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VENERDÌ XX SETTIMANA T.O. 

 
 

 
Rt 1,1.3-6.14b-16.22 
 
1 Al tempo dei giudici, ci fu nel paese una carestia e un uomo, [chiamato Elimèlec,] con la moglie e i suoi 
due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab.  
3Poi Elimèlec, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i suoi due figli. 4Questi sposarono donne moabite: 
una si chiamava Orpa e l'altra Rut. Abitarono in quel luogo per dieci anni. 5Poi morirono anche Maclon e 
Chilion, [figli di Noemi,] e la donna rimase senza i suoi due figli e senza il marito. 6Allora intraprese il 
cammino di ritorno dai campi di Moab con le sue nuore, perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il 
Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli pane.  
 14Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera, Rut invece non si staccò da lei. 15Noemi le disse: «Ecco, 
tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo dio; torna indietro anche tu, come tua cognata». 16Ma Rut 
replicò: «Non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò 
anch'io, e dove ti fermerai, mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio.  
22Così dunque tornò Noemi con Rut, la moabita, sua nuora, venuta dai campi di Moab. Esse arrivarono a 
Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. 
 

Il libro di Rut si colloca, dal punto di vista del tempo della narrazione, nel periodo intermedio che 

sta tra l’epoca dei Giudici e l’epoca monarchica. In un certo senso, questo libro crea un legame e 

una continuità tra le due epoche. Infatti, Rut vive insieme alla suocera Noemi nella regione di 

Moab, e successivamente, in seguito alla morte del suocero e del marito, si trasferisce con Noemi a 

Betlemme; lì sposa Booz, dal quale nasce Obed, da Obed nasce Iesse e da Iesse, il re Davide. Nella 

genealogia di Gesù, Rut viene infatti citata quale sua antenata (cfr. Mt 1,5-6). Questo libro offre, da 

un punto di vista sapienziale, una serie di insegnamenti che si innestano nella sua storia personale. 

Qui si vede come il disegno di Dio si svolga nella sua vicenda perfino a sua insaputa; dall’altro lato, 

questo progetto divino si realizza in rapporto alle sue virtù, alle opere di giustizia e agli atti d’amore 

da lei compiuti. Sotto questo profilo, l’insegnamento del libro appare chiaro in merito ai disegni di 

Dio ignoti all’uomo: essi non si realizzano meccanicamente ma, in qualche modo, esigono una 

risposta personale da parte del soggetto, anche inconsapevole, una risposta che sostanzialmente si 

colloca sulla linea della pratica delle virtù.  

Per una migliore comprensione del testo integreremo nella lectio qualche versetto non 

incluso nel brano odierno. Innanzitutto, osserviamo l’inquadratura temporale: l’epoca dei Giudici, 

nella quale Israele non ha ancora un governo centrale né un’unità politica. Dal punto di vista 

geografico, Noemi e suo marito si trasferiscono nella regione di Moab, sulla sponda orientale del 

mar Morto, in seguito ad una grave carestia che colpisce la Giudea (cfr. Rt 1,1-2). Da Moab, 

Noemi, seguita dalla nuora Rut, riparte per fare il cammino inverso, avendo saputo che Dio aveva 
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dato abbondanti raccolti alle terre della Giudea (cfr. Rt 1,6). La decisione della partenza è 

comunque determinata dalla morte sia del marito di Noemi che dei suoi due figli, e dalla situazione 

di miseria conseguente alla vedovanza (cfr. Rt 1,3-5). Le sue due nuore sono moabite e praticano i 

culti pagani della loro terra. Ma di esse solo una si dimostra disponibile ad accogliere la religione 

monoteista. 

A questo punto inizia effettivamente la storia di Dio con Rut; essa ha il suo punto di 

partenza in una sventura che colpisce la sua famiglia: la morte dei mariti e la vedovanza. Noemi, dal 

canto suo, legge negativamente l’esito della propria vicenda, ritenendo che Dio abbia voluto colpire 

la sua casa (cfr. Rt 1,13). Ma l’interpretazione pessimistica di Noemi verrà smentita dall’esito finale 

del racconto. Lei ritiene che Dio si sia rivolto contro il suo nucleo familiare (cfr. Rt 1,13) e 

riafferma questa interpretazione successivamente, una volta giunta a Betlemme, nel dialogo con le 

donne che l’accolgono al suo arrivo (cfr. Rt 1,20-21). In realtà, la storia della famiglia di Noemi è 

stata integrata da Dio nella storia di salvezza, passando attraverso un evento che toglie a Noemi, e 

soprattutto a Rut, tutte le sicurezze umane su cui poteva poggiare la serenità della loro vita. La 

categoria delle vedove, insieme a quella degli orfani, nell’orizzonte biblico costituisce la cifra della 

debolezza e della condizione di chi è indifeso. Come primo atto della sua pedagogia, Dio toglie le 

sicurezze umane a quel nucleo familiare che ha scelto come sorgente genealogica della stirpe 

davidica. Noemi non sa tutto questo, e si ferma solo a considerare l’evento tragico e luttuoso del 

presente; lei non sa che proprio attraverso questa esperienza di debolezza, Dio eserciterà la sua 

potenza e realizzerà i suoi disegni, stabilendo la stirpe regale da cui doveva nascere il Messia. 

