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Dio non rimane in silenzio 
 
Clicca e guarda il video messaggio di incoraggiamento: 
https://youtu.be/eTKuwM46y9I 
 
Dio ci prova nell’attesa 

 
A volte abbiamo la sensazione che le attese che Dio permette nella nostra vita siano troppo 
lunghe. Quando attraversiamo questi periodi non ci è subito chiaro cosa Dio desideri fare 
nei nostri cuori e può essere naturale sentirci scoraggiati. Sono momenti in cui diventiamo 
molto vulnerabili, in cui lo scoraggiamento può trasformarsi in incredulità e, in alcuni casi, 
condizionare le nostre scelte. In quei momenti, essere sinceri con Dio e cercare l’aiuto nella 
comunione fraterna ci protegge nella nostra vulnerabilità. 
 

• C’è qualcosa in particolare per cui stai aspettando che Dio ti risponda? O ricordi un 
periodo della tua vita in cui hai vissuto una lunga attesa? 

• Nei momenti di scoraggiamento cosa indirizza le tue scelte? 
• A chi hai chiesto di camminare insieme a te in questo momento di vulnerabilità o a 

chi chiederesti di farlo? 
 
 
Dio ci ascolta 

 
Dio viene ad incontrarci dentro le situazioni che stiamo vivendo per ricordarci che non siamo 
soli e che anche quando non pensavamo Lui stava ascoltando ogni nostro sospiro e ogni 
nostra preghiera. In questi momenti Dio ci dà una nuova prospettiva per andare avanti. 
 

• Hai già vissuto “incontri” come questi? Cosa ti ha insegnato Dio in quell’esperienza? 
• In che modo sapere che Dio ti sta ascoltando proprio ora può aiutarti a vivere la 

situazione che stai affrontando?  

Genesi 16:2-4 
«Ecco, il SIGNORE mi ha fatta sterile; ti prego, va' dalla mia serva; forse avrò figli da 
lei». E Abramo diede ascolto alla voce di Sarai. Così, dopo dieci anni di residenza di 
Abramo nel paese di Canaan, Sarai, moglie di Abramo, prese la sua serva Agar, 
l'Egiziana, e la diede per moglie ad Abramo suo marito. Egli andò da Agar, che rimase 
incinta; e quando si accorse di essere incinta, guardò la sua padrona con disprezzo.  
 

Genesi 16:7-8,11 
L'angelo del SIGNORE la trovò presso una sorgente d'acqua, nel deserto, presso la 
sorgente che è sulla via di Sur, e le disse: «Agar, serva di Sarai, da dove vieni e dove 
vai?» Lei rispose: «Fuggo dalla presenza di Sarai mia padrona».  
 

«Ecco, tu sei incinta e partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il 
SIGNORE ti ha udita nella tua afflizione.» 
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 Dio ci vede 

 
Dio ci vede e i suoi occhi sono sempre su di noi. Nelle lunghe attese e nelle difficoltà Dio 
opera nel nostro carattere e ci prepara ad incontrarlo più da vicino, ad avere un’esperienza 
più intima della sua presenza e ancora più reale della nostra fede. Ricordando, così, quei 
momenti non solo per come sono stati difficili, ma anche e soprattutto per come abbiamo 
visto Dio con occhi nuovi.  
 

• Con quale parola descriveresti il momento che stai vivendo ora?  
• Cosa pensi Dio voglia farti conoscere di sé, del suo cuore e del suo carattere 

attraverso questo?  
 
 
 
Cosa hai in cuore di condividere con il resto del gruppo? 
 
 
Ora ascolta questa canzone e adorate Dio insieme. 
https://youtu.be/NO7HFPe_6tc 
 

Genesi 16:13-14 
Allora Agar diede al SIGNORE, che le aveva parlato, il nome di Atta-El-Roi, perché disse: 
«Ho io, proprio qui, veduto andarsene colui che mi ha vista?» Perciò quel pozzo fu 
chiamato il pozzo di Lacai-Roi. Ecco, esso è tra Cades e Bered. 


