COMMENTO AL LIBRO DI RUT
1. IL LIBRO DI RUT NELLA BIBBIA
Siccome è ambientato “al tempo in cui c’erano i Giudici”, il libro è stato posto subito dopo questo libro, il libro dei
Giudici. Ma verosimilmente è stato composto dopo l’esilio, intorno al 400, probabilmente per giustificare e far
conoscere la genealogia di Davide.
2. GENEALOGIA DI DAVIDE E DEL MESSIA
La Bibbia non ha paura di scandalizzare: donne straniere o dalla fama piuttosto equivoca fanno parte della
genealogia del Messia. Leggiamo Mt 1. Tra queste donne, Rut, la moabita.
3. UNA CARESTIA IN ISRAELE
Il libro inizia con una situazione non ideale: Dio aveva dato a Israele una terra “dove scorre latte e miele” e in
questa terra c’è una carestia. Forse il popolo si è allontanato da Dio?
4. UN “ESODO” AL CONTRARIO
Il popolo eletto era uscito dall’Egitto della schiavitù e degli dèi pagani per andare a prendere possesso della Terra
Promessa. Elimèlek fa fare alla sua famiglia l’uscita opposta: dalla Terra Promessa alla terra nemica
Per questo morirà, lui e i suoi figli, rischiando di fatto l’estinzione della sua famiglia.
E poi Noemi “ritornerà”, un po’ come il figlio prodigo. Il “ritorno” è un grande passo nei comportamenti biblici:
ritorno al cuore, ritorno alla famiglia, ritorno al popolo, ritorno a Dio..
5. MOAB, la terra nemica
Moab (nato dall’incesto delle figlie di Lot con il proprio padre - rleggiamo Genesi 19!), quindi razza “bastarda” e
maledetta, è uno dei nemici storici di Israele, divenuto simbolo dell’anti-Dio, lontano da Dio.
Quando di fatto non esisteva nemmeno più come popolo, nel periodo dei grandi profeti, Moab viene maledetto
come nemico di Israele (leggiamo Is 15; 16; 25,10; Gr 48; Sf 2,8-9)
6. I NOMI DEI PERSONAGGI
Rut - Amica
Elimelek - Dio (El) è il mio (i) re (melek)
Noemi - mia dolcezza
Maclon - languore
Chilion . consunzione
Orpa - colei che volge il dorso (nuca)
7. MATRIMONI CON DONNE STRANIERE
Uno dei capisaldi del Giudaismo è la purezza della razza e la proibizione del matrimonio con donne straniere
(leggiamo Esdra 9-10).
8. PROVVIDENZA IN UNA STORIA NORMALE
Il libro di Rut racconta una storia inserita nella trama normale della vita di persone normali, senza miracoli o eventi
particolarmente fuori dall’ordinario. Eppure c’è una Provvidenza divina che guida le persone.
9. L’ALLEANZA DI RUT CON NOEMI E IL SUO POPOLO
Rut è il prototipo del credente che vive per la sua fede (e non per la sua appartenenza di razza): Rt 1,16: è simile
alla formula dell’alleanza “Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo”.

10. UNA STORIA MODERNA: UNA STORIA DI IMMIGRAZIONE
Rut è una straniera, una immigrata. E’ “diversa”; fa notizia in paese.
11. UNA DONNA CON ALCUNI TRATTI MOLTO FORTI
Rut è una donna forte, che sa quello che vuole e non accetta facilmente che gli altri condizionino la sua vita
E’ una nuora attenta e affezionata a sua suocera
12. LA LEGGE DEL LEVIRATO
Dt 25,5-10: importantissima presso Israele è la linea di successione, perché ogni famiglia viva per sempre al
cospetto di Dio e in mezzo al suo popolo. La morte senza discendenti è sentita come maledizione.
Per questo il parente più prossimo deve “suscitare prole” al defunto.
13. LASCIAR SPIGOLARE
Un grande atto di misericordia: Lv 19,9-10; 23,22; Dt 24,19-22
che si fa attenzione verso lo straniero e il povero, e soprattutto le vedove e gli orfani
14. UN LIBRO DI MISERICORDIA
Misericordia
Misericordia
Misericordia
Misericordia

di
di
di
di

Rut verso Noemi
Booz verso Rut (per la misericordia di Rut verso Noemi)
Rut verso Booz (accetta un vecchio accogliendo la legge di Israele)
Dio verso tutti: Rt 2,20

e sopra di tutti la misericordia “quotidiana” di Dio che apre nuove strade e nuove speranze (un figlio per Noemi!)
15. L’IMPRESCRUTABILE DISPOSIZIONE DI DIO A FAVORE DI DAVIDE
Sembra un allontanamento e basta, quello di Elimèlek, e invece i parenti e conoscenti di Moab serviranno per
accogliere Davide fuggiasco (1Sm 22)! Anche se Moab dovrà poi diventare suddito di Davide (2Sm 8)

