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SONO NOEMI, CHE 
SIGNIFICA “GRAZIOSA”, 
“DOLCE”, MOGLIE 

DI ELIMELECH, E MADRE 
DI MACLON E CHILION. 
VIVO A MOAB DA QUANDO 
ABBIAMO LASCIATO 

BETLEMME A CAUSA 
DELLA CARESTIA 

CHE CI HA 
COLPITI. 

La vita non è facile, neppure qui a Moab. 
C’è da mangiare e tutto sembrava andare 

per il meglio. Poi mio marito è morto. Una sorte non 
migliore è capitata anche alle mie nuore, le mogli 
moabite dei miei figli: sia Orpa che Rut sono rimaste 
vedove. Non so cosa mi trattenga ancora in questa 
terra, visto che la carestia sembra sia terminata 
anche a Betlemme, la “casa del pane”. 

Da quando sono rimasta vedova e 
sono morti i miei figli ho chiesto che 

il mio nome diventi Mara, che significa “amara”, 
come è la mia vita. Dopo 10 anni di ospitalità in 
questa terra ho deciso di tornare a Betlemme, 
lasciando libere le nuore di rimanere nella loro 
patria e risposarsi. Ma Rut ha voluto seguirmi. 
Arrivata a Betlemme ha sposato Booz, un nostro 
parente. Nonostante le mie sofferenze non smetto 
di confidare nel Signore. 

Giuditta Una storia davvero 
infelice. Come è possibile vedere 
la presenza e la provvidenza 
di Dio in questa tua vicenda?

Noemi Sicuramente una vicenda 
non facile, ma voglio ancora 
confidare nel Signore, che si 
dimostra fedele all’Alleanza. 
Io credo che le nostre piccole 

storie siano come tessere in un mosaico. Non 
sappiamo ancora quale immagine uscirà alla 
fine; l’importante è stare saldi al nostro posto. 
Dio ci chiede di rimanere fedeli. 

Simone Io comunque faccio fatica 
a capire. Sarò anche duro di testa, 
ma sono poco disposto a credere 
a tutto quello che mi dicono. C’è 

qualcuno che mi aiuta a capire?

Esdra Mi inserisco io, dato che 
ormai da tempo conosco questi 
ragazzi e mi sono appassionato 
a raccontare loro le vicende dei 

Simone E allora? Ammetto di 
non capire ancora. Dai, Noemi, 
prova tu a spiegarci meglio questa 
storia!

Noemi Un mio nipote sarà uno 
degli antenati del Messia, 
che nascerà a Betlemme e sarà 
la risposta a quanti, come me, 

nella vita non possono confidare in altri 
che nel Signore perché segnati dalla sofferenza. 
Il Messia non arriverà da una storia che ignora 
la sofferenza. Proprio perché anche tra i suoi 
antenati ci sono persone che soffrono, come 
me, le mie nuore e altri ancora, il Messia 
risponderà a tutte queste lacrime e ci darà 
in cambio una gioia grande. Non so come, 
ma sono certa che avverrà. Dio è fedele. 

DIO NON IGNORA
LA NOSTRA SOFFERENZA

LA SUA RISPOSTA SARà IL MESSIA

 Leggi il libro di Rut; e la genealogia di Gesù in Mt capitolo 1, 5-6.

protagonisti della storia dell’Alleanza. Rut e Booz 
avranno, tra gli altri, un figlio che chiameranno 
Obed, allevato dalla stessa Noemi. Magari 
vi chiederete chi è e cosa farà di grande questo 
Obed. Sarà padre di Iesse e nonno di Davide, 
il re destinato a sostituire Saul. 
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