Piccolo grande amore - Il libro di Rut
Messaggio 4

….questo messaggio è la continuazione della scorsa predicazione
del past. Daniele Marzano (05/02/18)
Rut 2:4-7 Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: «Il Signore sia
con voi!» E quelli gli risposero: «Il Signore ti benedica!» 5 Poi Boaz disse al suo servo
incaricato di sorvegliare i mietitori: «Di chi è questa fanciulla?» 6 Il servo incaricato di
sorvegliare i mietitori rispose: «È una fanciulla moabita; quella che è tornata con
Naomi dalle campagne di Moab. 7 Lei ci ha detto: “Vi prego, lasciatemi spigolare e
raccogliere le spighe cadute dai mannelli dietro ai mietitori”. È venuta ed è rimasta in
piedi da stamattina fino ad ora; soltanto adesso si è seduta nella casa per un po’.
Boaz si presenta sulla scena con una benedizione per i suoi operai.
Ti piacerebbe se il tuo datore di lavoro o il tuo professore facesse lo stesso?
Boaz poi chiede: “Di chi è questa fanciulla?” (v. 5b)
ATTENZIONE! Non chiede “Chi è”, ma “DI CHI è”, ovvero “chi ha la responsabilitàà di
badare a questa giovane vedova?” Si informa se c’è qualcuno che la protegge e ha
cura di lei...
Perché Rut era lì nel campo di Boaz? Cosa era “spigolare”? Anche in Italia si usava
fare così. Mio nonno e mio padre hanno vissuto molti anni insieme in campagna nella
provincia di Avellino e ricordo quando, da bambino, mi raccontavano della pratica di
andare dietro ai trebbiatori per raccogliere le spighe che cadevano.
Il diritto a spigolare era un comandamento che Dio aveva dato in Levitico 19:9,10
Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non mieterai fino all'ultimo angolo il
tuo campo, e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della tua raccolta; 10 nella
tua vigna non coglierai i grappoli rimasti, né raccoglierai gli acini caduti; li lascerai per
il povero e per lo straniero. Io sono il SIGNORE vostro Dio.
Questo ordine di Dio aveva lo scopo di provvedere al sostentamento dei poveri; i
campi venivano mietuti tranne i bordi, così che i poveri potessero prendere il grano o
l'orzo che era ai margini, ed erano anche autorizzati a seguire i mietitori che non
potevano tornare indietro per raccogliere le spighe cadute.
Era un comandamento che, da una parte obbligava coloro che avevano i campi e li
coltivavano di dare ai poveri, ma dava anche ai poveri dignità perché dovevano
lavorare per avere una parte della mietitura.
Era intesa come una maniera di dare ai poveri e a Dio.
Nell'Antico Testamento Dio aveva stabilito che ciascuno desse come la decima
parte dei propri guadagni per il tempio (potremmo dire che è l’equivalente della chiesa
attuale); in aggiunta c'erano le offerte che venivano fatte durante le feste e le
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celebrazioni, oltre allo “spigolare” per chi possedeva un campo coltivato (quasi tutte
le persone non povere).
E’ stato stimato che, in questo modo, ciò che il popolo di Dio restituiva al Signore e
donava ai poveri era pressappoco il 25% del reddito di ciascuno.
Chi era proprietario lasciava che i poveri si sfamassero attingendo alla sua propria
ricchezza.
Il modo in cui gestiamo le cose materiali ci fa comprendere molto del nostro
stato spirituale. Ecco perché Gesù stesso ha parlato molto spesso della gestione dei
soldi e del modo in cui gestiamo le ‘nostre’ risorse.
Ci sono persone pensano di essere così ‘spirituali’ da non rendersi conto
dell’importanza del modo in cui gestiscono le risorse spirituali che Dio ha affidato a
loro.
Non tutti probabilmente seguivano l’ordine di Dio nella gestione delle loro risorse; ma
Boaz, da uomo di Dio, SI.
Se, come avevo detto la volta scorsa, RUT è un ottimo modello da seguire per le
ragazze/donne single (e non solo) di questa chiesa; allo stesso modo BOAZ (il cui
nome significa FORTE/FORZA) è un ottimo modello da seguire per noi uomini!
Elimelec, Malon e Chilion non si sono dimostrati essere UOMINI FORTI.
È anche interessante notare che, quando Salomone costruì il tempio, chiamò una delle
colonne del portico proprio con il nome Boaz (1Re 7:21 e 2Cronache 3:17).
Boaz si è dimostrato essere una colonna in grado di sostenere dei pesi.
Rut 2:1 Naomi aveva un parente di suo marito, uomo potente e ricco, della famiglia di
Elimelec, che si chiamava Boaz.
Potente: influente/coraggioso/abile
Ha anche a che vedere con la ricchezza. Boaz sa come fare girare i soldi ma è anche
generoso con quello che guadagna.
E’ influente perché amato dai suoi dipendenti
Coraggioso. Quando vi è un conflitto e le persone sono nel pericolo lui è il tipo di
persona che entra in scena per proteggere e difendere le vedove, gli emarginati e
coloro che sono nel bisogno. Lì dove avviene una ingiustizia lui si sente chiamato in
causa e interviene
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È una persona abile che sa affrontare le complicazioni e riesce a trovare una via
d’uscita. In questa storia vedremo che ci sono diverse barriere e ostacoli per
coronare il sogno d’amore tra Boaz e Ruth, ma lui non si ferma davanti agli imprevisti
e difficoltà; piuttosto studia una soluzione concreta.
Se vogliamo prendere esempio da Boaz abbiamo bisogno di:
1) Sapere come gestire bene quello che abbiamo (tanto o poco) essendo generosi.
2) Essere persone che proteggono e difendono le persone che incontrano nel loro
cammino
3) Essere persone che concretizzano i pensieri e non solo ne parlano.
Rut 2:4 Ed ecco che Boaz giunse da Betlemme e disse ai mietitori: «Il Signore sia
con voi!» E quelli gli risposero: «Il Signore ti benedica!»
Esempio della benedizione di Numeri 6:24 che abbiamo pronunciato domenica scorsa
verso Esteban, Keren, Elisa e Abigail (e, di conseguenza, verso Rommel e Milagros).
Numeri 6:24-26 «Il SIGNORE ti benedica e ti protegga! Il SIGNORE faccia
risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio! Il SIGNORE rivolga verso di te il suo
volto e ti dia la pace!»"
Se hai dei colleghi di lavoro sei anche la persona credente che è più vicina a loro.
