
Rut e Noemi 
 le donne insegnano 
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UNA DONNA FORTE anche se non ha 
nessun potere …governa  il suo futuro! 

Rischia/azzardando di sradicarsi….osa 
rinascere in terra straniera . 

 

UNA DONNA PICCOLA E GRANDE 
INSIEME, profondamente autonoma, 
nelle sue scelte e nei suoi modi 
(determinata/dipendente e 
ribelle/obbediente) 

 

UNA DONNA BELLA , di un fascino 
insuperabile, il fascino di chi porta la 
propria bellezza con modestia . 
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Le relazioni tra donne sono importantissime  
 Permettono un contatto intimo con noi stesse,  

una solidarietà, 

 una sorellanza,  

un attaccamento/una appartenenza  all’identità femminile  

e una donna da questo non può prescindere 
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L’appartenenza  non è data semplicemente da un legame genetico/di 
sangue, questo non basta, perché avvenga l’appartenenza di genere. 

 
 

 Solo se intimamente e profondamente  

un’altra donna grande  

mi riconosce donna  

posso ritrovare pienamente me stessa. 

 

gtk copyright © 2013 



A volte, questo avviene  attraverso 

 incontri significativi,, 

 legami importanti che diventano relazioni riparatrici di 
mancanze e di dolori. 

 

 
Relazioni sane e libere  

da dipendenze 

 e competizioni  

che permettono  

un nuovo dialogo  

tra  

il femminile 
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A volte è necessario intraprendere 
per necessità o per scelta una 

nuova strada,  

un viaggio opposto in terra 
straniera,  

attaccarsi  

a qualcuno che 

 anche attraverso percorsi   

dolorosi e difficili  

ci rimette in  movimento 

 e ci dà la possibilità  

di rinascere. 
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Qualcuno che ci permetterà di 

 rimetterci in viaggio… 

 

che per un po’ crederà in noi al 
posto nostro, 

 ascolterà le nostre lacrime,  

ci resterà accanto nello sconforto,  

ci sosterrà verso il nuovo passo. 
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L’identità piena e vibrante 

 - chi sono io – 

 nasce dall’appartenenza  

solida e scontata  

di una relazione sicura  

che non invade e non abbandona,  

che apre nuove strade 

 su cui iniziare a muovere i primi 
passi del cambiamento,  

che crede nella capacità di 
rinnovarsi,  

che si affianca a noi in questo 
viaggio di solidarietà vs la 

pienezza. 
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• separarsi - da ciò che ho avuto 
e da ciò che  è mancato. 

 

 

 

 

• determinarsi - di scegliere e desiderare 
ciò che voglio  e  lotto per avere. 

 

Una RELAZIONE RIPARATRICE  permette di  

• ritrovarsi  - con parti di me da tempo 
congelate che mi appartengono. 
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Torniamo  alle  donne della 
Bibbia  e rileggiamo  la loro 
storia  con occhi femminili 

 

Tra  Noemi e le nuore vediamo   

una alleanza tra donne,  

temprata dal dolore e 
dall’esperienza di morte   

 

“Noemi afflitta suggerisce alle 
sue nuore di andare..” 

 

 Noemi tratta le nuore da figlie 
le chiama figlie mie,  

“… figlie mie, andate ..”  
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 Rut fa la scelta di appartenere, 
di seguire la suocera, di 

continuare ad appartenere  al 
popolo che ha scelto:  

 
 

“ dove andrai tu andrò anch’ io, 
dove ti fermerai mi fermerò, 
il tuo popolo sarà il mio popolo 

il tuo Dio sarà  il mio Dio” 
 

…. e si incamminarono insieme. 
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Diventa prioritaria  la 
relazione,  

una relazione importante, 
 dove la differenza di età, 
di cultura  e di religione 

non impedisce  
un legame significativo e 

importante. 
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Si crea così una alleanza  
al femminile 

 che non è scontata,  
che cresce nell’amore.  

 
“Rut si attaccò a lei” 

  
un verbo forte e significativo, 

 
…fa la scelta  di appartenere 
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 Rut  la vera amica non 
abbandona Noemi 

….e questo modello di 
fedeltà e dedizione 
accompagna il loro 

percorso. 

 

 Nasce una relazione nuova 
tra  le due donne …quasi 
complici del loro destino 

un’amicizia fedele e 
unica 
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…sino a quando tutto ciò  

non passa inosservato agli occhi di Booz,  

un ricco proprietario di Betlemme.  

 

 
gtk copyright © 2013 



 
 
 

...e qui vediamo tutta la maestria di Noemi che insegna 
a Rut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l’arte della seduzione  

e del diritto  

Diventa per lei maestra di vita,  

le insegna come andare…  

come comportarsi nei campi  

e poi nella notte  

… come giacere accanto a un 
uomo.   
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Noemi spinge Rut a sovvertire ogni regola, a 

sedurre … 
un’audacia al femminile che sarà benedetta 

 
 
 
 
 
 

 Dal coraggio di due donne  
di osare e di obbedire nasce nuova vita:  

Obed. 
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