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ESTER 

IL RISCHIO DI METTERSI IN MEZZO 

Ester era una donna che aveva buoni motivi per  
potersi ritenere favorita dalla vita. Bella e dal carattere  
aperto e cordiale, aveva conquistato l’ammirazione  
e la simpatia di tutti. Il re di Persia l’aveva scelta come  
moglie.  
 
Nata da una famiglia ebrea deportata a Babilonia  
al tempo di Nabucodonosor, era rimasta presto orfana  
di entrambi i genitori, ma un suo parente, Mardocheo,  
l’aveva presa con sé amandola come una figlia. Divenuta  
ragazza, quando Assuero si trovò a dover scegliere  
la sua regina, ella suscitò grande ammirazione nel  
re che la preferì a tutte le altre. E lei, ebrea, andò sposa  
ad un persiano. 
 
Per questo Ester portava un grande peso nel cuore:  
il fasto di cui era circondata non la rendeva felice.  
Non le piaceva essere moglie di un uomo che la voleva  
al suo fianco solo nelle celebrazioni ufficiali. Una  
legge vietava alla regina, come a chiunque, pena la  
morte, di presentarsi al cospetto del re senza esservi  
stata chiamata; ed era già trascorso più di un mese  
da quando Ester era stata convocata l’ultima volta! L’amava  
Assuero? 
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FIDUCIA PIENA NEL DIO DELLA VITA 
 
Viveva sempre nella stessa sala ornata di preziose  
decorazioni, di arazzi bellissimi, di cuscini pregiati e  
di suppellettili intarsiate; tutto esprimeva grande ricchezza  
e potere.  
 