Con molti di questi colleghi passerete insieme più tempo di quanto ne passate con
vostra moglie e i vostri figli.
Se viviamo nel mondo del lavoro insieme ai colleghi, datori di lavoro, dipendenti o
clienti, siamo la figura più vicina a un pastore che loro hanno davanti.
E’ possibile che tu sia l’unico credente con il quale le persone stanno lavorando o,
comunque avendo relazioni. Se, invece, ci sono altri credenti dove tu lavori, hai la
possibilità di passare con loro più tempo di quanto lo possa fare il loro pastore.
Se hai delle responsabilità lavorative nei confronti dei tuoi colleghi voglio sfidarti e
incoraggiarti a considerarti non solo come un responsabile di lavoro ma anche come
una guida e una ispirazione spirituale. (Esempio di RSPP, RLS, RLST).
Boaz si comporta come un sacerdote nei confronti dei suoi lavoratori.
Quindi, l’esempio di questo lavoratore/imprenditore Boaz è quello di una persona che
vede quello che guadagna come qualcosa che appartiene al Signore; da amministrare
per prendersi cura in modo onorevole della sua famiglia, dei suoi dipendenti… e - oltre
alle offerte e alla decima – essere anche generoso verso i poveri.
Puoi amare i soldi e usare le persone, oppure amare le persone e usare i
soldi!
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Boaz era una persona che amava le persone e usava i soldi e le sue risorse per
esprimere il suo amore che aveva nei loro confronti.
Boaz non è un sacerdote, non è un profeta e non è neanche un pastore, ma un
lavoratore e un uomo d’affari eppure è un uomo con una forte influenza spirituale.
A volte ci sono persone che dicono: “Vorrei tanto essere nel servizio per il Signore e
non nel lavoro secolare.“
Se stai facendo un lavoro secolare sei già nel servizio per il Signore! Il tuo stipendio,
infatti, appartiene al Signore. Il tuo campo di lavoro e i tuoi colleghi (o dipendenti)
sono il tuo campo di missione.
Spesso quando si dibatte su argomenti economici e politici è facile entrare in
conflitto perché si tende a ragionare in base a sole due categorie; i ricchi e i poveri.
Chi è ricco tende a pensare che i ricchi sono persone in gamba mentre i poveri sono
persone non intraprendenti.
Chi è povero, invece, tenderà probabilmente a pensare che i poveri sono persone
oneste che non sfruttano gli altri, mentre i ricchi sono sfruttatori e, se sono ricchi,
chissà quale intrallazzo hanno fatto!
Questo viene chiamato conflitto di classe. Tutto questo poi sfocia nella politica e nei
vari orientamenti dei partiti politici.
La Bibbia, pero, - in relazione a ciò che si possiede - ci mostra 4 categorie di
persone e non solo 2.
Esistono i:
a) Ricchi con un cuore buono
b) Poveri con un cuore buono
c) Ricchi con un cuore cattivo
d) Poveri con un cuore cattivo
A proposito, lo sapevate che coloro che vivono in Italia sono considerati ricchi dalla
stragrande maggioranza della popolazione mondiale…..semplicemente perché
mangiano almeno due volte al giorno? La maggior parte della popolazione mondiale
non gode di questa ricchezza!
- Boaz - abbiamo già visto - era un ricco con un cuore integro. Aveva un lavoro che
gli dava la possibilità di avere un buon margine di guadagno. Aveva un cuore
integro e serviva il Signore con quello che aveva.
- Rut era una povera senzatetto con un cuore integro. Aveva cominciato ad amare
il Dio di sua Naomi (il tuo Dio sarà il mio Dio) ma, comunque, la situazione
economica è ha subito un collasso. Ama il Signore ma è poverissima e senza una
casa.
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- Ci persone che si arricchiscono sfruttando la povertà e le debolezze degli altri.
Esempio dei baristi che hanno le macchinette per il gioco d’azzardo, i
commercianti che vendono senza problemi alcool a persone alcolizzate facendo
loro credito pur di tenerle collegate a loro (come fanno gli spacciatori di droga).
- Ci sono poveri che hanno un comportamento inaccettabile. Nonostante la loro
povertà dilapidano i loro soldi nelle macchinette da gioco, gratta e vinci, in
alcool…..oppure – per esempio - si mettono in situazioni economiche disperate
per comprare una macchina che non possono permettersi e mantenere.
Rincorrono cose non necessarie senza tener conto delle vere necessità proprie e
della propria famiglia.
Esempio delle persone che, nonostante le loro difficoltà economiche, si prendono in
qualche misura cura degli altri.
Testimonianza di una di queste persone che era abituata a prendere il pacco
alimentare ma che poi ha deciso di portare cibo al banco alimentare, sperimentando
la provvidenza anche soprannaturale di Dio.
Se ragioniamo come la società che ci circonda - a seconda della nostra condizione
sociale (ricchi o poveri) - penseremo che chi non è come noi è sbagliato – non stiamo
ragionando in modo biblico.
Indipendentemente dalla mia povertà (ricorda che se vivi in Italia sei ricco agli occhi
della maggior parte della popolazione mondiale) o della mia ricchezza, sono chiamato
a prendermi cura del mio prossimo e a onorare il Signore attraverso la mia condizione.
A questo punto voglio porre una domanda a tutti noi.
In che categoria mi trovo?
Non ti sto chiedendo se sei (o ti ritieni) ricco o povero; ma se sei giusto o ingiusto (se
sei integro oppure no).
Sono povero perché sono stato disordinato oppure ho fatto delle scelte essendo
guidato più dai miei desideri che dalla saggezza?
- Sono ricco perché ho sfruttato o ingannato le altre persone?
- Sono ricco perché il Signore mi ha benedetto, nonostante io non lo meriti; e
proprio per questo decido di essere generoso con gli altri?
- Sono povero nonostante io ami sinceramente il Signore e lo abbia coinvolto nelle
mie decisioni?
Boaz e Ruth hanno un cuore integro. Uno è ricco e l’altra è povera, ma sono entrambi
giusti e amano il Signore e il Signore comincia a collegare la loro vita insieme
….il messaggio continuerà, Dio volendo, nella prossima predicazione del
past. Daniele Marzano…..
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Storia di un amore fedele - Il libro di Rut

