Il libro di Ruth

Nozze di Ruth e Boaz – bassorilevo nella Basilica di S. Giustina (PD)
Prima parte

Il libro di Ruth nel Canone
È inserito negli Scritti (meghillot = rotoli), ovvero dei
libri che vengono utilizzati in alcune festività
ebraiche dell’anno liturgico:
•Cantico dei cantici a Pesah
•Ruth nella festa delle settimane
•Lamentazioni nel nono giorno del mese di AV
(commemorazione del Tempio distrutto)
•Qohelet alla festa delle settimane
•Ester nella festa di Purim

Tema prevalente
I temi maggiormente presenti nel libro di Ruth
sono:
•Il matrimonio per levirato (Deut. 25, 5-10)
•Le buone doti di Ruth (confronta Proverbi 31,
10-31)
•È una storia di donne che agiscono con
autonomia
•Posterità e genealogia di Davide

Al tempo dei giudici…
L’espressione ha lo scopo di:
• Ricordarci le situazioni critiche dell’epoca dei
Giudici
• Farci riflettere sulla speranza di una guida
monarchica di solida discendenza (confronta
Giudici 21, 25)
• Creare un ponte verso la monarchia in quanto
il bimbo che nascerà al temine del libro è il
padre di Davide (4,17)

Ruth 1, 1-5
Ruth 1:1 Al tempo dei giudici ci fu nel paese una
carestia, e un uomo di Betlemme di Giuda andò a stare
nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi due figli.
2 Quest'uomo si chiamava Elimelec, sua moglie, Naomi,
e i suoi due figli, Malon e Chilion; erano efratei, di
Betlemme di Giuda. Giunsero nelle campagne di Moab
e si stabilirono là. 3 Elimelec, marito di Naomi, morì, e
lei rimase con i suoi due figli. 4 Questi sposarono delle
moabite, delle quali una si chiamava Orpa, e l'altra Rut;
e abitarono là per circa dieci anni. 5 Poi Malon e Chilion
morirono anch'essi, e la donna restò priva dei suoi due
figli e del marito.

Il bandolo della matassa
Giudici 21, 25 In quel tempo, non c'era re in Israele; ognuno faceva
quello che gli pareva meglio
•Elimelech Abbandona l’eredità dell’Eterno e fissa con i suoi la sua
dimora nelle campagne di Moab, cioè fra i nemici del suo popolo.
Deuteronomio 23 3 L'Ammonita e il Moabita non entreranno
nell'assemblea del SIGNORE; nessuno dei loro discendenti, neppure alla
decima generazione, entrerà nell'assemblea del SIGNORE; 4 non vi
entreranno mai, perché non vi vennero incontro con il pane e con
l'acqua durante il vostro viaggio, quando usciste dall'Egitto, e perché
assoldarono a tuo danno Balaam, figlio di Beor, da Petor in
Mesopotamia, per maledirti. 5 Ma il SIGNORE, il tuo Dio, non volle
ascoltare Balaam; e il SIGNORE, il tuo Dio, mutò per te la maledizione
in benedizione, perché il SIGNORE, il tuo Dio, ti ama. 6 Non cercherai
mai la loro pace né la loro prosperità, finché tu viva.
•Malon e Chilion si sposano con delle moabite

Per gli ebrei i nomi hanno un senso
• Betlemme: casa del pane
• Elimelec : "il mio Dio è re", un nome che avrebbe dovuto distinguerlo
tra i moabiti;
• Noemi o meglio Naomi:"piacevolezza", dopo la vedovanza (1,20) il suo
nome si muta in Mara significa "amarezza“ (la stessa radice di Miriam e
di Maria);
• Maclon: “malattia”
• Chilion: "consunzione".
• Orpa: "voltare le spalle";
• Ruth: può derivare da una radice che significa "amica";
• Boaz, : "forza";
• Obed, “servo (del Signore)” è il figlio nato da Boaz e Rut che sarà
nonno del re Davide, significa "servo”, per gli ebrei richiama la profezia
del "servo di JHWH" composta dal Secondo Isaia e riguardante la stirpe
del re Davide.

Ruth 1, 6-13
6 Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di
Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il
SIGNORE aveva visitato il suo popolo, dandogli del pane. 7 Partì
dunque con le sue due nuore dal luogo dov'era stata, e si mise in
cammino per tornare nel paese di Giuda. 8 E Naomi disse alle sue due
nuore: «Andate, tornate ciascuna a casa di sua madre; il SIGNORE sia
buono con voi, come voi siete state con quelli che sono morti, e con
me! 9 Il SIGNORE dia a ciascuna di voi di trovare riposo in casa di un
marito!» Le baciò; e quelle si misero a piangere ad alta voce, 10 e le
dissero: «No, torneremo con te al tuo popolo». 11 E Naomi rispose:
«Tornate indietro, figlie mie! Perché verreste con me? Ho forse ancora
dei figli nel mio grembo che possano diventare vostri mariti? 12
Ritornate, figlie mie, andate! Io sono troppo vecchia per risposarmi; e
anche se dicessi: "Ne ho speranza", e anche se avessi stanotte un
marito, e partorissi dei figli, 13 aspettereste voi finché fossero grandi?
Rinuncereste a sposarvi? No, figlie mie! Io ho tristezza molto più di voi,
perché la mano del SIGNORE si è stesa contro di me».

Il ritorno a Betlemme
• Un rientro amaro (v. 11)
• La ricerca di un pane sicuro
• Una conversione a Dio

