Piccolo grande amore - Il libro di Rut
Messaggio 5
….questo messaggio è la continuazione della scorsa predicazione
del past. Daniele Marzano fatta il 25/02/18….
Riflessioni su Levitico 23:22 Quando mieterete la raccolta della vostra terra, non
mieterai fino ai margini il tuo campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare della
tua raccolta; lo lascerai per il povero e per lo straniero. Io sono il SIGNORE vostro
Dio"».
In quale categoria mi trovo? ………… sono ricco perché….
Boaz aveva chiesto DI CHI fosse Rut, aveva ottenuto la risposta, e la sua reazione
dimostra quanto fosse un uomo sensibile alla voce di Dio, il quale si servì di Boaz per
aiutare Rut e Naomi.
Nel passo che leggeremo ora troviamo il primo dialogo tra Boaz e Rut.
Il modo in cui inizi qualcosa è importante (anche come la concludi, ovviamente).
Rut 2:8 Allora Boaz disse a Rut: «Ascolta, figlia mia: non andare a spigolare in un
altro campo, e non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve; 9 guarda qual è il
campo che si miete, e va’ dietro a loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino; e
quando avrai sete, andrai a bere dai vasi l’acqua che i servi avranno attinta». 10 Allora
Rut si gettò giù, prostrandosi con la faccia a terra, e gli disse: «Come mai ho trovato
grazia agli occhi tuoi, così che tu presti attenzione a me che sono una straniera?» 11
Boaz le rispose: «Mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera dopo la
morte di tuo marito, e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e il tuo paese
natìo per venire a un popolo che prima non conoscevi. 12 Il Signore ti dia il
contraccambio di quel che hai fatto, e la tua ricompensa sia piena da parte del
Signore, del Dio d’ Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti!» 13 Lei gli disse:
«Possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o mio signore! Perché tu m’hai consolata e hai
parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una delle tue
serve».”
Alcuni di noi hanno vissuto esperienze molto dolorose perché si sono affidate e fidate
di persone che hanno fatto tutt’altro che proteggerci.
Mi esperienza dove ho subito il bullismo per 5 anni, dai 7 ai 12 anni.
A questo punto la domanda che riterremmo più ovvia, se ci siamo affidati a persone
che non meritavano la nostra fiducia è….di chi posso fidarmi?
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E’ una domanda legittima; ma vorrei farvi notare che il fulcro e l’epicentro di questa
domanda ha a che vedere sempre con noi stessi. L’altra domanda che vorrei
esaminare insieme a voi è “Sono io una persona ‘rifugio’ per gli altri!”!
Rut è in una condizione di estrema vulnerabilità. Deve quindi essere molto saggia nel
trovare qualcuno che possa veramente proteggerla.
Come si comporta Boaz di fronte a Rut e a Dio?
Ci sono almeno 9 comportamenti che Boaz ha che sono giusti davanti a Dio, e da cui
possiamo trarre insegnamento.
1) Le persone ‘rifugio’ agiscono (consapevolmente o inconsapevolmente)
esprimendo il cuore paterno di Dio. La prima cosa che fa, lui ricco padrone del
campo, è andare direttamente da lei a parlarle, e la chiama “figlia mia” (v. 8).
Le persone che trasmettono sicurezza ti guardano attraverso gli occhi di Dio Padre.
Boaz va oltre ciò che vede e sente dire di Rut.
Boaz non si è fermato semplicemente a vedere Rut per come era: vedova, moabita,
vestita di nero, denutrita, sudata, impolverata, ma vede oltre questo, restituendole
dignità ed onore.
Anche se non hai l’età anagrafica di un padre, puoi comunque avere il cuore di un
padre….specialmente nei confronti di donne che sono in una condizione di
vulnerabilità.
Matteo 9:22 Gesù si voltò, la vide, e disse: «Coraggio, FIGLIOLA; la tua fede ti ha
guarita»
Notate dal contesto che questa donna non avrebbe potuto essere biologicamente la
figlia di una persona con gli anni di Gesù a quel tempo. Eppure lui la chiama “ figliola”.
Sia Boaz che Gesù vedevano le donne attraverso il cuore paterno di Dio.
Mia esperienza insieme a Rosi, Serena e Oriana nel ‘progetto uscita’ a favore delle
prostitute.
Come credente, cerchi di vedere ‘oltre’ quello che vedi e senti dire degli altri?
RIFLESSIONE SUL MODO IN CUI MOLTI UOMINI GUARDANO LE DONNE.
