Piccolo grande amore - Il libro di Rut
Messaggio 15
Messaggio completo
Rut 4:13 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, 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. 17 Le vicine gli diedero il nome, e dicevano: «È nato un figlio a
Naomi!» Lo chiamarono Obed. Egli fu il padre d'Isai, padre di Davide.
Riassunto del messaggio precedente:
1) L'amore trasforma le persone
Non smettere di amare le persone, anche quando ci rifiutano, anche quando sono
amare!!
2) La preghiera trasforma la vita delle persone
3) Dio ti benedice se ti astieni dal peccare
“non ora”.
4) Dio ti benedice tutti i matrimoni fatti secondo il suo ordine
Patto – Consumazione – Procreazione
NAOMI
a) Naomi è onesta con Dio e riguardo alle sue ferite
b) Ritorna al suo popolo, tra credenti
Matteo 18:20
Non dite “Siamo in pochi, non ha senso incontrarci perché siamo ‘solo’ in due o tre”
Esempio di Savona
RUT
La storia di Rut, Naomi, Boaz e Obed è una TESTIMONIANZA.
Loro hanno una TESTIMONIANZA, io ho una testimonianza, molti di noi qui hanno una
testimonianza e anche tu che ti trovi qui in questa Chiesa per la prima volta ‘per caso’
potrai presto avere una testimonianza!
La TESTIMONIANZA è molto diversa da una BIOGRAFIA!
Il mondo è pieno di BIOGRAFIE! Le maggior parte delle biografie che leggiamo hanno
a che fare con quello che certe persone hanno fatto da sole senza l’aiuto di Dio.
Una BIOGRAFIA ha a che fare con ME STESSO. Una TESTIMONIANZA ha a che fare
con qualcun altro di cui sono stato, appunto, testimone. Nel nostro caso è DIO!
In una BIOGRAFIA possiamo dire in che modo abbiamo salvato noi stessi. In una
TESTIMONIANZA possiamo invece dire che non c’era modo di salvare noi stessi ma Dio
è intervenuto è ha cambiato la situazione. In una testimonianza l’eroe non sono io ma
è Dio. Non sono io il salvatore ma lo è Dio!
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Questa è la TESTIMONIANZA e la testimonianza è molto meglio di una BIOGRAFIA! Se
fai una BIOGRAFIA su te stesso ti stai VANTANDO ma se dai una TESTIMONIANZA stai
invece ADORANDO Dio vantandoti di Lui e non di te stesso!
RUT
Una parola che mi viene spesso in mente quando penso alla vita di Rut e di altri
personaggi della Bibbia è: RESILIENZA!
Dall’enciclopedia Wikipedia:
La resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi al cambiamento:
• In ingegneria, la resilienza è la capacità di un materiale di assorbire energia di
deformazione elastica. Di fatto è un coefficiente numerico.
• In informatica, la resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi alle
condizioni d'uso e di resistere all'usura in modo da garantire la disponibilità dei
servizi erogati.
• In ecologia e biologia, la resilienza è la capacità di una materia vivente di autoripararsi dopo un danno, o quella di una comunità o di un sistema ecologico di
ritornare al suo stato iniziale, dopo essere stata sottoposta a una perturbazione
che ha modificato quello stato.
• In psicologia, la resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva agli
eventi traumatici.
• Nel risk management, la resilienza è la capacità intrinseca di un sistema di
modificare il proprio funzionamento prima, durante e in seguito ad un
cambiamento o ad una perturbazione, in modo da poter continuare le operazioni
necessarie sia in condizioni previste che in condizioni impreviste.
All'inizio della storia Rut è in rovina: una vedova pagana senza figli, odiata dalla sua
gente perché ha accettato il Dio di Israele e, probabilmente, non accettata in Giuda
perché è moabita. Anche lei ha bisogno di guarigione. In più, nella storia della sua vita
non ha mai visto un miracolo SOPRANNATURALE!
Per Rut la GUARIGIONE arriva attraverso la sua DETERMINAZIONE. Rut è una donna
forte, è una donna determinata E RESILIENTE e fa almeno TRE cose sagge:
1) Decide di amare la suocera andando assieme a lei
2) Decide di abbandonare la sua terra e i suoi dei.
3) Decide di credere in Dio
Arriva a Betlemme ed è povera, tanto povera che decide di andare a spigolare.
Anche se non vede la mano ‘visibile’ di Dio (il miracolo), crede che troverà qualcuno
che la aiuterà, e alla fine crede che avrà un ‘REDENTORE’, colui che farà valere il
riscatto suo e di Naomi.
Al capitolo 2 aveva detto così a Naomi:
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“Fammi andare nei campi a raccogliere le spighe che i mietitori lasciano cadere. Sono
sicura di trovare qualcuno che me lo permetterà.” Rut 2:2 TILC
E, pian piano, la mano invisibile di Dio, la Provvidenza, inizia a guarirla.
Esempio della ditta di scarpe in Africa.
Se anche la tua vita è in rovina, qui trovi un principio per essere guarito.
Decidi di credere
Anche quando non vedi il miracolo, anche se le prospettive sono scarse o inesistenti,
decidi di credere, sappi che per te c'è un Redentore, colui che ti ha già riscattato.
Rut ha deciso di credere: Il tuo Dio sarà il mio Dio Rut 1:16b forse non ci arrivi
ancora col cuore a dirlo, ma puoi arrivarci col la tua volontà, con la stessa volontà che
ha guidato Rut e per la quale è stata benedetta.
Come Boaz fu il ‘redentore’ di Rut, che divenne sua sposa, e visse per sempre assieme
a lei allo stesso modo Gesù è il Redentore, Gesù è lo sposo, e noi come Chiesa siamo
la sua Sposa!
In Apocalisse è scritto; Rallegriamoci, esultiamo e diamogli onore, perché è giunto il
momento delle nozze dell'Agnello, e la sua sposa si è preparata. Apocalisse 19:7
Notiamo che nella Bibbia la ‘Sposa’ NON è il singolo credente ma è la Chiesa! Notiamo
anche che in circa l’85% delle citazioni sulla Chiesa nel Nuovo Testamento il
riferimento non è alla Chiesa ‘Universale’ ma alla CHIESA LOCALE!
Esempio della credente che disse che ‘aveva capito’ che il problema era delle chiese e
non il suo!!(?)
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Piccolo grande amore - Il libro di Rut
Messaggio 15
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi

