!  Che non siano trappole piuttosto che illuminazioni. 
 
Attenzione ai 'luoghi comuni': 
Proverbi 11:14 Quando manca una saggia direzione il popolo cade; nel gran numero 
(dall'ebraico 'ROB' significa anche 'grandezza' o 'eccellenza') dei consiglieri sta la salvezza.                           
Vedi anche:  Proverbi 15:22         Proverbi 24:6  

 
Sesso prematrimoniale 

Ebrei 13:4     Atti 15:29       1Corinzi 6:13         1Corinzi 6:18 
 
La domanda che tanti si pongono è: FINO A DOVE SI PUO' ARRIVARE? 
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CONSIGLI 
- Bacio. L'importante non è solo come ci si bacia; ma dove vanno a finire le 
mani quando ci si bacia!! 
- Non toccare nel tuo partner le parti del corpo che tu non hai; incluso 
fondoschiena e petto! 
- Non andare in una stanza DA SOLO con il tuo partner, neanche solo per 
guardare un film. Nel periodo del fidanzamento (uscire insieme) è più importante 
frequentare l'altra persona in un contesto dove ci sono altri. In questo modo sarà 
più facile conoscere il suo comportamento reazioni. 

 -Non metterti in posizione orizzontale insieme al tuo partner. 
 

Prima e seconda VERGINITA'.    Isaia 1:21      Isaia 62:5 
 
La domanda che molti si stanno facendo adesso è:  
“Fino a che punto sono arrivati Boaz e Rut. Hanno oltrepassato il limite oppure no?”  
A questa domanda risponderò nel prossimo messaggio sul libro di Rut……  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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*)Puoi raccontare una esperienza dove hai ricevuto il consiglio di qualcuno che ti ha aiutato a 
prendere la decisione giusta? 
2)Cosa vuol dire quando un testo della Bibbia è descrittivo ma non prescrittivo, ovvero è narrativo e 
non normativo? Come faccio a capire quando è l’una o l’altra cosa? 
3)In che modo posso comprendere se un consiglio ricevuto è secondo la volontà di Dio oppure no? 
4)Cosa posso imparare dall’esperienza di Naomi, Rut e Boaz descritta in Rut 3:1-6? 
5)Prima e seconda verginità; cosa significa? 

 
*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.  
 


