
Panorama Biblico 

Rut 



Proverbi 31:10 

  “Una donna virtuosa, 
chi la troverà? 

Il suo pregio sorpassa  
di molto quello delle perle”  



I Pietro 2:10 

  “Voi, che prima non eravate un 
popolo, ma ora siete il popolo 
di Dio; voi, che non avevate 

ottenuto misericordia, ma ora 
avete ottenuto misericordia”. 



Deuteronomio 23:3-4 
   “L'Ammonita e il Moabita non entreranno 

nell'assemblea del SIGNORE; nessuno dei 
loro discendenti, neppure alla decima 

generazione, entrerà nell'assemblea del 
SIGNORE; non vi entreranno mai, perché 
non vi vennero incontro con il pane e con 
l'acqua durante il vostro viaggio, quando 
usciste dall'Egitto, e perché assoldarono a 
tuo danno Balaam, figlio di Beor, da Petor 

in Mesopotamia, per maledirti. 



5 ANELLI  
 1° Anello: la carestia 
Rut 1:1  
 “Al tempo dei giudici ci fu nel paese una 

carestia, e un uomo di Betlemme di Giuda 
andò a stare nelle campagne di Moab con 
la moglie e i suoi due figli”. 

 2° Anello: la famiglia 

 3° Anello: il lutto 



5 ANELLI 

 4° Anello: la lealtà 
Rut 1:16-17  
Ma Rut rispose: “Non pregarmi di lasciarti, per 
andarmene via da te; perché dove andrai tu, andrò 
anch'io; e dove starai tu, io pure starò; il tuo popolo 
sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio; dove 
morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta.  
Il SIGNORE mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa 
che la morte mi separerà da te!” 

 5° Anello: il bisogno 
   Rut 2:3  

“Rut andò e si mise a spigolare in un campo dietro ai 
mietitori; e per caso si trovò nella parte di terra 
appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelec”. 



Il riscatto 
Rut 4:9-10  
   Allora Boaz disse agli anziani e a tutto il 

popolo: «Voi siete oggi testimoni che io ho 
acquistato dalle mani di Naomi tutto quello 
che apparteneva a Elimelec, a Chilion e a 
Malon, e che ho pure acquistato Rut, la 
Moabita, moglie di Malon, perché sia mia 
moglie, per far rivivere il nome del defunto 
nella sua eredità, affinché il nome del 
defunto non si estingua tra i suoi fratelli e 
alla porta della sua città. Voi ne siete oggi 
testimoni». 



Il nostro riscatto 

 1Pietro 1:18-21  

   Sapendo che non con cose corruttibili, con argento 
o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di 
vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il 
prezioso sangue di Cristo, come quello di un 
agnello senza difetto né macchia.  
Già designato prima della creazione del mondo, 
egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi; 
per mezzo di lui credete in Dio che lo ha 
risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la 
vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. 



Domande 

1. Rut 4:17-20; Matteo 1:5 
Cosa ti fa pensare il fatto che Rut si trovi 
nella linea genealogica di Gesù? 

2. Rut 1:6-18  
Quali erano le motivazioni che spinsero Orpa 
e Rut a fare la loro scelta? 

3. Rut 2:1-16  
Da che cosa si nota il timore di Dio in Boaz? 
Che insegnamento traiamo da lui? 



Sfida! 

   Leggiamo il libro di Rut  
e Proverbi 31:10-31.  
  Come dimostra Rut  

di essere una donna virtuosa? 


