Piccolo grande amore - Il libro di Rut
Messaggio 14
Messaggio completo

Siamo alle ultime due puntate della storia d'amore tra Rut e Boaz. E come nelle
migliori storie d'amore, c'è anche qui il “E tutti vissero felici e contenti”.
Il Libro di Rut inizia con la tragedia e termina con un matrimonio e con la nascita di
un nuovo bambino.
Siamo partiti in questo percorso del libro di Rut a Gennaio con la fame, il fallimento, i
funerali e la fine, ma la morte e la fine conducono Naomi e Rut verso un processo che
le porterà a un nuovo inizio.
La mano che invisibile le ha guidate, ora produce qualcosa di visibile: due persone
divengono una sola cosa nel matrimonio, il cui frutto è un figlio…
Leggiamo Rut 4:13-16 Così Boaz prese Rut, che divenne sua moglie. Egli entrò da
lei, e il SIGNORE le diede la grazia di concepire; e quella partorì un figlio. 14 E le
donne dicevano a Naomi: «Benedetto il SIGNORE, il quale non ha permesso che oggi ti
mancasse uno con il diritto di riscatto! Il suo nome sia celebrato in Israele! 15 Egli
consolerà l'anima tua e sarà il sostegno della tua vecchiaia; l'ha partorito tua nuora
che ti ama (quante suocere/suoceri possono dire questo della propria nuora?), e che
vale per te più di sette figli». 16 E Naomi prese il bambino, se lo strinse al seno, e gli
fece da nutrice.
Siamo alla fine di questo meraviglioso libro della Bibbia (tutti sono meravigliosi!), e
vogliamo trarre qualche indicazione per la nostra vita.
L'abbiamo fatto durante tutte le scorse 13 predicazioni; abbiamo visto passo dopo
passo varie applicazioni per noi, e oggi vogliamo continuare cercando di guardare al
panorama generale, a cosa ci insegna alla fine questo libro.
La prima cosa che ci insegna il libro di Rut è questa:
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1) L'amore trasforma le persone
Naomi non era la migliore suocera da avere a fianco: aveva cercato di rispedire Rut ai
suoi dei pagani, voleva la chiamassero “amara”, ha consigliato a Rut di andare a letto
con il principale.
Fu proprio l’amore della NUORA Rut a trasformare la SUOCERA Naomi.
Aveva trasformato quello che poteva essere una vecchiaia amara e sterile, in una
vecchiaia da nonna felice.
Probabilmente tutti si erano stufati di Naomi, questa donna negativa e depressa, ma
Rut continua ad amarla
Romani 2:4 ….la bontà di Dio …spinge al ravvedimento…
…ed è la bontà di Dio ATTRAVERSO di noi che spinge altri al ravvedimento.
Ci vuole molto calore per sciogliere un cuore indurito.
Rut era una vedova moabita, povera, lontana da casa e con una suocera acida.
Ma l'amore di Boaz l'aveva trasformata. Aveva trasformato una vita di stenti e di
solitudine, in una vita ricca e felice.
Boaz era un uomo ricco, ma “single”. Dal testo pare fosse nella sua ‘maturità’, ed era
strano in Giuda non essere sposato e non avere figli quando si è maturi.
Ma l'amore di Rut l'aveva trasformato. Da una vita ricca, piena di agio, ma solitaria e
senza un fine preciso a una vita dove la ricchezza aveva un fine, crescere una famiglia
e una discendenza.
L'amore nel libro di Rut ha un nome preciso: è la mano “invisibile” di Dio che lega e
scioglie, che indirizza, che devia, che sceglie per te.
Tutto questo è accaduto perché Rut ha deciso di amare Naomi nonostante le avesse
chiesto di lasciarla, nonostante fosse amara. Senza l'amore iniziale di Rut per Naomi
sarebbe avvenuto nulla di buono e nessuna vita sarebbe stata trasformata.
Non smettere di amare le persone, anche quando ci rifiutano, anche quando
sono amare!!
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E’ proprio la nascita di un nipote che aiuta Naomi a continuare il suo processo di
guarigione! Parte della guarigione avviene proprio nel suo ruolo di nonna!
Quanti sono NONNI qui? Essere nonni deve essere meraviglioso. Puoi tornare ad
essere genitore senza gli effetti collaterali di essere un genitore. Puoi viziare i tuoi
nipoti, riempire la loro pancia di GELATO ma poi non devi essere sveglio tutta la notte
quando puoi hanno mal di pancia!! Puoi dire ai tuoi figli: “E’ affare tuo. Sei tu il
genitore!”.
I nipoti (naturali e spirituali) sono una benedizione! Esempio di Marco e Rossella.
I figli di Naomi non avevano avuto figli e ora Rut le stava dando un nipote da amare.
Quanti sono single qui?
Essere SINGLE non significa automaticamente che sei condannato a vivere nel
peccato!!
E’ meglio essere single con il Signore che essere con qualcuno lontani dal Signore.

