
RUT:  

UN'ALLEANZA 

OLTRE I CONFINI 

 

Rut vive da straniera in 

Israele, perché moabita, 

appartenente cioè a quel 

popolo che, secondo la 

tradizione biblica, aveva 

avuto origine dall'unione incestuosa della figlia maggiore di Lot con suo padre.  

Aveva dunque un'origine impura e vergognosa, segno della tradizionale inimicizia di questo 

popolo verso i figli di Israele. Inoltre, erano state proprio le donne moabite, secondo il 

racconto del libro dei Numeri, a trascinare gli israeliti nelle pratiche idolatriche; per questo 

in Israele era assolutamente vietato il matrimonio con donne di questo paese. 

Rut, dunque, è questa donna segnata, già alla sua nascita, dalla vergogna, dall'infamia 

dell'origine del suo popolo e dal marchio dell'idolatria, tutti elementi che la ponevano in una 

posizione di radicale scomunica agli occhi dell'israelita fedele. 

Noemi era una donna ebrea, emigrata con il marito da Betlemme di Giuda in terra di Moab 

a motivo di una carestia. Aveva avuto due figli. 

Quando le morì il marito, Noemi si sentì ancor più sola perché non solo rimase vedova ma 

era straniera in un paese idolatra e ostile.  

Anche i due figli sposarono in seguito due donne del luogo, Orpa e Rut. 

Queste due donne, pur vivendo nel loro paese, secondo la fede di Israele vengono a trovarsi 

in una situazione di "impurità", di fronte ai propri mariti e a Noemi, loro suocera. La 

mescolanza delle razze e delle fedi non era assolutamente ammessa. 

Dopo qualche tempo i due uomini  muoiono e rimangono insieme e sole le tre donne: Noemi, 

ormai anziana, Orpa e Rut, giovani e abitanti del luogo, ma ormai segnate da una condizione 

di impurità rispetto a Noemi.  

“ Se il Signore ha visitato di nuovo il mio popolo, perché non tornare nella mia terra 

d’origine?”- pensava tra sé Noemi. “Là tutti hanno pane e frutti della terra”   

Così decide di ripartire. Si alza, prende con sé le due nuore e si incammina di nuovo verso 

il territorio di Giuda, per raggiungere Betlemme.  



“Là troverò accoglienza e libertà. A Betlemme, casa del pane, avrò da mangiare!” , continua 

a ripetere in cuor suo Noemi, mentre prende le sue poche cose prima di partire. 

Insieme a lei partono anche Rut e Orpa. Noemi non si vergogna di chiamarle "sorelle". Non 

teme l’infamia davanti al suo popolo ed è disposta ad accoglierle con sé di fronte alla sua 

gente in terra d'Israele.   

“ Quanto amore invade il cuore della nostra suocera e quale fortezza d’animo, per 

intraprendere un cammino verso un orizzonte nuovo! Ma andiamo anche noi volentieri con 

lei. Non possiamo lasciarla andare sola, perché è parte ormai della nostra vita”, si dicono 

l’un l’altra le due donne. Ma Noemi, arrivata alle porte della sua terra, rispettosa delle 

diversità dei popoli e amante della vera libertà, offre loro la possibilità di tornare al proprio 

paese.  "Se volete - diceva loro - potete tornare tra la vostra gente, nella vostra terra".  

Orpa, dopo un primo rifiuto, decide di tornare, mentre Rut resta e professa la propria 

adesione personale a Noemi, in un’alleanza fino alla morte davanti al Signore, Dio d’Israele. 

“Non ho dubbi, mia signora. Resterò con te e condividerò quanto tu stessa ami. Anche la 

fede nel tuo Dio!” 

Rut voleva bene a Noemi e l’amava di un affetto assolutamente libero e gratuito, non 

richiesto, anzi, di per sé assurdo, inconcepibile, segnato da una certa "follia".  

