
Salmo 33 

 

1 Di Davide,  

quando si finse pazzo in presenza di Abimelech e, 

 da lui scacciato, se ne andò. 

 

Alef 

2 Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 

 

Bet 

3 Io mi glorio nel Signore, 

ascoltino gli umili e si rallegrino. 

 

Ghimel 

4 Celebrate con me il Signore, 

esaltiamo insieme il suo nome. 

 

Dalet 

5 Ho cercato il Signore e mi ha risposto 

e da ogni timore mi ha liberato. 

 

He 

6 Guardate a lui e sarete raggianti, 

non saranno confusi i vostri volti. 

 

Zain 

7 Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 

lo libera da tutte le sue angosce. 

 

Het 

8 L'angelo del Signore si accampa 

attorno a quelli che lo temono e li salva. 

 

 

 

Tet 

9 Gustate e vedete quanto è buono il Signore; 

beato l'uomo che in lui si rifugia. 



 

Iod 

10 Temete il Signore, suoi santi, 

nulla manca a coloro che lo temono. 

 

Caf 

11 I ricchi impoveriscono e hanno fame, 

ma chi cerca il Signore non manca di nulla. 

 

Lamed 

12 Venite, figli, ascoltatemi; 

v'insegnerò il timore del Signore. 

 

Mem 

13 C'è qualcuno che desidera la vita 

e brama lunghi giorni per gustare il bene? 

 

Nun 

14 Preserva la lingua dal male, 

le labbra da parole bugiarde. 

 

Samech 

15 Sta' lontano dal male e fa' il bene, 

cerca la pace e perseguila. 

 

Ain 

16 Gli occhi del Signore sui giusti, 

i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 

 

Pe 

17 Il volto del Signore contro i malfattori, 

per cancellarne dalla terra il ricordo. 

 

Sade 

18 Gridano e il Signore li ascolta, 

li salva da tutte le loro angosce. 

 

Kof 



19 Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, 

egli salva gli spiriti affranti. 

 

Res 

20 Molte sono le sventure del giusto, 

ma lo libera da tutte il Signore. 

 

Sin 

21 Preserva tutte le sue ossa, 

neppure uno sarà spezzato. 

 

Tau 

22 La malizia uccide l'empio 

e chi odia il giusto sarà punito. 

23 Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, 

chi in lui si rifugia non sarà condannato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il libro di Rut 
[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. [3]Poi Elimèlech, marito di Noemi, morì 

ed essa rimase con i due figli. [4]Questi sposarono donne di Moab, delle quali 

una si chiamava Orpa e l'altra Rut. Abitavano in quel luogo da circa dieci 

anni, [5]quando anche Maclon e Chilion morirono tutti e due e la donna rimase 

priva dei suoi due figli e del marito. 

[6]Allora si alzò con le sue nuore per andarsene dalla campagna di Moab, 

perché aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo, dandogli 

pane. [7]Partì dunque con le due nuore da quel luogo e mentre era in cammino 

per tornare nel paese di Giuda [8]Noemi disse alle due nuore: «Andate, tornate 

ciascuna a casa di vostra madre; il Signore usi bontà con voi, come voi avete 

fatto con quelli che sono morti e con me! [9]Il Signore conceda a ciascuna di 

voi di trovare riposo in casa di un marito». Essa le baciò, ma quelle piansero ad 

alta voce [10]e le dissero: «No, noi verremo con te al tuo popolo». [11]Noemi 

rispose: «Tornate indietro, figlie mie! Perché verreste con me? Ho io ancora 

figli in seno, che possano diventare vostri mariti? [12]Tornate indietro, figlie 

mie, andate! Io sono troppo vecchia per avere un marito. Se dicessi: Ne ho 

speranza, e se anche avessi un marito questa notte e anche partorissi 

figli, [13]vorreste voi aspettare che diventino grandi e vi asterreste per questo 

dal maritarvi? No, figlie mie; io sono troppo infelice per potervi giovare, 

perché la mano del Signore è stesa contro di me». [14]Allora esse alzarono la 

voce e piansero di nuovo; Orpa baciò la suocera e partì, ma Rut non si staccò 

da lei. [15]Allora Noemi le disse: «Ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai 

suoi dei; torna indietro anche tu, come tua cognata». [16]Ma Rut rispose: «Non 

insistere con me perché ti abbandoni e torni indietro senza di te; perché dove 

andrai tu andrò anch'io; dove ti fermerai mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio 

popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio; [17]dove morirai tu, morirò anch'io e vi sarò 

sepolta. Il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi 

separerà da te». 

…… 

 



Provocazioni 
 

1. Questo piccolo libro della Bibbia (costituito da soli 4 capitoli) ha per 

protagoniste due donne incredibili, che concorrono al Disegno d’amore di 

Dio con il loro grande legame di affetto e rispetto. Una celebrazione 

importante per la donna nel libro della Bibbia. Ogni vita umana, e ogni 

esperienza ha sempre bisogno di una presenza femminile, perché essa è 

l’opportunità di rimanere ancorati non tanto a una missione, ma a una 

umanità di fondo che deve sempre contraddistinguere ogni cosa. 

Come in questo libro, spesso nella Bibbia Dio si paragona a una madre 

amorevole, alla sua capacità di stringere, raccogliere, prendersi cura. Dio ci 

dimostra di essere Madre oltre che Padre nostro. (Angelus 10 settembre 

1978 Papa Giovanni Paolo I - Papa Luciani). Maria è una donna 

importante nella nostra fede, l’inizio del Nuovo Testamento. Papa Paolo 

VI, a conclusione della terza sessione del Concilio Vaticano II, il 21 

novembre 1964, dichiara la Beata Vergine “Madre della Chiesa, cioè di 

tutto il popolo cristiano, tanto dei fedeli quanto dei pastori che la 

chiamano Madre amantissima”.  

 

2. Rut e Orpa a confronto: Naomi comincia il suo viaggio di ritorno a 

Betlemme avendo con sé le sue due nuore. Camminando con loro, però, 

considera che la loro unione non può fondarsi soltanto sul sentimentalismo 

e sulle memorie comuni dei loro cari, ma su qualcosa di più solido e 

profondo. Perciò, molto amabilmente incoraggia Orpa e Rut a tornarsene 

alle loro rispettive famiglie, augurando loro un prospero futuro.  Noemi 

pronuncia verso di loro la benedizione del Signore mentre esse piangono. 

a. Entrambe nella commozione del momento rifiutano di separarsi. Però 

poi si comporteranno in maniera differente. 

b. Orpa è come quelli che davanti al messaggio entusiasmante 

dell’Evangelo nutrono propositi sinceri, ma non ponderati e ben 

presto li abbandonano.  A tal proposito Gesù insegna: «Quello che 

ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi, è colui che ode la Parola e 

subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta 

durata; e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo 

della Parola, è subito sviato» (Matteo 13:20-21) 

 



3. Noemi è una moglie rimasta vedova, una mamma che ha perso i suoi figli, 

una suocera di due donne che non appartengono al popolo d’Israele…. 

Possiamo definirla una persona fragile. Pensiamo ai nostri genitori, ai nostri 

suoceri in questo tempo di Covid19… ai nonni che stiamo cercando di 

proteggere e tutelare oggi, anche a costo di qualche sacrificio …..  

 

4. Chi è Rut?  Quali sono i suoi punti deboli e quali i suoi punti di forza?                                                                                                               

5. Io in cosa le assomiglio? 

6. Quale missione viene affidata a Rut? 

7. Quali ostacoli incontra? 

8. Quali risultati ottiene? 
 