Messaggio 4
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
Rut 2:4-7

Levitico 19:9,10

Rut 2:1

Il modo in cui gestiamo le cose materiali ci fa comprendere molto del nostro stato
spirituale.
Se vogliamo prendere esempio da Boaz dobbiamo
1) Sapere come gestire bene quello che abbiamo (tanto o poco) essendo generosi.
2) Essere persone che proteggono e difendono le persone che incontrano nel loro
cammino
3) Essere persone che concretizzano i pensieri e non solo ne parlano.
Rut 2:4

Numeri 6:24-26

Puoi amare i soldi e usare le persone, oppure amare le persone e usare i soldi!
La Bibbia – in relazione a ciò che si possiede - ci mostra 4 categorie di persone.
Esistono i:
a) Ricchi con ……………………
b) Poveri con …………………..
c) Ricchi con …………………..
d) Poveri con ………………….
In che categoria mi trovo?

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*) Ti sono mai capitate esperienze sul lavoro dove sei stata/o una influenza positiva con i
tuoi compagni/datori di lavoro, clienti, ecc.?
2) In che modo posso esercitare una influenza come credente nel mio posto di lavoro.
3) Cosa insegna la Bibbia sulla gestione delle mie risorse (denaro e/o altro)
indipendentemente dalla mia povertà o ricchezza?
4) Quali altri esempi posso trarre dalla figura di Boaz
*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.
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