Per restare con quest'anziana donna in terra straniera, essa rinuncia volontariamente alla 

propria legittima vita di donna in seno al suo popolo.  Scelta inverosimile, follia di un amore 

che è ricompensa e scoperta di novità, un amore che basta a se stesso. “Se tu mi accogli 

in seno alla tua gente, io resterò in terra straniera e camminerò fiduciosa verso quella novità 

che il tuo Dio mi vorrà presentare”. Cosi Rut parlò a Noemi.  

Da allora, Noemi insieme a Rut, la Moabita, sua nuora, venuta dalle campagne di Moab, 

arrivò a Betlemme. La loro entrata in città coincideva con l’inizio della mietitura dell’orzo. 

 

Una donna riconosciuta 

Fin dalla sua adesione a Noemi, Rut appare come una donna che sa amare ciò che la vita 

le presenta e le dona. Proprio attraverso la piena assunzione della sua realtà incontra la 

benedizione che attraverso di essa le è data.  Donna umile e decisa; non tenta mai di 

travalicare la soglia della propria condizione, ma la assume pienamente in libertà e ne rivela 

la ricchezza. Ella fa della propria alterità una premessa di incontro e di comunione.  

“ Mandami a spigolare il grano, dietro ai mietitori, così conoscerò meglio la tua gente” chiese 

un giorno Rut a Noemi. Ella sperava di essere ben accolta dagli Israeliti. 



Si presenta così, come una donna bisognosa di trovar grazia. Questo suo bisogno, sa bene, 

che non è un diritto, una pretesa, ma soltanto la speranza di essere accolta e riconosciuta 

come donna aperta al futuro, perché tutto è solo dono.  

Arrivata al campo, ode i canti dei mietitori che ringraziano Dio per il dono dei frutti della terra, 

e fu salutata da tutti come la “ben venuta”. Il campo era di Booz, che appena seppe della 

sua venuta le andò incontro per accoglierla fra la sua gente. 

Con profonda umiltà e tanta gratitudine Rut si prostrò con la faccia a terra davanti a Booz: 

"Per qual motivo ho trovato grazia ai tuoi occhi?! Tu ti interessi di me e mi accogli fra la tua 

gente, senza farmi notare che c’è differenza tra me e te, io che sono una straniera e quindi 

una che non dovrebbe contare nulla ai tuoi occhi?" 

Il cuore di Booz si aprì alla generosità e delicatezza d’animo di questa donna, disposta a 

rinunciare a se stessa puri di essere accolta in terra straniera. E lui, uomo potente e 

facoltoso, si commosse per la grazia femminile di quella moabita e rispose: "Mi è stato 

riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato 

tuo padre, tua madre e la tua patria per venire presso un popolo che prima non conoscevi"» 

Booz scopre in lei  quel “genio femminile” della donna che non conosce se stessa se non 

come colei che non si possiede appieno! Nella fedeltà di una relazione concreta e 

quotidiana, infatti Rut impara a riceversi e a diventare se stessa. E ciò è possibile perché 

assume come proprie le condizioni del rapporto che l'altro, con la sua storia, con il suo 

ambiente culturale e religioso, le offre.   

Per questa sua capacità di relazione e di apertura alla vita, il suo sì iniziale e fiducioso 

diventa cammino di libertà e di fecondità, per una comunione oltre i confini della propria 

patria e dei propri desideri. 

 

Donna dell’alleanza 

Rut lavora tutto il giorno nel campo in cui è stata accolta a spigolare, senza cercare riposo 

se non proprio quando è tanto stanca. Davanti al cibo che le viene offerto essa naturalmente 

ne mangia a sazietà e ne mette da parte gli avanzi. Ogni giorno poi  torna a spigolare. 

La sua audacia sa accogliere Booz in sé come dono; e l’apertura all’amore diventa libertà 

interiore! “Ti ringrazio Dio d’Israele, perché hai guardato quest’umile serva e le hai preparato 

una patria accogliente”. E’ la preghiera che inizia a fare nel segreto del suo animo. 

