
 

 

DARE NOME ALLE TUE SOFFERENZE 
Serie La Scuola della Grandezza 

 
 

STUDIO INDUTTIVO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DOMANDE DI RIFLESSIONE 
 
1) Quali parti di queste storie ti hanno più parlato? 

2) Qual è il nome delle sofferenze che ora affronti? C’è qualcosa di te 

che stanno mettendo in discussione? 
3) Quale nome vorresti dare a Dio in questo periodo? Quale sua 

caratteristica ti sta particolarmente a cuore in questa fase? 
4) Quale nuovo nome / rinnovata identità Dio vuole far emergere in te 

in questo periodo?  
 

“Isacco seminò in quel paese, e in quell'anno raccolse il centuplo; il SIGNORE lo 
benedisse. Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre più, finché diventò 
ricchissimo: fu padrone di greggi di pecore, di mandrie di buoi e di numerosa servitù. I 
Filistei lo invidiavano. Perciò turarono e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo 
padre avevano scavati, al tempo di Abraamo suo padre, e Abimelec disse ad Isacco: 
«Vattene via da noi, perché tu sei molto più potente di noi». Isacco allora partì di là, 
s'accampò nella valle di Gherar e vi si stabilì. 
Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua, che erano stati scavati al tempo di suo padre 
Abraamo, e che i Filistei avevano turato dopo la morte di Abraamo; e li chiamò con gli 
stessi nomi con cui li aveva chiamati suo padre. I servi d'Isacco scavarono nella valle e vi 
trovarono un pozzo d'acqua viva. Ma i pastori di Gherar litigarono con i pastori d'Isacco, 
dicendo: «L'acqua è nostra». Così egli chiamò il pozzo Esec, perché quelli avevano 
litigato con lui. Poi i servi scavarono un altro pozzo e quelli litigarono anche per questo. E 
Isacco lo chiamò Sitna. Allora egli partì di là e scavò un altro pozzo, per il quale quelli non 
litigarono. Ed egli lo chiamò Recobot, perché disse: «Ora il SIGNORE ci ha dato spazio 
libero e noi prospereremo nel paese». 
Poi di là Isacco salì a Beer-Sceba. Il SIGNORE gli apparve quella stessa notte e gli disse: 
«Io sono il Dio di Abraamo tuo padre; non temere, perché io sono con te e ti benedirò e 
moltiplicherò la tua discendenza per amore del mio servo Abraamo». In quel luogo egli 
costruì un altare, invocò il nome del SIGNORE e vi piantò la sua tenda. E i servi d'Isacco 
vi scavarono un pozzo”.   Genesi 26:12-25 
 

Momento di preghiera per intercedere per le richieste di preghiera del gruppo e per 
cercare la presenza di Gesù.  

“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». L'angelo del SIGNORE 
le disse: «Torna dalla tua padrona e umiliati sotto la sua mano». L'angelo del SIGNORE 
soggiunse: «Io moltiplicherò grandemente la tua discendenza e non la si potrà contare, 
tanto sarà numerosa». L'angelo del SIGNORE le disse ancora: «Ecco, tu sei incinta e 
partorirai un figlio a cui metterai il nome di Ismaele, perché il SIGNORE ti ha udita nella 
tua afflizione; egli sarà tra gli uomini come un asino selvatico; la sua mano sarà contro 
tutti, e la mano di tutti contro di lui; e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli». 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. 
Agar partorì un figlio ad Abramo. Al figlio che Agar gli aveva partorito Abramo mise il 
nome d'Ismaele”. Genesi 16:7-15 
 
 


