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   L’extracomunitaria 
 
Anzitutto chi è Rut? A scanso di equivoci, Rut non è un maschio,  è una ra-
gazzina. Avrà avuto  poco più di 15 anni. Essa abitava poco oltre il Mar Mor-
to, nel territorio di Moab. Per gli ebrei era un'extracomunitaria, perché non 
apparteneva al loro popolo. 
Era bella? Anche se la Bibbia non lo dice, penso proprio di sì! Infatti se Ma-
clon, un ebreo, sposò questa “extracomunitaria” debbo proprio pensare che 
Rut fosse bella e affascinante. Osservando poi come si comporta con la suo-
cera Noemi, è sicuro che Rut fosse non solo bella, ma anche molto buona.  

 
SPESSO, ANCHE SE UNO È BELLO, MA  NON È BUONO,  

DIVENTA  FACILMENTE ANTIPATICO 
 
Ma perché Maclon, che era ebreo, era venuto nel territorio di Moab?  
I motivi sono sempre quelli! Perché la gente dell'Africa è venuta in Italia o le 
famiglie del Sud si sono trasferite al Nord? Ovviamente per motivi di lavoro! 
 
Al tempo di Rut, in Palestina c'era la carestia, cioè non c'era da mangiare. Tante famiglie partirono dalle 
loro città in cerca di lavoro e di pane per i propri figli. 
Fra queste famiglie c'è anche quella di Elimelech. Questi, con la moglie Noemi e i figli Maclon e Chilion, 
partì da Betlemme e venne a Moab. Qui Elimelech morì ancora giovane e i due figli si sposarono con due 
ragazze maobite: Orpa e Rut. Nonostante i sacrifici, quella famiglia non ebbe proprio fortuna. 
Dopo poco tempo dal matrimonio anche i due figli morirono e le tre donne Noemi, Rut e Orpa rimasero 
tutte e tre vedove. In questa tragedia Rut emerge in tutta la sua grandezza umana e spirituale. 
 

 Leggiamo il testo: Rut 1,1-22 
 
Abbiamo ascoltato dal testo, che Noemi dice a Rut di ritornare alla sua casa e di sposare un altro giovane. 
Che essa, non deve rimanere vedova e non deve sacrificare la sua vita per la suocera. Fra le righe si capi-
sce che Rut si troverebbe male a Betlemme perché tutti la guarderebbero come una straniera.  
 
Per questo Noemi le dice: “Torna a casa tua, ti prego, tor-
na casa come ha già fatto Orpa, la tua cognata!”, ma Rut 
esce fuori con una frase, che lascia tutti a bocca aperta: 
  
 
Ma 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 sa-
rà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio.  
Dove morirai tu, morirò anch'io e lì sarò sepolta. Il Si-
gnore mi faccia questo male e altro ancora, se altra co-
sa, che non sia la morte, mi separerà da te”.  (Rut 1,16) 

 

V° ARGOMENTO: RUT – 1° 

 



  Da dove viene quest'amore? 
 
Eh già! Da dove viene?  
È difficile spiegarlo. Vedi molte volte si fa del bene solo 
per un tornaconto. Aiuto i genitori per avere poi qualco-
sa; una ragazza va dietro ad un ragazzo per far invidia 
alle amiche o per sentirsi grande.  
Tutto questo non è amore, è solo egoismo!  
 
Delle volte invece a te, a me, a tutti, viene voglia di per-
donare un amico, di essere più buono, più paziente.  
Viene voglia di fare del bene perché lo sentiamo come 
un bisogno del cuore, perché ci viene da dentro. 
 
Qualcuno può arrivare a pensare anche di donare la vita 
senza domandarsi che cosa ne riceverebbe in cambio! 
 
 

QUESTO TIPO DI AMORE È CERTAMENTE PIÙ ALTO  
E NON NASCE DAI SOLI SENTIMENTI,  

MA  VIENE DA DIO.  IL VANGELO CI DICE CHE  
NASCE DALLO  SPIRITO SANTO  

 
 
 
Rut è una ragazzina bella, pulita, semplice, gioiosa, li-
bera, sensibile, intelligente, generosa… 
A lei non importa che cosa dicono o che cosa fanno gli 
altri… Lei va a Betlemme insieme a sua suocera Noemi. 
 
Da un paese ricco, qual era Moab, essa parte per un paese 
più povero. Ha un amore tanto grande che è disposta an-
che a subire il disprezzo della gente di Betlemme, mentre 
sapeva che nel suo paese sarebbe stata ammirata. 
 
   
 
 
NON SA NEANCHE LEI PERCHÉ LO FA E DA DOVE VENGA 

TUTTA QUELLA FORZA. SEMBRA  CHE QUALCUNO   
LA  PRENDA PER MANO  E CHE LEI  SI LASCI  GUIDARE …  
VEDREMO ALLA  FINE DEL LIBRO LA  GRANDE SORPRESA  

E COME DIO SIA PIÙ GRANDE E PIÙ FANTASIOSO DI NOI… 
 
 
 
 



• Durante la settimana prova a raccontare ai tuoi la storia di Rut. Ti ricordi i perso-
naggi e qualche frase importante? 

• Rut è partita da Moab per andare a Betlemme: ma chi gliel’ha fatto fare? 
• Dai tuoi nonni, o da qualcuno che faceva il contadino, fatti raccontare perché il pa-

ne per loro era ‘sacro’. Fatti raccontare delle croci nei campi, della mietitura, di ciò 
che avveniva nell’aia, di come si faceva il pane.  

Preghiamo con le parole di Gesù 

Impegno personale 

PADRE NOSTRO  

che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome,  

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi  

il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti  

come noi li rimettiamo 

ai nostri debitori, 

e non ci indurre 

in tentazione,  

ma liberaci dal male. 

AMEN 