“Ma a cosa vale tutto ciò” – pensava là in quella  
solitudine – “se ho dovuto anche tacere le mie origini,  
e la mia appartenenza al popolo che Dio ha scelto?  
Nessuno a corte conosce la mia fede, nessuno sa  
che io non ho mai servito gli dei pagani che questo  
palazzo adora. Il mio Dio è il Dio del mio popolo, ed  
è l’Unico”. 
Cosa poteva significare agli occhi del Dio della storia  
quella sua attuale condizione, quell’alternarsi di dolori  
e gioia, di solitudine e di favore di cui erano disseminati  
i passaggi della sua vita? Che senso aveva per  
una serva del Dio di Israele sedere alla destra del re  
del grande impero di Persia di cui il popolo eletto era  
divenuto schiavo? 
Un giorno mentre stava pensando queste cose una  
serva le annunciò la visita dell’inviato di Mardocheo.  
Le fu descritto un uomo affannato il cui volto rivelava  
una profonda preoccupazione. Ester lo fece entrare. 
Davvero aveva lo sguardo sconvolto: gli occhi spalancati  
a prolungare una sensazione di stupore di fronte  
ad un fatto difficile da credere. 
“Mia regina, tuo zio e padre Mardocheo mi ha mandato  
perché ti informassi delle ultime malvagità del  
primo ministro Aman” le disse concitato. 
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Ester si pose una mano sulla fronte e chinò il capo:  
conosceva bene l’odio che Aman nutriva per suo zio  
poiché non aveva mai accettato di inchinarsi ai suoi  
piedi per adularlo. 
“Parla! È in pericolo la vita di Mardocheo?”. 
“Non solo! – rispose – Aman è riuscito a convincere  
il re Assuero della colpevolezza di tutti i deportati e  
li ha accusati di venir meno all’obbedienza delle leggi  
dell’impero”. 
Assuero infatti era implacabile di fronte ai suoi nemici,  
ed Ester lo sapeva bene. Sedette. Il cuore sembrava  
essersi fermato ed il respiro le moriva in gola. L’inviato  
un po’ titubante continuò: “Regina, proprio oggi,  
Aman ha fatto scrivere un decreto che sancisce lo sterminio  
di tutto il tuo popolo”.  
Ester scolorì, e dopo un lungo silenzio sussurrò tra  
sé: “Oggi! Il 13 di Nisan!”. “Mardocheo – disse l’inviato  
– mi manda a dirti che tu faccia qualcosa intercedendo  
presso il re”. 
Ella tacque. E l’inviato non avendo risposta, continuò:  
“Domani è pasqua ma questa volta non sarà un  
agnello ad essere immolato. Non ci sarà liberazione  
per noi: il sangue che si verserà sarà il nostro! Regina,  
dov’è il nostro Dio? Ci ha dimenticati per sempre?  
Lontani dalla nostra terra, lontani dalle sue promesse.  
Dov’è la fedeltà di Dio?”. 
Ester ascoltava quelle parole di disperazione senza  
condanna: venivano dal cuore di un uomo che vedeva  
una realtà terribile, il trionfo dell’ingiustizia e della  
superbia. Congedò l’inviato raccomandandogli di avere  
fede. Dio avrebbe ancora steso il braccio in favore  
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dei suoi figli. 
Appena quell’uomo se ne fu andato, lo sguardo di  
Ester fissò il cielo che appariva a sprazzi, dalle colonne  
dell’atrio. Era grigio e nuvoloso. Ogni tanto un lampo  
ed il suo tuono squarciavano le nubi ed il silenzio  
della pianura sottostante. Le venne in mente il sogno  
di cui Mardocheo le aveva parlato: “Un giorno di tenebre  
e di caligine si abbatte sul popolo dei giusti”. Quel  
sogno era stato un presagio. 
Copiose lacrime cominciavano a scorrere lungo le  
sue guance. Mentre le sentiva percorrere il viso fino  
a bagnarle le labbra, si ricordò anche del resto del sogno:  
“Una piccola sorgente che sgorgava al grido di  
dolore del popolo e che diventava un fiume grande,  
capace di inondare i nemici”. 
“Non può essere tutto finito” pensava e, mentre cercava  
di allontanare le domande che le si affacciavano alla  
mente, parlava con il suo Dio in un dialogo colmo di  
fiducia: “Io non ho cercato Assuero… Non ho desiderato  
diventare moglie di un pagano… Non mi sono sentita  
una privilegiata a motivo degli onori del mio rango…  
Anzi, ho sofferto per l’impossibilità di manifestare a corte  
le mie origini. Sono stata presa contro la mia volontà  
e portata qui… ma il mio popolo non è rimasto fuori,  
l’ho portato con me e dentro di me… Quale vantaggio  
ho ottenuto per lui fino ad oggi? Domani si celebrerà la  
pasqua. Forse l’ultima… Ci sarà ancora un agnello che  
verserà il suo sangue al posto di quello del popolo?”. 
Ester avanzò lentamente lungo l’atrio e raggiunse il  
cortile da cui poteva vedere meglio il cielo. Nel silenzio  
della sera, ormai tarda e cupa, il vento le portava  
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l’eco dei lamenti del popolo. Sentiva le grida che si levavano  
a Dio con tutta forza e che invocavano salvezza  
e giustizia. Quei lamenti le ricordavano il belare degli  
agnelli condotti al macello. 
Rientrata che fu, Ester percorse il corridoio che la  
conduceva alla sua stanza e vi entrò. Si tolse gli abiti  
regali e, indossata una tunica, si accasciò a terra, prostrata  
davanti a Dio. Nell’angoscia di una profonda solitudine  
aprì il suo cuore all’incontro con l’unico Re e  
Signore di Israele. Nell’intimo scopriva di non poter  
leggere quanto stava avvenendo con gli occhi dei pagani,  
e neanche con quelli dell’inviato di Mardocheo.  
Ciò che stava accadendo non poteva esser paragonato  
al susseguirsi degli atti di una tragedia: quella, proprio  
quella che viveva, era la storia d’amore e di misericordia  
che Dio intesseva con il suo popolo. 
Respirò profondamente; poi allargò le braccia in atteggiamento  
di colei che voleva assumere tutto, sentirsi  
dentro quella vicenda da cui personalmente poter  
trovare scampo. No, non avrebbe taciuto più a suo  
marito Assuero le sue origini; Ester era stata orfana ma  
aveva trovato un padre in Mardocheo; era stata povera  
ed ora conosceva la ricchezza… La memoria di ciò la  
stava conducendo ad una saggezza ispirata. Cominciò  
a guardare nel suo dolore con gli occhi di Dio. 
“Signore Dio, tu da sempre sei salvezza per i poveri  
che ricorrono a te quando arriva l’angoscia. Tu ci  
hai fatto conoscere le tue opere in nostro favore perché  
sempre le ricordassimo e perché imparassimo che  
Tu sempre intervieni nella storia. In ogni sventura Tu  
ci hai portato salvezza. La nostra vita con Te è segnata  
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da un susseguirsi di pasque, di passaggi: come alla  
notte succede il giorno, come al cadere del chicco nella  
terra succede la spiga di grano, così fai tu. Tu ci fai  
passare dalla morte alla vita, come nell’esodo quando,  
per il sangue dell’agnello, hai salvato i nostri primogeniti  
dalla morte e ci hai permesso di attraversare il mare.  
Oggi è un’altra pasqua. E proprio in questi giorni  
tu passerai ancora per liberarci”. 
 
IL PREZZO DELLA LIBERTÀ 
 
L’esperienza della vita le aveva insegnato che Dio  
non agisce senza la collaborazione di ognuno: aveva  
scelto Abramo, poi Giuseppe, Mosè… e anche Mardocheo. 
Chi poteva mettersi adesso tra l’invidia del perfido  
Aman ed i deportati di Israele se non lei? 

