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 C'erano due condizioni, nei due 
protagonisti del libro di Rut, che 
abbiamo da poco iniziato, le 
condizioni erano dell'essere una, 
Noemi, vedova, e Rut di essere 
straniera, ma appunto questo 
anziché distanziare facilita una 
naturale prossimità con la logica di 
Dio, perché l'attenzione al povero, 
alla vedova, era una delle 
attenzioni maggiormente coltivate 
nel cammino di fede del popolo di 
Dio, dall'inizio, dall'esodo, la 
parola scandisce con cura e 
costantemente un'attenzione 
perché questi poveri non siamo 
mai lasciati soli e lo straniero 
diventi di casa, anche voi eravate 

stranieri, dice il testo antico, quando eravate in Egitto. Proprio per questa ragione il testo già 
dal suo inizio sembra essere un avvio, un preludio a quello che sarebbe stato il dono grande 
e inaspettato del natale di Gesù, questo farsi prossimo nei segni del povero, nei segni del 
lontano di chi non c'entra, di chi non apparterrebbe eppure ha il diritto dell'attenzione, 
dell'amore, della presa a carico. Sembra proprio iniziare con questi volti il racconto di Rut e 
tutto questo è già presagio di Natale, vangelo di Natale. Come del resto questo brano iniziale 
del brano di Luca, due coniugi in età oramai avanzata, dice il testo “giusti agli occhi del 
Signore”, ma nulla di più, ma questo essere giusti agli del Signore è abbondantemente 
sufficiente agli occhi di Dio perché proprio qui cominci a prendere forma quella promessa 
che di lì a poco sarebbe divenuta realtà. E questa analogia tra il racconto a Zaccaria e il 
racconto che celebreremo domenica a Maria di Nazareth tutto questo dice già lo svolgersi 
del piano e del progetto di Dio. Ecco, questo iniziare il giorno delle ferie pre-natalizie è un 
invito a tenere uno sguardo ampio sul mistero di grazia e sul dono che Dio prepara per noi, 
sembra quasi volerci dire contempla da vicino i modi, i tempi e  i volti con cui il Signore si 
affaccia nella nostra storia. 
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