Rut 4:13-17

Riassunto del messaggio precedente:
1) L'amore trasforma le persone
2) La preghiera trasforma la vita delle persone
3) Dio ti benedice se ti astieni dal peccare
4) Dio ti benedice tutti i matrimoni fatti secondo il suo ordine: Patto–Consumazione–Procreazione
NAOMI
a) Naomi è onesta con Dio e riguardo alle sue ferite
b) Ritorna al suo popolo, tra credenti
Matteo 18:20 Non dite “Siamo in pochi, non ha senso incontrarci perché siamo ‘solo’ in due o tre”

MESSAGGIO DI OGGI
RUT: esempio di TESTIMONIANZA e non di BIOGRAFIA
Rut è RESILIENTE!
Per Rut la GUARIGIONE arriva attraverso la sua DETERMINAZIONE.
Rut fa almeno TRE cose sagge:
1) Decide di amare la suocera andando assieme a lei
2) Decide di abbandonare la sua terra e i suoi dei.
3) Decide di credere in Dio Rut 1:16b
Esempio della ditta di scarpe in una nazione del Terzo Mondo.
Apocalisse 19:7
Nella Bibbia la ‘Sposa’ NON è il singolo credente ma è la Chiesa.
Esempio di una credente col dono profetico la quale ‘aveva capito’ che il problema era
nella chiesa e non in lei.

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 testimonianza di qualcosa che Dio ha fatto nella tua vita
recentemente?
2) Che differenza c’è tra una testimonianza e una biografia e perché il libro di Rut è
una testimonianza e non una biografia?
3) Cosa significa la parola RESILIENTE e come posso fare l’esperienza della
‘resilienza?
4) In che modo posso fare sì che una situazione negativa possa diventare per me
una opportunità; così come ha fatto Rut?
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