Esempio del progetto uscita con Rosi, Serena e Oriana
Esempio tratto dal film: Io vi troverò con Liam Neeson
Gesù e Boaz erano uomini single ma guardavano alle persone e – in particolare – le
donne con gli occhi di un padre….o meglio….attraverso gli occhi paterni di Dio.
Se Boaz si fosse fermato a quello che vedeva (una vedova sudata) e sentiva dire (una
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pagana moabita), forse non si sarebbe comportato allo stesso modo.
Come fare? Semplicemente, facendo quello che ha fatto Boaz: andare direttamente
dalla persona nel bisogno, e parlare, conoscerla, sentire come stanno davvero le cose.
In questo modo le persone nel bisogno non si sentono disprezzate per il loro stato,
ma onorate dalla tua attenzione e premura.
2) Le persone ‘rifugio’ si prendono cura fino in fondo della sicurezza di chi è
vulnerabile.
Boaz avrebbe potuto semplicemente lasciare che Rut spigolasse nel suo campo, e
sarebbe stato a posto con l'aver adempiuto il comandamento di Dio. Invece va ben
oltre. La ‘assume’ come spigolatrice ufficiale dei suoi campi:
Rut 2:8 ....Boaz disse a Rut: «Ascolta, figlia mia: non andare a spigolare in un altro
campo, e non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve; 9 guarda qual è il
campo che si miete, e va’ dietro a loro. Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino; e
quando avrai sete, andrai a bere dai vasi l’acqua che i servi avranno attinta».
Rut non dovrà più preoccuparsi di alzarsi la mattina e di trovare un campo su cui
spigolare; ma ancora più importante, non dovrà correre il rischio di andare a spigolare
in un altro campo dove il proprietario o i suoi lavoratori avrebbero potuto approfittarsi
di lei.
Più volte ho detto che non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia. Questo vuol
dire che siamo sotto un comandamento più alto, più esigente, più costoso, quello che
ha dato Gesù in 2 fasi:
Matteo 22:39b
Ama il tuo prossimo come te stesso.
Giovanni 15:12 «Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come
io ho amato voi.
Gesù è venuto ad innalzare gli standard, non ad abbassarli a chiedere molto di più
della decima, molto di più del 25% di cui parlavo domenica scorsa.
Boaz, prima ancora che Gesù lo stabilisse, stava già applicando il principio della grazia.
E’ un livello più alto di dedizione e sacrificio. E’ qualcosa che è possibile vivere in modo
sereno solo se attingiamo forse e risorse da Gesù stesso.
Matteo 11:29 Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono
mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre; 30 poiché il mio
giogo è dolce e il mio carico è leggero».
3) Le persone ‘rifugio’ ci mettono in relazione con altre persone rifugio.
Rut 2:9 …..rimani con le mie serve
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4) Boaz stabilisce dei confini di protezione per Rut; e così siamo chiamati a fare
noi con le persone vulnerabili.
Ruth 2:9 ……………………Ho ordinato ai miei servi che non ti tocchino; e quando avrai
sete, andrai a bere dai vasi l’acqua che i servi avranno attinta.
Rut era giovane, e probabilmente anche di bell’aspetto. Avrebbe potuto essere una
preda molto facile per qualcuno degli operai di Boaz; sia per abusi che per altri tipi di
maltrattamenti.
Come credente, ti occupi della sicurezza di altri credenti, soprattutto dei nuovi
credenti?
Dai loro consigli, predisponi soluzioni se vedi che qualcosa o qualcuno che potrebbe
danneggiarli?
Quante donne qui desidererebbero lavorare con uomini come Boaz?
Paolo in Galati 6:2 ci incoraggia a “portare i pesi gli uni degli altri”.
5) Provvede alle sue necessità. Le persone ‘rifugio’sono generose.
Sono donatori e non approfittatori.
Rut 2:9b …..quando avrai sete, andrai a bere dai vasi l’acqua che i servi avranno
attinta.
L'acqua, per chi lavorava, era un bene prezioso: non c'erano rubinetti lungo i campi,
ma doveva essere attinta e trasportata vicino per dissetare chi stava lavorando.
Rut non avrebbe dovuto interrompere il suo raccolto per andare a cercare da bere.
Atti 20:35 ….Gesù….disse egli stesso: "Vi è più gioia nel dare che nel ricevere"».
Quante volte hai visto qualcuno in difficoltà? E hai pensato “spero che trovi qualcuno
che lo o la aiuti”?
Bene, molto spesso... quasi sempre... praticamente sempre, quel qualcuno sei tu.
Sei tu che puoi trasformare la sete di un uomo o di una donna, in una coppa di acqua
Limpida, fresca e dissetante.
