Il libro di Ruth

Nozze di Ruth e Boaz – bassorilevo nella Basilica di S. Giustina (PD)
Terza parte – il fattore più

Ruth 1, 19-22
15 Poi si alzò per tornare a spigolare, e Boaz diede quest'ordine ai suoi servi:
«Lasciatela spigolare anche fra i mannelli, e non offendetela! 16 Strappate anche, per
lei, delle spighe dai covoni; e lasciatele lì perché le raccolga, e non la sgridate!»
17 Così lei spigolò nel campo fino alla sera; batté quello che aveva raccolto, e ne ricavò
circa un efa d'orzo. 18 Se lo caricò addosso, entrò in città, e sua suocera vide ciò che
aveva spigolato; e Rut tirò fuori quello che le era rimasto del cibo dopo essersi saziata,
e glielo diede. 19 La suocera le chiese: «Dove hai spigolato oggi? Dove hai lavorato?
Benedetto colui che ti ha fatto una così buona accoglienza!» E Rut disse alla suocera
presso chi aveva lavorato, e aggiunse: «L'uomo, presso il quale ho lavorato oggi, si
chiama Boaz». 20 E Naomi disse a sua nuora: «Sia egli benedetto dal SIGNORE, perché
non ha rinunciato a mostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i morti!» E aggiunse:
«Quest'uomo è nostro parente stretto; è di quelli che hanno su di noi il diritto di
riscatto». 21 E Rut, la Moabita, disse: «Mi ha anche detto: "Rimani con i miei servi,
finché abbiano finita tutta la mia mietitura"». 22 E Naomi disse a Rut sua nuora: «È
bene, figlia mia, che tu vada con le sue serve e non ti faccia sorprendere in un altro
campo».
23 Lei rimase dunque con le serve di Boaz, a spigolare, fino alla conclusione della
mietitura dell'orzo e del frumento. E abitava con sua suocera.

I più di …
• Ruth sperava di spigolare in un campo e trova
il campo di un parente della suocera
• Ruth spera in un’elemosina e riceve una
spartizione
• Ruth coglie il cibo nel campo e coglie l’amore
• Boaz ha facilitato la raccolta di Ruth,
rendendola eccezionale

Ruth 3, 1-5
Ru 3:1 Naomi, sua suocera, le disse: «Figlia mia, io devo
assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. 2 Boaz, con le
cui serve sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, stasera
deve ventilare l'orzo nell'aia. 3 Làvati dunque, profumati, indossa
il tuo mantello e scendi all'aia; ma non farti riconoscere da lui
prima che egli abbia finito di mangiare e di bere. 4 E quando se
ne andrà a dormire, osserva il luogo dov'egli dorme; poi va',
alzagli la coperta dalla parte dei piedi, e còricati lì; e lui ti dirà
quello che tu debba fare». 5 Rut le rispose: «Farò tutto quello
che dici».

Il futuro di Ruth
• Le donne scoprono che Boaz è il loro go’el
(2,20)
• Noemi cerca un modo per indurre Boaz ad
osservare la legge del riscatto
• Spunto dalla storia biblica di Tamar (Gen. 38,126)
• Non è completamente chiaro se viene chiesto
il rispetto della legge sul levirato o sul riscatto

Tra due regole…
levirato

riscatto

Istituzione secondo la quale un uomo
ha l’obbligo di sposare la vedova del
proprio fratello maggiore, e non si
estende a quella del fratello minore.
Presso gli Ebrei, il cognato era
obbligato a sposare la propria cognata
rimasta vedova e senza figli; il primo
figlio nato dal nuovo matrimonio era
considerato come figlio del defunto. Il
cognato
poteva
rifiutare
tale
matrimonio, facendo una pubblica
dichiarazione davanti alla vedova e
agli anziani.

Se uno vendeva la propria terra a
causa della povertà, il parente più
prossimo la doveva riscattare a favore
del povero (Lev. 25,23-25)
Se uno si vendeva schiavo per
povertà, il parente più prossimo lo
doveva riscattare per liberarlo ( Lev.
25, 47-49)
Scopo della legge difendere la
famiglia, rendere corresponsabili tutti
i membri del clan

Ruth 3, 6-15
6 Scese all'aia, e fece tutto quello che la suocera le aveva ordinato. 7
Boaz mangiò e bevve e, con il cuore allegro, se ne andò a dormire
all'estremità del mucchio di covoni. Allora lei venne pian piano, gli alzò
la coperta dalla parte dei piedi, e si coricò. 8 Verso mezzanotte,
quell'uomo si svegliò di soprassalto, si voltò, ed ecco una donna era
coricata ai suoi piedi. 9 «Chi sei?» le chiese. E lei rispose: «Sono Rut,
tua serva; stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu
hai il diritto di riscatto». 10 Ed egli a lei: «Sii benedetta dal SIGNORE,
figlia mia! La tua bontà d'adesso supera quella di prima, poiché non sei
andata dietro a dei giovani, poveri o ricchi. 11 Non temere, dunque,
figlia mia; io farò per te tutto quello che dici, perché tutti qui sanno
che sei una donna virtuosa. 12 È vero che io ho il diritto di riscatto; ma
ce n'è un altro che ti è parente più prossimo di me. 13 Passa qui la
notte; e domattina, se quello vorrà far valere il suo diritto su di te, va
bene, lo faccia pure; ma se non gli piacerà di far valere il suo diritto, io
farò valere il mio, com'è vero che il SIGNORE vive! Sta coricata fino al
mattino».