2) La preghiera trasforma la vita delle persone
Tutto nel libro di Rut è accaduto attraverso la preghiera: Naomi prega che Rut trovi un
marito ed abbia figli; Rut prega che Boaz possa essere benedetto; Boaz prega che Rut
possa essere benedetta ed
- eccola la benedizione
- eccolo il matrimonio
- eccolo il figlio!
Nel capitolo 1 Naomi aveva detto che Dio le aveva tolto tutto, che tornava a Betlemme
a mani vuote. Ed ora il Signore riempie le sue mani con un nipote, di cui sarà nutrice.
Un altro insegnamento importante nel libro di Rut è:
anche quando sei amaro, sei amara, non smettere di pregare!
Anche quando la vita ti ha tolto molto (un familiare, un lavoro, un amico) non smettere
di pregare! Anche quando le prospettive future non sono rassicuranti, e sei solo, sei
sola, non smettere di pregare!
Prega per te, ma prega anche per gli altri! Naomi ha pregato per Rut quando era
amara, e ora la sua preghiera torna su di lei come un boomerang di benedizione.
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3) Dio ti benedice se ti astieni dal peccare
Boaz era un uomo di successo, e Rut era disponibile... ma Boaz fa la cosa giusta
dinanzi a Dio: dice a Rut : “non ora”.
4) Dio ti benedice tutti i matrimoni fatti secondo il suo ordine
Patto – Consumazione – Procreazione altrimenti Caos e Crisi.
L'ordine di Dio di Genesi 1:27-28 “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”)”
Il primo matrimonio di Rut era stato un fallimento: lontani dal tempio, dai credenti da
Dio, senza figli.
Ma il secondo avviene per la sua mano invisibile, e viene benedetto.
Se sei stato sposato e il tuo matrimonio è fallito, non pensare che Dio ce l'abbia con
te.
Dio non giudica per il passato delle persone, ma per il cuore che hanno verso il futuro.
Questo è ciò che possiamo trarre dal libro in generale Ma, ovviamente, c'è molto di
più, se guardiamo alle vite dei tre personaggi.
Naomi
All'inizio della storia Naomi era una donna distrutta: senza marito, senza figli, lontana
dalla sua gente. Per questo era divenuta amara.
Naomi pagava la decisione sbagliata del marito Elimelec di trasferirsi in una nazione
che Dio non approvava.
Ma Naomi, amara, fa due cose giuste dopo la morte del marito e dei figli:
1) Rut è onesta con Dio e riguardo alle sue ferite
Non fa finta che tutto vada bene, ma alza il pugno verso Dio e gli dice: “Tu mi hai fatto

male!”
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Ma Dio non la giudica secondo le sue parole, ma secondo la sua fede.
Quando le cose nella vita non vanno per il verso giusto, di solito, abbiamo due tipi di
reazione:
a) Condanniamo Dio

“Dio non esiste! E anche se esiste non è un Dio buono”. Questo pensiero ci porterà ad
allontanarci da Dio; non ne vogliamo più sapere. Smettiamo di pregare, smettiamo di
frequentare la Chiesa, smettiamo di incontrare i fratelli e le sorelle in Cristo. In una
parola: scappiamo da Dio.
Oppure:
b) Condanniamo noi stessi