6) La loda e pronuncia parole di incoraggiamento
Rut 2:11 Mi è stato riferito tutto quello che hai fatto per tua suocera dopo la morte di
tuo marito, e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e il tuo paese natìo per
venire a un popolo che prima non conoscevi "
Boaz è informato di ciò che avviene nella sua comunità, ma non gli basta conoscere
il bene che ha fatto Rut.
Quand’è stata l’ultima volta che hai detto ai tuoi figli, coniuge, fratello, sorella “Sono
orgoglioso di te”.?
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Quante volte hai lodato un tuo fratello o una tua sorella in Cristo per quello che stava
facendo o che aveva fatto in passato?
Talvolta sembra ridondante, pare troppo lodare le persone in pubblico. Possiamo
pensare “La metto in imbarazzo”, oppure “In fondo sta facendo il suo dovere come
credente”.
Paolo in Romani 12:10 dice che dobbiamo “fare a gara per renderci l’onore
reciprocamente”
Spesso una parola di incoraggiamento è il carburante necessario per andare avanti per
molto tempo.
7) Prega per la neo-credente Rut perché possa prosperare nel suo cammino col
Signore.
Rut 2:12 Il Signore ti dia il contraccambio di quel che hai fatto, e la tua ricompensa
sia piena da parte del Signore, del Dio d’Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti!
Boaz sapeva che Rut era moabita, che era cresciuta adorando Chemosh, non Yavè, il
Dio di Israele.
E vuole che Rut sappia che quel Dio che lei ha da poco deciso di seguire, la sta
tenendo sotto le sue ‘ali’ di amore come fa una chioccia con i suoi pulcini.
La cosa interessante è che Boaz prega per Rut ma lui stesso diventa la risposta alla
preghiera da lui fatta.
E’ come se tu dicessi a tua moglie “spero che un giorno tu ti senta amata”….ma forse
tu hai qualche parte in tutto questo!
Oppure è come se tu dicessi a tuo figlio “spero che tu possa avere un compagno col
quale pregare insieme” magari puoi cominciare a essere tu quel compagno di
preghiera!
E’ importante pregare ma è anche importante sapere che Dio vuole che noi stessi
diventiamo, per quello che possiamo, essere la risposta alle nostre stesse preghiere.
Stai pregando per la conversione di qualcuno? Un familiare, un amico, una amica?
Sappi che il tuo lavoro non terminerà con la conversione della persona, ma che sarai
anche chiamato a continuare a pregare e adoperarti per lui o per lei, e mostrare a lui o
a lei che Dio è un rifugio sicuro.
8) Le persone ‘rifugio’ trasmettono consolazione e rassicurano chi è in condizioni di
vulnerabilità.
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Rut 2:13 Lei gli disse: «Possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o mio signore! Perché
tu m’hai consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure
come una delle tue serve».”
Prima di questo momento nel libro di Rut non troviamo alcuna parola di consolazione
per questa ragazza. Suo marito è morto, non ha figli, ha lasciato casa sua e i suoi
parenti. Fino ad adesso è stata una donna ferita senza nessuno che la consolasse.
Boaz non era obbligato a fare qualcosa del genere. Era lì per controllare il lavoro dei
suoi dipendenti ma si rende conto che quello è un appuntamento divino (o una
‘interferenza’ divina).
9) Le persone ‘rifugio’ non si comportano come se fossero Dio ma indirizzano a Dio il
prossimo che stanno aiutando
Rut 2:12 Il Signore ti dia il contraccambio di quel che hai fatto, e la tua ricompensa
sia piena da parte del Signore, del Dio d’Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti!
Spesso chi aiuta qualcuno nel bisogno rischia di sostituirsi a Dio e di considerare la
persona come un ‘feudo’ personale.
Boaz sta dicendo a Rut che è finita nel suo ‘nido’ ma che le ‘ali’ da cui ha bisogno di
essere protetta sono quelle di Dio.
Boaz è un uomo forte/robusto e dolce nello stesso tempo. E’ un uomo di affari,
addestra i lavoratori, parla chiaramente ai suoi lavoratori di non permettersi di
allungare le mani sulle donne.
I veri uomini sanno essere duri e teneri.
Se Boaz fosse stato solo duro non avrebbe rassicurato e consolato il cuore di Rut.
Se fosse stato soltanto tenero o morbido non sarebbe stato in grado di difendere Rut.
Boaz è stato duro per Rut ma tenero con lei.
Ci sono uomini che sono troppo duri e altri che sono troppo morbidi!
