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1. SOTTO LE ALI DI DIO! 

                                La Madre. 

 

 

 

Mentre le donne del libro dei Giudici 19-21 sono 

esposte a violenza e attacchi e nessun Dio 

interviene in loro soccorso, il libro di Rut 

presenta due donne che, pur private di tutto e 

affrante, fanno parte del piano redentivo di Dio, 

non solo come vittime passive. Noemi non accetta 

in silenzio ciò che l'Altissimo le ha fatto, ma 

esprime la sua angoscia, in forma di denuncia. 

Ella fa progetti per il futuro e li mette in pratica. 

Neppure Rut è succube di un futuro senza 

speranza, ma osa con tutte le sue forze dare 

continuità alla famiglia alla quale si è legata 

tramite il matrimonio con Maclon” (K. Nielsen). 

IL LIBRO DI RUT  

  Autore: Il Libro di Rut non menziona in 

maniera specifica il proprio autore. La 

tradizione vuole che il libro di Rut sia stato 

scritto dal Profeta Samuele. 

 

Data della Stesura: La data esatta in cui fu 

scritto il Libro di Rut è incerta. Ma si ritiene che 

sia stato scritto tra il 1011 ed il 931 a.C. 

DAL LIBRO DI RUT (1,1-2) 

[1]Al tempo in cui governavano i giudici, ci fu nel 

paese una carestia e un uomo di Betlemme di 

Giuda emigrò nella campagna di Moab, con la 

moglie e i suoi due figli. [2]Quest'uomo si 

chiamava Elimèlech, sua moglie Noemi e i suoi due 

figli Maclon e Chilion; erano Efratei di Betlemme di 

Giuda. Giunti nella campagna di Moab, vi si 

stabilirono.  

La vicenda della moabita Rut è una storia 

comune,  dentro la quale tuttavia i 

protagonisti e il narratore sanno cogliere 

l'intervento provvidenziale del Dio d'Israele. 

I personaggi del racconto non sono i grandi 

protagonisti della storia; è questo un tratto 

tipico delle narrazioni bibliche, dalla Genesi 

ai Vangeli, dove le vicende umane non sono 

lette mettendo a fuoco solo le grandi sedi 

istituzionali (palazzo e tempio) e le figure di 

rilievo (re, condottieri, aristocratici, eroi), ma 

gente semplice: nomadi, contadini, artigiani, 

emigranti, pescatori. 

L'umanità non è dunque colta nei suoi aspetti 

che suscitano ammirazione, ma nel suo 

quotidiano affrontare bisogni, privazioni, 

relazioni, conflitti e aspettative. Proprio nella 

quotidianità il credente sperimenta che le 

“ali” di Dio sono stese su di lui per 

proteggerlo, così come avviene per Rut.  

 

“dove andrai tu, andrò anche io!” 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, Spirito Santo, 

manda a noi dal cielo 

i tuoi santi doni. 

Vieni, Spirito della vita, 

vieni Spirito dell’amore, 

dona gioia ai nostri cuori. 

Tu dei poveri sei la grazia, 

tu dei deboli sei la forza, 

tu dell’uomo sei la speranza. 

Vieni, Spirito della luce, 

vieni Spirito della gioia, 

vieni in mezzo alla tua chiesa. 

Tu sei luce alle nostre menti. 

tu sei fiamma ai nostri cuori, 

tu sei guida ai nostri passi. 

 Amen. 
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Preghiera 

Dalle catechesi di Papa Francesco sulla Famiglia.  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno continuiamo con le catechesi sulla famiglia e nella famiglia c’è la madre. 

Ogni persona umana deve la vita a una madre, e quasi sempre deve a lei molto della propria esistenza 

successiva, della formazione umana e spirituale. La madre, però, pur essendo molto esaltata dal punto di 

vista simbolico, - tante poesie, tante cose belle che si dicono poeticamente della madre - viene poco 

ascoltata e poco aiutata nella vita quotidiana, poco considerata nel suo ruolo centrale nella società. Anzi, 

spesso si approfitta della disponibilità delle madri a sacrificarsi per i figli per “risparmiare” sulle spese 

sociali. Forse le madri, pronte a tanti sacrifici per i propri figli, e non di rado anche per quelli altrui, 

dovrebbero trovare più ascolto. Bisognerebbe comprendere di più la loro lotta quotidiana per essere 

efficienti al lavoro e attente e affettuose in famiglia; bisognerebbe capire meglio a che cosa esse aspirano 

per esprimere i frutti migliori e autentici della loro emancipazione. Una madre con i figli ha sempre 

problemi, sempre lavoro. Io ricordo a casa, eravamo cinque figli e mentre uno ne faceva una, l’altro 

pensava di farne un’altra, e la povera mamma andava da una parte all’altra, ma era felice. Ci ha dato tanto. 

Le madri sono l’antidoto più forte al dilagare dell’individualismo egoistico. “Individuo” vuol dire “che 

non si può dividere”. Le madri invece si “dividono”, a partire da quando ospitano un figlio per darlo al 

mondo e farlo crescere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apri i nostri occhi, Signore,        PREGHIERA  

perché possiamo vedere te 
nei nostri fratelli e sorelle. 

Apri le nostre orecchie, Signore, 

perché possiamo udire le invocazioni 
di chi ha fame, freddo, paura, 
e di chi è oppresso. 

Apri il nostro cuore, Signore, 

perché impariamo ad amarci gli uni gli altri 
come tu ci ami. 

Donaci di nuovo il tuo Spirito Signore, 

perché diventiamo un cuor solo ed un’anima sola, 
nel tuo nome. 
Amen.  
(Madre Teresa di Calcutta) 

 

 

 

PER RIFLETTERE  

 I ruoli familiari sono essenziali! Oggi parliamo della Madre. Tutti siamo figli e il legame con 

nostra madre ha influenzato il nostro cammino. Quali valori ho ricevuto da mia madre?  

 Quali fatiche nel rapporto con lei? Cosa ho apprezzato e cosa ho faticato a condividere?  

 Vi sono atteggiamenti o situazioni che fatico a perdonare?  

 Come si rapporta o si è rapportata mia madre con la nostra vita di coppia? Quali influenze?  

 Quali dimensioni della fede ho potuto cogliere nella mia famiglia di origine, in particolare in mia 

madre?  

 Pensando alla madre di mio/a marito/moglie quali pensieri mi vengono? Come vivo questa 

relazione?  