“La colpa è mia! Non sono abbastanza buono/fedele/devoto, e Dio mi punisce.”
Rimaniamo pure con Dio, ma sentendoci “figliastri” e non figli amati. E anche questo
è fuggire da Dio; dal vero Dio!
Naomi era amara, e lo ha detto a Dio: ”Mi hai fatto male!”
Pensi che un padre possa odiare suo figlio, solo perché parla con amarezza?
Dio ha spalle abbastanza grandi da sopportare le parole di un figlio o di una figlia
addolorata, e ti ama: ti ama anche quando dici cose sbagliate. E' capace di accettare
anche quando te la prendi con Lui. È Lui ad averci creati, Lui sa come siamo fatti.
Ma nulla sarebbe accaduto di bello a Naomi, se non avesse fatto la seconda cosa
giusta:
2) Ritorna al suo popolo, tra credenti
Tutto il libro ci mostra il processo di guarigione di Naomi: da “amara” a “benedetta”,
attraverso una nuora che si converte e decide di amarla, un parente che “per caso”
compare all'orizzonte, e l'amore che nasce tra questi e sua nuora.
Tutto ciò non sarebbe mai accaduto se Naomi fosse rimasta a Moab, lontana dal
Signore, tra non credenti.
Voglio farvi una domanda: Dove è Dio, adesso? La Bibbia ci dice che è onnipresente,
vero?
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Siete sicuri? Leggiamo insieme Romani 1:22-24

Il contesto della passo è che Paolo sta parlando delle persone che non riconoscono il
Dio di Israele.
Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti, e hanno mutato la gloria del Dio
incorruttibile in immagini simili a quelle dell’uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi
e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all’impurità, secondo i desideri dei loro
cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi”. (Romani 1:22-24)
Dio è onnipresente, ma ci sono posti dove Dio non può essere: nel cuore di coloro che
lo negano e seguono altri dei. Al giorno nostro gli ‘dei’ possono essere lo smatphone, i
social, il benessere, un certo tipo di amicizie, ecc. Moab era un posto simile; brillava
per l'assenza di Dio nel cuore delle persone e la presenza dei falsi dei al suo posto.
Al contrario Gesù dice:
Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.” Matteo
18:20
Se sei amaro, se sei amara, quello che ti serve, è essere guarito/a.
Dio può guarirti, ma perché ciò possa avvenire hai bisogno di essere insieme al popolo
di Dio, perché Dio è presente nel suo mezzo.
Mia esperienza della mani visibile (o meglio ‘tattile’) di Dio giovedì 28 giugno scorso
durante il momento di adorazione delle prove del gruppo di adorazione.
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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 24/6/18 ….
Rut 4:13-16
1) L'amore trasforma le persone
Fu proprio l’amore della NUORA Rut a trasformare la SUOCERA Naomi. Romani 2:4
Non smettiamo di amare le persone, anche quando ci rifiutano, anche quando sono amare!!
2) La preghiera trasforma la vita delle persone
Anche quando sei amaro o amara non smettere di pregare!
3) Dio ti benedice se ti astieni dal peccato
Essere SINGLE non significa automaticamente che sei condannato a vivere nel peccato!!
Signore che essere con qualcuno lontani dal Signore.
4) Dio ti benedice tutti i matrimoni fatti secondo il suo ordine
Patto – Consumazione – Procreazione altrimenti Caos e Crisi.

E’ meglio essere single con il

L'ordine di Dio: Genesi 1:27-28

Se sei stato sposato e il tuo matrimonio è fallito, non pensare che Dio ce l'abbia con te.
Dio non giudica per il passato delle persone, ma per il cuore che hanno verso il futuro.
1) Naomi è onesta con Dio e riguardo alle sue ferite
Dio non la giudica secondo le sue parole, ma secondo la sua fede.
Quando le cose nella vita non vanno per il verso giusto, di solito, abbiamo due tipi di reazione:
b) Condanniamo noi stessi

a) Condanniamo Dio

2) Naomi Ritorna al suo popolo, tra credenti Romani 1:22-24 Matteo 18:20
Se sei amaro, se sei amara, ciò di cui hai bisogno è ESSERE GUARITO.
Dio può guarirti, ma perché ciò possa avvenire hai bisogno di essere insieme al popolo di Dio, perché Dio è presente nel
suo mezzo.

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) Hai mai fatto una esperienza
ha rivolto? Parlane
2) Hai mai fatto una esperienza
3) Hai mai fatto una esperienza
4) Hai mai fatto una esperienza

di cambiamento/trasformazione grazie a un atteggiamento di amore che qualcuno ti
di cambiamento grazie alla preghiera di qualcuno?
di benedizione da parte di Dio perché hai detto di NO alla tentazione al peccato?
di benedizione perché hai scelto di non isolarti dalla Chiesa?
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5) In che modo posso fare al presente le esperienze di benedizione descritte nelle 4 domande precedenti?
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