2 domande:
1) Sei una persona ‘rifugio’ per gli altri?
2) In che modo scegli le persone ‘rifugio’ con le quali entrare in relazione?
Rut discendeva da una famiglia pagana, una famiglia non buona. Anche noi
discendiamo da una famiglia sbagliata (Adamo ed Eva). Rut arriva a Betlemme i
condizioni di povertà e a mani vuote. Così anche noi siamo in questo mondo che non
abbiamo creato e stiamo ‘spigolando’
Avevamo detto all'inizio che il libro di Rut si apre con FAME, FALLIMENTO, FUNERALI
e la FINE disastrosa di una situazione. Ma tutto questo è spazzato via dalla FEDE di
Rut, che accetta il Dio di Naomi (“il tuo Dio sarà il mio Dio”) che crede che la grazia
arriverà, e che ora comincia a vederla con i suoi stessi occhi
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Rut 2:13 Possa io trovare grazia agli occhi tuoi, o mio signore! Poiché tu m’hai
consolata e hai parlato al cuore della tua serva, sebbene io non sia neppure come una
delle tue serve»
Conclusione
Come è la tua vita adesso? Stai sperimentando la benedizione di una situazione
stabile, dove vivi tranquillamente, senza stress economici, di famiglia, di lavoro?
Bene! Sei nella migliore posizione per agire, come ha fatto BOAZ! Andando oltre quello
che vedi e senti dalle persone per aiutale, dando oltre la decima e lo stretto
necessario, proteggendo, provvedendo, lodando e pregando per tuoi fratelli e le tue
sorelle in Cristo.
Oppure stai attraversando un periodo buio della tua vita, dove tutto sembra remare
contro di te dove fame, fallimento funerali e fine sembrano l'unico orizzonte?
Bene! Sei nella miglior posizione per esercitare la tua fede, per attendere la grazia, e
per rifugiarti sotto le ali di Dio.
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Piccolo grande amore - Il libro di Rut
Messaggio 5
Sintesi del messaggio e domande per i Piccoli Gruppi
Rut 2:8-13
Ci sono almeno 9 comportamenti di Boaz da cui possiamo trarre esempio.
1)
Le persone 'rifugio' agiscono (consapevolmente o inconsapevolmente) esprimendo il
cuore paterno di Dio.
Rut: 2:8 Matteo 9:22
Le persone che trasmettono sicurezza ti guardano attraverso gli occhi di Dio Padre.
RIFLESSIONE SUL MODO IN CUI MOLTI UOMINI GUARDANO LE DONNE
Esempio tratto dal film: Io vi troverò con Liam Neeson
Gesù e Boaz erano uomini single ma guardavano alle persone e – in particolare – le donne
con gli occhi di un padre….o meglio….attraverso gli occhi paterni di Dio.
2) Le persone 'rifugio' si prendono cura fino in fondo della sicurezza di chi è vulnerabile.
Rut 2:8,8 Matteo 22:39b Giovanni 15:12 Matteo 11:29
3)
Le persone 'rifugio' ci mettono in relazione con altre persone rifugio. Rut 2:9
4)
Boaz stabilisce dei confini di protezione per Rut; e così siamo chiamati a fare noi con le
persone vulnerabili. Rut 2:9 Galati 6:2
5)
Boaz provvede alle necessità di Rut. Le persone 'rifugio' sono generose.
Rut 2:9b
Atti 20:35
6)
La loda e pronuncia parole di incoraggiamento Rut 2:11 Romani 12:
7) Prega per la neo-credente Rut perché possa prosperare nel suo cammino col Signore.
Rut 2:12
Boaz prega per Rut ma lui stesso diventa la risposta alla preghiera da lui fatta.
8) Le persone 'rifugio' trasmettono consolazione e rassicurano chi è in condizioni di
vulnerabilità. Rut 2:13
9) Le persone 'rifugio' non si comportano come se fossero Dio ma indirizzano a Dio il
prossimo che stanno aiutando Rut 2:12
Boaz è un uomo forte/robusto e dolce nello stesso tempo.
Boaz è stato duro per Rut ma tenero con lei.
Ci sono uomini che sono troppo duri e altri che sono troppo morbidi!

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*) In che modo scegli le persone 'rifugio' con le quali entrare in relazione?
2) In che modo scegli le persone 'rifugio' con le quali entrare in relazione?
3) In che modo posso pregare per qualcuno e essere la risposta alla mia stessa preghiera?
Ci sono persone con le quali sono in contatto che hanno bisogno di rifugio e protezione?
4) Come posso essere duro e morbido nello stesso tempo?

*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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