Chi sei?
• La risposta è la presa di coscienza di Ruth del
suo ruolo
• Il mantello steso è appellarsi ad un diritto ma
è anche una proposta di matrimonio
• Il mantello steso è accettare Ruth come sposa
(Deut. 23,1; Ez. 16,8)
• Ruth viene elogiata da Boaz come lo fu Tamar
da parte di Giuda
• Gli interessi del clan superano quelli personali

La crescita dei personaggi
• La fedeltà di Ruth è cresciuta perché rinuncia
ad un marito giovane per essere fedele a
Noemi
• La generosità di Boaz è cresciuta
• L’accettazione del popolo nei confronti di Ruth
è cresciuta (donna di grande valore)

Ruth 3, 14-18
14 Lei rimase coricata ai suoi piedi fino alla mattina; poi si alzò,
prima che un uomo potesse riconoscere il suo vicino; poiché
Boaz diceva: «Nessuno sappia che questa donna è venuta
nell'aia!» 15 Poi aggiunse: «Porta qua il mantello che hai
addosso, e reggilo». Lei lo resse ed egli vi misurò dentro sei
misure d'orzo, e glielo mise sulle spalle. Poi se ne andò in città.
16 Rut tornò da sua suocera, che le disse: «Sei tu, figlia mia?» E
lei le raccontò tutto ciò che quell'uomo aveva fatto per lei, 17 e
aggiunse: «Mi ha dato anche queste sei misure d'orzo; perché mi
ha detto: "Non devi tornare da tua suocera a mani vuote"». 18 E
Naomi disse: «Rimani qui, figlia mia, finché tu veda come l'affare
finirà; poiché quest'uomo non si darà posa, finché non abbia
oggi stesso terminato quest'affare».

Perché 6 misure
• Il 6 è il numero della massima incompletezza o
dell’imperfezione
• Quando Boaz dà solo 6 misure insinua l’idea
che il loro contatto non era completo

L’amore umano e quello divino
• Nella Bibbia accade che l’amore umano diventi
immagine dell’amore di Dio verso il suo
popolo (vedi Osea 2, 16-22)
• L’amore di Dio è rappresentato con il gesto di
stendere il mantello anche in Ez. 16,8
• Dio, con i gesti e le parole di Boaz si assume la
responsabilità di chi vive in condizioni di
impotenza e ci riporta alla libertà ed alla
capacità di agire partecipando all’opera di Dio

Ruth 4, 1-6
Ru 4:1 Boaz salì alla porta della città e là si mise seduto. Ed ecco passare colui che
aveva il diritto di riscatto e del quale Boaz aveva parlato. E Boaz gli disse: «O tu, tal dei
tali, vieni, siediti qua!» Quello s'avvicinò e si mise seduto. 2 Boaz allora prese dieci
uomini fra gli anziani della città e disse loro: «Sedetevi qui». E quelli si sedettero. 3 Poi
Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: «Naomi, che è tornata dalle campagne
di Moab, mette in vendita la parte di terra che apparteneva a Elimelec nostro fratello.
4 Ho creduto giusto informartene, e dirti: Acquistala, in presenza di quanti sono qui
seduti e degli anziani del mio popolo. Se vuoi far valere il tuo diritto di riscatto, fallo;
ma, se non lo vuoi far valere, dimmelo, perché io lo sappia; infatti non c'è nessuno,
all'infuori di te, che abbia il diritto di riscatto; e, dopo di te, vengo io». Quegli rispose:
«Farò valere il mio diritto». 5 Allora Boaz disse: «Il giorno che acquisterai il campo
dalla mano di Naomi, tu lo acquisterai anche da Rut, la Moabita, moglie del defunto,
per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità». 6 Colui che aveva il diritto di
riscatto rispose: «Io non posso far valere il mio diritto, perché rovinerei la mia eredità;
subentra tu nel mio diritto di riscatto, poiché io non posso avvalermene».

Alla porta di Betlemme
• Boaz tiene fede al suo giuramento (3,13)
• Si apre una procedura formale (vedi invito di
Boaz)

Cosa gioca nella trattativa
Naomi ha il controllo della terra?

Elimelech potrebbe averla data un uso,
oppure in usufrutto. La terra doveva
comunque essere riscattata

Chi autorizza Boaz a dichiarare la vendita? È la conseguenza del giuramento di 3,13,
per il quale Boaz attende il tempo più
opportuno, ovvero dopo la fine del
raccolto?

perchè il parente inizialmente accetta?

Pensa soltanto al “riscatto” e quindi al
sostentamento di Noemi. Alla lunga
avrebbe vantaggio o per lo meno non si
impoverirebbe

Perché l’acquisto della terra comporta
l’acquisto di Ruth?

Si pone un dovere morale, non legale, nei
confronti di Ruth, con la possibilità della
nascita di un figlio che avrebbe diritto al
riscatto della terra