Noemi, sua suocera, le disse: "Figlia mia, non devo io cercarti una sistemazione, così che 

tu sia felice?”  Rut le rispose: "Farò quanto dici"» 



Ancora una volta Rut rivela la sua apertura ad assumere tutto ciò che un’alleanza con l’altro 

richiede. E si affida. Conoscerà Booz, come le aveva suggerito Noemi, e si unirà a lui in 

matrimonio, accettando di appartenere al suo Dio, il Dio d’Israele. 

Così metteva in atto la ricchezza della rivelazione del Signore Dio d’Israele, quando disse 

"se vorrete ascoltare la sua voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà 

tra tutti i popoli ( Esodo 24).  

Come il popolo d’Israele si era legato al suo Dio, fino ad essere “sua proprietà”, così Rut si 

era legata in alleanza con Noemi, fino ad appartenere allo stesso Dio. Non è sottomissione 

passiva la sua, ma capacità di relazione oltre le proprie vedute, le proprie tradizioni e 

certezze. 

In quel suo sì ad una appartenenza nuova scopre l’infinito valore e l’alto prezzo dell’alleanza 

del Dio d’Israele con il suo popolo. Ella entra in questa nuova appartenenza senza 

esitazione. Sigilla così il suo cammino dentro l’esperienza di fede,  con una obbedienza 

attiva che le fa vincere ogni vergogna e ogni tipo di esclusione dalla comunione con il popolo 

d’Israele. “Sono pronta ad ogni impegno che la nuova appartenenza mi chiede!”, afferma 

Rut davanti a Noemi. 

La fedeltà a un amore è riconoscibile dalla fedeltà ad un sì pronunciato all’inizio del 

cammino, insieme alla custodia in sé della parola ascoltata e accolta. Rut risponde a Noemi 

esattamente come il popolo di Israele aveva risposto a Mosè quando questi gli aveva 

proposto l'alleanza con il Signore sulla base delle parole della Legge: «Quindi Mosè prese 

il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: "Quanto il Signore ha 

ordinato noi lo faremo e lo ascolteremo!"» (Esodo 24,7).  

L’apertura di questa donna, la sua capacità ad affidarsi per una fecondità inedita e un 

impegno coinvolgente di vita, preannuncia l’estrema fedeltà di Dio per tutta l’umanità. 

In una Cena, come segno di banchetto sponsale si realizzerà la piena e nuova fecondità. 

“Per la vita di tutti, io verso e dono il mio sangue” - dirà Gesù- Perché tutti entrino nell’unico 

rapporto d’amore e di fedeltà con Dio, io accetto la morte in Croce”.  

E quella Parola accolta come dono e rivelazione, diventa feconda nel cuore del mondo. Da 

quell’offerta totale di Dio agli uomini nasce la Chiesa, sposa di sangue. 

E’ questa la capacità di alleanza, di chi sa ascoltare e custodire nel cuore il segreto dell’Altro, 

il grido del povero che sale a Dio, la proposta misteriosa dello Spirito che opera dal di dentro 

e chiede totale disponibilità all’amore. 

La donna, ogni donna. come Rut, aperta all’amore e alla novità del Regno è capace di 

entrare nel circuito vivo di un rapporto di alleanza nuova ed totalizzante, così da essere 



feconda di vita. Da questa nuova appartenenza nascerà Obed, “il servo”.  Obed a sua volta 

genererà lesse e lesse genererà Davide, dalla cui discendenza, proprio a Betlemme, 

sorgerà il Messia, il Servo del Signore.   

Il frutto della sua alleanza senza confini fu Obed, che significa “servo”, per significare quel 

servizio del Signore per il quale il Signore aveva stretto alleanza con il suo popolo quando 

lo fece uscire dall'Egitto (Esodo 3,12)! 

E sarà segno che ogni alleanza per essere feconda di futuro ha bisogno della profezia e 

dell’intuizione della donna, che sa guardare in avanti e oltrepassare i propri confini. 

Infatti Rut, la moabita, si inserisce nella discendenza dei figli di Abramo, nella comunità 

dell'Alleanza, come erede della benedizione e donna che prepara la via al Messia. 

( LA COMUNITA’ del Centro di Spiritualità) 

 


