
 

Abbiamo seguito Rut e Noemi nel loro cammino verso Betlemme. Un cammino 

di ritorno per Noemi, verso Betlemme, la città che aveva lasciato in tempo di 

carestia. Nella sua fatica vede affiancarsi a lei Ruth, sua nuora; anche lei 

vedova, straniera, non approfitta dell’invito a tornare dai suoi, preferisce 

rimanere con Noemi, che in qualche modo genererà a vita nuova. 

Ripercorriamo qualche passaggio della loro storia, che come ognipassaggio 

della parola di Dio è anche specchio per la vita di ciscuna. 

Dal Libro di Rut 

"Non chiamatemi Noemi, chiamatemi Mara, perché 

l'Onnipotente mi ha tanto amareggiata! Piena me 

n'ero andata, ma il Signore mi fa tornare vuota. 

Perché allora chiamarmi Noemi, se il Signore si è 

dichiarato contro di me e l'Onnipotente mi ha resa 

infelice?".  

 

dal Salmo 22 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido! 

Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; 

di notte, e non c'è tregua per me. 

Eppure tu sei il Santo, 

tu siedi in trono fra le lodi d'Israele. 

In te confidarono i nostri padri, 

confidarono e tu li liberasti; 

a te gridarono e furono salvati, 

in te confidarono e non rimasero delusi. 



 

Dal Libro di Rut 

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 sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio 

Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io e lì sarò sepolta. Il Signore mi 

faccia questo male e altro ancora, se altra cosa, che non sia la morte, mi 

separerà da te". 

 

Dal Salmo 37 

Confida nel Signore e fa' il bene: 

abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. 

Cerca la gioia nel Signore: 

esaudirà i desideri del tuo cuore. 

Affida al Signore la tua via, 

confida in lui ed egli agirà: 

farà brillare come luce la tua giustizia, 

il tuo diritto come il mezzogiorno. 

Sta' in silenzio davanti al Signore e spera in lui. 

 

 

Dal Libro di Rut 

Rut, la moabita, disse a Noemi: "Lasciami andare in 

campagna a spigolare dietro qualcuno nelle cui 

grazie riuscirò a entrare". Le rispose: "Va' pure, figlia 

mia". Rut andò e si mise a spigolare nella campagna 

dietro ai mietitori. 

 

Sal 126 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia. 



 

 

Allora si diceva tra le genti: 

"Il Signore ha fatto grandi cose per loro". 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. 

Nell'andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni. 

 

Dal Libro di Rut 

E le donne dicevano a Noemi: "Benedetto il Signore, 

il quale oggi non ti ha fatto mancare uno che 

esercitasse il diritto di riscatto. Il suo nome sarà 

ricordato in Israele! Egli sarà il tuo consolatore e il 

sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito 

tua nuora, che ti ama e che vale per te più di sette figli". Noemi prese il 

bambino, se lo pose in grembo e gli fece da nutrice. Le vicine gli 

cercavano un nome e dicevano: "È nato un figlio a Noemi!". E lo 

chiamarono Obed. Egli fu il padre di Iesse, padre di Davide.  

 

Betlemme, casa del pane, casa della Vita, è anche il luogo in cui Dio si è fatto 

carne, si è incarnato grazie al “sì” di una donna. Di questo la Chiesa fa memoria 

ogni giorno, tre volte al giorno con la recita dell’Angelus; vogliamo unire anche 

le nostre voci a questo canto di fede, che ci riporta al cuore del Mistero. Dio si fa 

uomo e non si ferma qui: si fa nutrimento, perché la nostra sia vita in pienezza 

anche oggi rimane, presente nel pane eucaristico. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria 

ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo 

Ave Maria... 

Eccomi, sono la serva del Signore 

si compia in me la Tua parola 

Ave Maria... 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi 

Ave Maria... 

Prega per noi Santa Madre di Dio 

perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore 

Tu che nell'annunzio dell'angelo 

ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio 

per la Sua passione e la Sua croce 

guidaci alla gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 