Anche per Giuseppe, figlio di Giacobbe, l’inizio della sua storia con Dio è contrassegnato da un 

evento tragico: l’espulsione dalla sua famiglia nella fase adolescenziale (cfr. Gen 37,12-36). Ma da 

questo evento, doloroso nel momento in cui accade, deriva la salvezza di diversi popoli confinanti 

con l’Egitto, durante i sette anni di carestia che colpiscono quelle regioni, quando Giuseppe, ormai 

quarantenne, è alla guida dell’Egitto come viceré (cfr. Gen 41,37-40). 

 In questo brano si coglie anche un ulteriore aspetto dell’insegnamento sapienziale: Dio ha 

compiuto nei confronti di Noemi e di Rut un primo atto già osservato, con cui le ha coinvolte nel 

disegno di salvezza, cioè l’eliminazione delle loro sicurezze umane. Ma ciò non basta. È necessario 

che, colui che è chiamato al servizio di Dio, sappia affrontare secondo virtù la dura pedagogia 

riservata a chi Dio riconosce come figlio (cfr. Eb 12,7). L’atteggiamento di Noemi e di Rut 

permetterà a Dio di portare avanti il suo disegno. Nel seguito del racconto, emergono le virtù di 

entrambe e la maniera positiva di affrontare la loro sventura, cosa che permetterà a Dio di portare 

avanti la sua storia con loro.  
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Osserviamole singolarmente. Noemi dice di se stessa di essere una persona anziana, 

destinata tendenzialmente a rimanere sola, senza la possibilità di sposarsi ancora una volta (cfr. Rt 

1,12). Per questo, invita le due nuore a tornare nelle loro famiglie e a rifarsi una vita con un nuovo 

matrimonio (cfr. Rt 1,8-9). A questo punto, esse scoppiano in lacrime e affermano di volere 

rimanere con lei (cfr. Rt 1,10): non vogliono lasciare sola una persona in declino, capiscono la 

condizione estrema in cui Noemi è venuta a trovarsi e vorrebbero costituire esse stesse il suo nucleo 

familiare di sostegno. Va notato, a questo riguardo, che Noemi non si preoccupa di se stessa, del 

destino della propria vecchiaia e non vuole sacrificare la vita di alcuno per il proprio benessere. Se 

rimanessero con lei, rischierebbero infatti di rinunciare a una nuova vita di coppia, dopo la morte, in 

giovane età, dei rispettivi mariti. Noemi, dal canto suo, riconosce che la sua vita è ormai in declino. 

Le due nuore si trovano così dinanzi a un bivio. Alla fine, Orpa si stacca da Noemi e torna al suo 

popolo e alle sue tradizioni (cfr. Rt 1,14c). Esce dalla scena della narrazione e non si sa più nulla di 

lei. Rut, invece, compie un atto di eroismo di grande livello: dinanzi al bivio di rimanere con la 

suocera anziana o di abbandonarla e riprendere in mano la propria vita, sceglie la prima ipotesi e 

compie un atto d’amore. Sarà sulla base di questo atto, che Dio potrà integrare la vita di Rut con il 

proprio disegno di salvezza. Infatti, per diverse congiunture, Rut si sposerà con Booz, parente di 

Noemi, e da questo matrimonio nascerà una discendenza che inserisce Rut tra le antenate del 

Messia. Mentre Noemi mostra la sua statura nell’accettare una vecchiaia di solitudine, per non 

sacrificare le potenzialità della giovinezza altrui, Rut la manifesta nell’accettazione del rischio della 

rinuncia alla propria maternità, per custodire il declino della suocera. Dio gradirà l’atto d’amore di 

Rut nei confronti di Noemi, ma non permetterà che la conseguenza sia la sua sterilità; anzi, la sua 

maternità verrà inserita nella stirpe regale e messianica di Israele. Dio la guiderà verso il 

matrimonio, dopo che lei ha rinunciato a se stessa, orchestrando fatti e circostanze apparentemente 

casuali, fino all’incontro con Booz.  

Rut si manifesta determinata nella sua volontà di assistere la suocera nella sua vecchiaia, 

esprimendosi con delle formule che non ammettono repliche: «dove andrai tu, andrò 

anch’io, e dove ti fermerai, mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio 

popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio» (Rt 1,16). Va notato il fatto che la decisione 

di Rut non è soltanto quella di assistere la suocera, ma anche quella di aggregarsi al suo popolo, 

condividendone la tradizione e la fede in maniera irrevocabile, fino alla propria morte. Questo ci fa 

pensare che lo stile di vita e le credenze di Noemi, in quanto israelita, abbiano in qualche modo 

colpito la moabita Rut, facendole percepire una migliore qualità della vita e delle relazioni vissute 

sotto la signoria del Dio di Israele. Per questa ragione, Rut non si limita a dire: «il tuo popolo 

sarà il mio popolo», ma aggiunge anche: «il tuo Dio sarà il mio Dio».  
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A questo punto, dinanzi alla sua determinazione, Noemi non insiste più (cfr. Rt 1,18). Anche 

questo particolare è degno di nota: Noemi è fermamente decisa a non condizionare la vita di 

nessuno a proprio vantaggio, ma non impone la propria volontà e non contesta oltre, dinanzi ad una 

scelta libera e pienamente lucida. Così partirono e continuarono il loro viaggio, finché giunsero a 

Betlemme, durante il tempo della mietitura (cfr. Rt 1,22). 

 

 

  


