
Rut e Noemi 
 le donne insegnano 

 





Noemi 
  (la graziosa) 

Una Donna che sostiene la 
libertà di scelta,  

che rimasta sola con le due nuore, 
intraprende il viaggio del 

ritorno:  
tornare nel suo popolo e nella sua 

terra. 
 

Oramai anziana, saggiamente, 
 indica la strada alle nuore, le 

lascia libere di andare via per 
dare loro l’opportunità di 

calore materno, per rifiorire 
nella vita.  

 



Noemi fa una scelta non scontata,  

di altruismo e di saggezza… 

 

come può prendersi cura di loro se non 
dando loro la possibilità di ritornare 

nella propria casa e di rifarsi una 
vita?  

 

Un legame libero, aperto  

che vede i bisogni delle due donne, 

che le sostiene 

 ad andare verso il loro futuro. 

 



Orpa sceglie di andare e Rut di restare: 
 due scelte diverse  

che non implicano per Noemi nessun giudizio 



 
“Noemi si accorse di quanto Rut era 

convinta di andare con lei  e perciò 
smise di insistere” 

 
Noemi, in quanto donna..  

riconosce il  sentire della nuora, 
comprende fisicamente, 

emotivamente e spiritualmente 
cosa succede nell’animo 

femminile e 
 LA LASCIA SCEGLIERE. 

 
 …saggiamente sa che 

 solo quando si è liberi nell’animo 
si può  scegliere 

 - di restare o di andare -  
 



Rut 
la Moabita - donna straniera 

  

Le donne straniere della bibbia,  

hanno in comune  

 

il viaggio opposto  

 

scelgono di appartenere ad Israele, 

 abbandonano  

 

la loro madre, il loro padre,  

il loro popolo e la loro religione . 

 

 



Rut la straniera sceglie 
il viaggio opposto…  

 
Come sceglie? 

 
Ha intravisto in Noemi una donna 
che non è stata sopraffatta dalla 

sua storia. 
Ama senza essere perdente 

Nella sua bontà di suocera, pensa al 
bene delle nuore 

nel suo voler loro bene, le chiama 
“..figlie mie..” 

..e Rut, amata, può amare questa 
donna e a lei si lega 

come a una  “madre” 



Quante volte 
 per rinascere dalla propria  

storia relazionale 
  

è necessario  
 

percorrere  
territori stranieri,  

relazioni nuove… per poter 
 

credere di essere amata 
nuovamente 

 



 

Rut sceglie di seguire Noemi  
 

 
…e in questo svela una grande 
capacità di scegliere, di essere 

libera, di autodefinirsi, 

di seguire per 
amore/affetto,  

con intuito,  
 

si fida della 
relazione speciale 

con Noemi 
 

 (che la farà rinascere) 



 

…senza nessun motivo perché questo avvenga, la segue. 

La fedeltà di Rut, è una affezione a Noemi, non una 

chiamata divina..  



 

 …una singolare amicizia, 

tra suocera e nuora, non usuale, e per questo ancor più 
significativa , non nasce da un legame di sangue 

  si trovano,  

si scelgono… 

e si legano 
  

 

RUT  

In ebraico 

“l’Amica” 


