
IL NEMICO 
DELL’UNITÀ



Il cuore di Dio batte per un popolo unito, compatto che 
ripone la propria fiducia in Lui e nel Suo disegno 
all’interno della Chiesa

La Chiesa deve replicare il Regno di Dio sulla terra con 
lo stesso sistema che viene utilizzato in cielo.



ESODO 17 
Poi tutta la comunità dei figli d'Israele partì dal deserto di Sin, 

marciando a tappe secondo gli ordini del SIGNORE. Si accampò a 
Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. 2 Allora il 

popolo protestò contro Mosè e disse: «Dacci dell'acqua da bere». 
MOSÈ RISPOSE LORO: «PERCHÉ PROTESTATE CONTRO DI ME? 

PERCHÉ TENTATE IL SIGNORE?» 3 Là il popolo patì la sete e 
mormorò contro Mosè, dicendo: «Perché ci hai fatto uscire 
dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro 

bestiame?» 4 Mosè gridò al SIGNORE, dicendo: «Che cosa devo 
fare per questo popolo? Ancora un po', e mi 

lapideranno». 5 Allora il SIGNORE disse a Mosè: «Mettiti di 
fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani d'Israele; 

prendi anche in mano il bastone col quale hai percosso il Fiume e 
va'.



6 Ecco io starò là davanti a te, sulla roccia che è in Oreb; tu 
colpirai la roccia: ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà». 

Mosè fece così in presenza degli anziani d'Israele, 7 e a quel 
luogo mise il nome di Massa e Meriba a causa della protesta 

dei figli d'Israele, e perché AVEVANO TENTATO IL SIGNORE, 
DICENDO: «IL SIGNORE È IN MEZZO A NOI, SÌ O NO?»

ALLORA VENNE AMALEC PER COMBATTERE CONTRO 
ISRAELE A REFIDIM. 9 E Mosè disse a Giosuè: «SCEGLI PER 

NOI alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalec; 
domani io starò sulla vetta del colle con il BASTONE DI DIO in 
mano». 10 Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté 
contro Amalec; e Mosè, Aaronne e Cur salirono sulla vetta del 

colle



11 E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva; e 
quando le abbassava, vinceva Amalec. 12 Ma le mani di Mosè 
SI FACEVANO PESANTI. Allora essi presero una pietra, gliela 

posero sotto ed egli si sedette; Aaronne e Cur GLI TENEVANO 
LE MANI ALZATE, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le 

sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. 13 E 
GIOSUÈ SCONFISSE AMALEC e la sua gente passandoli a fil 

di spada. 14 Il SIGNORE disse a Mosè: «Scrivi questo fatto in 
un libro, perché se ne conservi il ricordo, e fa' sapere a Giosuè 

che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di 
Amalec». 15 Allora Mosè costruì un altare che chiamò «il 
SIGNORE è la mia bandiera»; e disse: 16 «Una mano s'è 

alzata contro il trono del SIGNORE, perciò il SIGNORE farà 
guerra ad Amalec DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE»



Refidim, un nome legato alla radice 
indicante “debolezza” (rafà)

Amalek e il suo popolo, gli Amalechiti, 
rappresentano la potenza disgregatrice e il 
tentativo di portare disordine e 
frammentazione laddove sussiste l’unità.

è la prima esperienza di guerra del popolo 
ebraico all'indomani della sua uscita 
dall'Egitto



Amalek compare quando all’interno del popolo inizia il 
processo di disgregazione dovuto al lamento e al dubbio sul 

fatto che Dio sia ancora veramente con loro.

“il Signore è in mezzo a noi, si o no?”

Mosè rappresentava la voce di Dio, e come tale era da 
rispettare, perché non era lui che dettava condizioni e 

tempi, ma Dio stesso

Gesù, anni dopo, disse: “chi riceve voi, riceve me;…. 

(chi rifiuta noi, rifiuta il dono che Dio ha dato al mondo)



Amalek è la negazione della pace, e della 
compiutezza perché si oppose ad Israele e al 

progetto di Dio per il suo popolo. Questo è quello 
che fa il diavolo con il progetto di Dio per la Chiesa.

E questa, è anche la nostra battaglia quotidiana.

L’unità costa e occorre fare sacrifici per 
mantenerla, ma è il segreto della potenza della 

Chiesa



Il dubbio è il male peggiore che può entrare 
nel cuore dell’uomo, ed è proprio il dubbio 
che si insinua nei cuori che porta alla 
divisione e alla disgregazione. A quel punto 
compare Amalek, e solo la potenza dell’unità, 
è in grado di sconfiggerlo. 



FARAONE AMALEK

Si oppone alla liberazione Ostacola il cammino con Dio

Tiene lontani da Dio accecando le 
menti

Raffredda i cuori insinuando 
Dubbio

È stato sconfitto una volta per 
tutte

Lo incontreremo sovente nel 
nostro cammino. Lo si può 
sconfiggere solo rimanendo uniti e 
fidandosi di DIO.

Dio stesso ha combattuto la 
battaglia per il suo popolo

La Chiesa è chiamata a combattere 
la battaglia per l’unità, 
naturalmente con l’aiuto di Dio.



QUALE È LA NATURA DI AMALEK?

DEUTERONOMIO 25:17-19 

Ricordati di quel che ti fece Amalec, durante il viaggio, 
quando uscisti dall'Egitto. Egli ti attaccò per via, 

piombando da dietro su tutti i deboli che camminavano 
per ultimi, quando eri già stanco e sfinito e non ebbe alcun 

timore di Dio. Quando dunque il SIGNORE, il tuo Dio, ti 
avrà dato pace liberandoti da tutti i tuoi nemici che ti 
circondano nel paese che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà 

come eredità perché tu lo possegga, cancellerai la 
memoria di Amalec sotto al cielo: non te ne scordare!



Come si vince la battaglia per l’unità?

3 ingredienti

1) LA PRESENZA DI DIO



COLLABORAZIONE E 

RISPETTO RECIPROCO 

TRA MAESTRO E DISCEPOLO



PREGHIERA E 
L’INTERCESSIONE



PADRE MAESTRO

FIGLIO DISCEPOLO

MODELLO RIPRODUTTIVO

Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli,
e il cuore dei figli verso i padri….



VOGLIAMO COMBATTERE 
INSIEME QUESTA BATTAGLIA 

UNENDOCI E FIDANDOCI DI DIO?

La fede vede sempre l’arco della 
promessa contenuta nel patto 

divino, anche quando i sensi 
percepiscono soltanto le nuvole 

dell’afflizione.
C.H.S.