Mentre un fiume di dolore e di speranza invadeva  
il suo cuore, ella con affetto e coinvolgimento totale  
presentò il popolo a Dio, con una profonda preghiera:  
“Mio Signore e mio Re: per la tua misericordia io tua  
serva che non sono ancora divenuta madre, possa generare  
a nuova vita il tuo popolo. Nella mia impotenza  
agisca la tua forza. Io sono sola, ma tu porti con me il  
peso di questo male. Sono certa che passata la notte,  
tutto il popolo vedrà sorgere il tuo giorno”. 
Passarono alcune ore di angoscia e di fede: lontano,  
alcuni raggi di luce, si facevano spazio nella cappa  
di nubi. Era ormai mattino. 
Ester si fece consegnare le vesti regali e i profumi.  
Dio avrebbe agito attraverso di lei. 
Accompagnata da due ancelle, rosea e fresca in volto,  
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ma colma d’angoscia e con la paura nel cuore, attraversò  
l’atrio antistante la sala del trono. Quello spazio  
le sembrò lunghissimo. Compiuto l’ultimo passo si  
sentiva venir meno e perciò cercò appoggio nel drappo  
roseo che adornava gli stipiti della porta. Riprese  
coraggio e varcò la soglia con passo sicuro. Il suo viso  
era gioioso, come pervaso d’amore. 
Vistala avvicinarsi, Assuero si accese di collera e si  
alzò dal trono con aspetto terribile. Ester ebbe un fremito.  
Ma Dio volse in dolcezza lo spirito del re che sollevò  
il suo scettro in segno di benevolenza, pieno d’incanto:  
“Che cosa c’è Ester, avvicinati! Tu non devi morire.  
Qual è la tua richiesta? Fosse anche metà del mio  
regno, l’avrai”. 
La regina, ancora pallida in volto e tremante, non  
approfittò subito dell’amore che Assuero le aveva dimostrato.  
Differì il momento della richiesta ed invitò  
il re ed Aman ad un banchetto che aveva fatto preparare.  
Il re fu felice dell’amore della sposa che aveva  
affrontato il rischio di morte pur di vederlo. Da parte  
sua, Aman si senti ancora più orgoglioso e superbo  
di partecipare da solo, alla tavola del re e della regina. 
Passò il tempo del primo banchetto ed Ester ne  
bandì un altro senza ancora aver detto nulla. Ricca  
della sapienza dello Spirito di Dio, Ester aveva intuito  
che il male si vince permettendo al bene di passarci  
dentro: perciò ella lasciò a Dio il tempo di passare  
nel cuore dei suoi due ospiti. Non era per la bellezza  
di una donna che Assuero avrebbe revocato il decreto,  
ma per la conversione del proprio cuore.  
L’intuito femminile aveva permesso a questa figlia di  



8 
 

Israele di penetrare il segreto del Dio di misericordia:  
egli opera in favore della giustizia toccando la coscienza  
dei singoli e promuovendo la loro conversione. Sta  
alla libertà di ciascuno compiere poi la propria scelta. 
Così Assuero ed Aman passarono un’altra notte  
nella solitudine della loro coscienza. Crebbe l’odio di  
Aman che pensò come far morire il suo rivale. Ed Assuero  
riconobbe l’innocenza ed il merito di Mardocheo  
e del suo popolo. 
Quando giunse il giorno del nuovo banchetto,  
Aman mangiava e beveva compiacendosi della sua  
gloria. Fu allora che Ester di nuovo espose le sua vita  
davanti al re e dichiarò: “Io appartengo a quel popolo  
che Aman vuole sterminare!”. 
Anche se Dio aveva già fatto tutto non operò senza  
di lei. Così Ester smascherò le brame di Aman e discolpò  
Mardocheo e i deportati.  
Assuero nominò Mardocheo primo ministro al posto  
del suo nemico ed anche il popolo ne ebbe molti  
vantaggi. 
Si era compiuta una nuova pasqua. I giorni che seguirono  
furono colmi di letizia: alla rovina ai sostituì l’onore,  
alla disperazione la speranza, alla morte la vita! 
Le feste pasquali vedevano rinnovati per tutto Israele  
quei prodigi con cui Dio si era rivelato durante l’esodo.  
Un altro passaggio aveva segnato la storia del popolo  
e, dentro di esso, quella di una donna. 
 
Ester aveva saputo leggere gli eventi con gli occhi  
di Dio per scoprirvi la meraviglia sempre nuova che  
egli vi opera, e mai senza l’aiuto dei suoi fedeli.  
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Fu così che divenne veramente regina e madre per  
il suo popolo.  
(Centro di Spiritualità “Sul Monte”) 
 

 

 

 


