
Ester: un esempio di coraggio e saggezza
Offri la tua vita per coloro che il Signore ti affida

“Se dovrò perire, perirò!” (Est 4,16)

Come sappiamo, il nostro Dio, donandoci la vita, da sempre ha stabilito un piano eterno per 
noi, invitandoci a rispondere con amore e generosità. Indubbiamente, non siamo creati solo 
per una vita individuale ed egoista, o per mangiare e procreare, ma Egli vuole la nostra piena 
collaborazione per realizzare i suoi disegni divini su questa terra esercitando la missione di 
“salvare anime”.

Questo è ciò di cui voglio parlare: io e te siamo importanti per nostro Signore Gesù. 
Quindi, useremo la storia di Ester per evidenziare alcuni tratti biblico-spirituali circa i piani 
soprannaturali per ciascuno di noi. 

Vediamo il testo biblico:

Allora Ester fece rispondere a Mardocheo: «Va’, raduna tutti i Giudei che si trovano a Susa: 
digiunate per me, state senza mangiare e senza bere per tre giorni, notte e giorno; anch’io con le ancelle 
digiunerò nello stesso modo; dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge e, se dovrò perire, 
perirò!».

Dio presente nei fatti

Ester era una ebrea, parte di un popolo discriminato e perseguitato (Est 2,5-7). Ha perso i 
suoi genitori da bambina, essendo cresciuta con suo zio Mardocheo. Vivevano come schiavi di 
Assuero, re di Babilonia.

Per provvidenza divina, fu scelta come regina, per la sua splendida bellezza tra le altre donne 
del regno: “Il re amò Ester più di tutte le altre donne ed essa trovò grazia e favore agli occhi di lui 
più di tutte le altre vergini. Egli le pose in testa la corona regale e la fece regina al posto di Vasti.”(Est 
2,17).

Subito si evidenzia un aspetto: Dio avendo benedetto il popolo ebraico da Abramo ai 
profeti, vediamo che non lo abbandona mai. È interessante che nei testi del libro di Ester, 
Dio non parla, non appare a nessuno, ma Egli è presente nei fatti, nella storia e nella vita 
delle persone.

Il libro di Ester propone l’interpretazione che Egli è presente come Provvidenza, usando la storia, 
per trasformarla secondo i Suoi disegni. Gli ebrei potranno essere schiavi, il male potrà volerne la 
fine, ma Dio si rivela sempre come un Dio vivo che ama i suoi figli, senza rinunciare a loro. 
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“Se dovrò perire, perirò!” (Est 4,16)

Il caos del mondo

Può darsi che tu ed io viviamo momenti che non capiamo, nei quali ci sentiamo lapidati, 
calunniati, oppressi, rifiutati. Sembra che sia morto tutto. Ricordati che Egli è presente! 
Questa affermazione può darci speranza. Guardiamo il mondo oggi e vediamo solo malattie, 
guerre, violenza, aborti, morti per avidità di denaro.
Ma allora è tutto finito? Posso dirti di no! Dobbiamo credere di avere un Dio vivo che opera 
attraverso le situazioni incomprensibili della storia.

La stessa Ester, nonostante vedesse il rischio e la possibilità di morte che la sua gente doveva 
affrontare, non restò paralizzata, ma continuò ad essere fiduciosa. Questa donna è l’immagine 
della persona che crede nella forza e nell’azione di Dio e, per questo, si abbandona. Come 
regina, avrebbe potuto mantenere segrete le sue origini, continuando a nascondere di essere 
discendente del popolo ebraico. Al contrario, coraggiosamente, sceglie la verità con amore e 
saggezza.

 La vera bellezza

Come abbiamo visto, Ester è stata scelta perché era la più bella di tutte le donne del regno. 
Sicuramente, era una donna adorna di gioielli, esprimeva sempre la bellezza per servire e 
donarsi al re, suo marito.

Al giorno d’oggi, l’estetica, la bellezza fisica, l’esposizione del proprio corpo, mostrarsi attraenti 
è ciò che ha prevalso. Come è possibile rivelare la bellezza di Maria, la madre di Gesù come 
modello per i nostri tempi? Se non stiamo attenti, vivremo nel ciclo attuale e dimenticheremo 
che in molti momenti “tutto è vanità, tutto è un semplice“ apparire ”!

Nella storia di Ester, la sua bellezza si rivela non solo nella sua forma fisica, ma nei suoi valori, 
nei suoi atteggiamenti che portano a vivere il “timore del suo Dio”.

Rifletti bene, puoi essere una persona bella, intelligente e capace. Ma sarà che ti sei lasciato/a 
attrarre dalle cose del mondo, dalla stupidità della vita che scorre?

“Se dovrò perire, perirò!” (Est 4,16)

Se ci addentriamo nei testi del libro di Ester, vediamo che Dio usò la sua bellezza per realizzare 
uno dei Suoi piani per il popolo di Israele. Nota che Dio è sempre provvidente, per questo 
dobbiamo permettergli di usare ognuno di noi per adempiere ai Suoi propositi. Ricorda che 
“corrompersi nella vita è molto facile, ma per essere di Dio c’è bisogno di una scelta concreta 
e radicale”.

 Scelto da Dio oltre le apparenze

Affinché il suo popolo fosse liberato dalla morte, Ester decide di andare contro la regola 
decidendo di morire, se necessario. Si prepara con il digiuno e la preghiera, totalmente 



abbandonata e fiduciosa nel suo Dio e Signore. Prostrata dal mattino fino alla notte, pregava. 
In effetti, Dio l’ha scelta ed ha usato la sua bellezza per salvare un popolo.

Miei cari, dobbiamo credere! Se ti senti un nulla, se pensi di essere appena un numero nella 
Chiesa, nella comunità, nel mondo, non dimenticare che dall’eternità sei stato “scelto” , un 
“figlio eletto e amato”. Dio ha un piano di amore eterno per te!

Digiuna, prega e rimani fedele al Signore, perché Egli farà grandi cose attraverso il tuo 
piccolo sì. Devi soltanto essere disponibile, perché la tua vita è uno strumento di salvezza per 
un popolo, perché siamo la Chiesa di Gesù, una comunità che dovrà morire, se necessario. Se 
hai notato, Ester era disposta a dare la sua vita, sapendo che il suo Dio avrebbe fatto tutto.

Dare la vita

La nostra chiamata non si realizza stando in “cima al muro”. Dobbiamo deciderci. Dobbiamo 
dare la nostra vita, pronti a morire in modo che il piano di Dio possa essere realizzato attraverso 
di noi. Preparati costantemente nella preghiera, col digiuno, alla Comunione e all’adorazione 
eucaristica, andando avanti anche di fronte a pericoli e situazioni che sembrano impossibili 
da risolvere.

Infine, stando in Dio e credendo che Lui ti ha sempre scelto per la salvezza di un popolo, 
la tua vita diventerà una testimonianza viva di Dio nella tua famiglia, nella comunità, 
nell’evangelizzazione e nei servizi pastorali. Così farai la differenza.

Non arrenderti, vai avanti, credi! Offri la tua vita per amore di Dio, coraggiosamente, 
confidando in Lui. C’è un popolo che ha bisogno del tuo SÌ!

Dio ti benedica!
P. Antonello Cadeddu
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