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Lo Spirito conforta la nostra comune debolezza e fragilità

Ester è abitata dallo Spirito: e così incarna gli ultimi, i più fragili,    
per accompagnarli in un processo di liberazione

Con quel coraggio al quale solo le virtù donano un senso 
 

�Fragilità affidata allo 
spirito

Il primo pensiero che si affaccia alla 
mia mente e al mio cuore riflettendo 
sulla tematica del coraggio, è proprio 
relativo allo Spirito Santo: lo Scauti-
smo nel quale sono cresciuta ha sempre 
riservato nell’azione educativa una par-
ticolare attenzione a questa figura della 
Trinità, sottolineando, in più occasioni, 
l’efficacia e la potenza di Dio che dallo 
Spirito sprigiona, e il suo stretto lega-
me con la Provvidenza.

Questa prospettiva ha sempre dato 
conforto alla mia debolezza, alla fragi-
lità della mia fede, all’ incertezza di im-
maginare il mio futuro.

Così, nella lunga strada percorsa sot-
to il sole cocente di giugno, nelle veglie 
alle stelle o in cerchio intorno a un fuo-
co, ho imparato che la Pentecoste è una 
festa grande, è la consapevolezza che lo 
Spirito Santo c’è, oggi, come al tempo 
di Gesù e degli Apostoli. 

C’è e sta operando dentro di noi, e, in 
un certo senso, arriva prima di noi, la-
vora più di noi e meglio di noi, indi-
candoci il cammino su cui è tracciata le 
nostra vita. A noi non tocca seminarlo 
né vegliarlo, ma riconoscerlo, accoglier-
lo, assecondarlo …

Allora mi ritrovo a recitare la Se-
quenza allo Spirito Santo, perché fac-
cia esplodere tutte le sintesi possibili 
per confluire nel mistero grande di Dio, 
e dispensi i doni che rendono la vita di 
tutti significativa e coraggiosa, oltre 
ogni fragilità.* Medico e capo Scout.
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�sono nelle tue mani

Rileggendo la storia di Ester ricono-
sco alcune note della mia stessa fragili-
tà; ritrovo in lei una sorta di incertezza 
iniziale, di timore nell’immaginare una 
soluzione positiva per il futuro, elemen-
ti comuni ad altre donne protagoniste 
di racconti biblici:Ester incarna que-
gli ultimi che sono prediletti da Dio da 
sempre. Egli sceglie proprio i più pove-
ri, i più fragili, per farne uno strumento 
potente ed efficace, e mostrare, attra-
verso le loro scelte, la sua fedeltà e la 
forza della sua presenza.

In questa prospettiva si serve di Ester 
per portare avanti il suo piano di amo-
re, la sua alleanza con Israele. 

Ed Ester non ha altro mezzo che ac-
cettare di divenire strumento della po-
tenza di Dio e a Lui si abbandona, 
superando la paura 
dell‘ignoto.

Dinanzi al dram-
ma della possibi-
le distruzione del 
suo popolo, si tro-
va di fronte a una 
scelta radicale. La 
sua preghiera è il 
r i conosc imento 
della propria debo-
lezza e della fiducia 
nell’abbandono alla 
Provvidenza: “Sono 
nelle tue mani”. 

Sostenuta dalla fede, affronta con 
coraggio il destino della sua gente, pur 
correndo il rischio di perdere la pro-
pria vita. 

Contro il male e la prepotenza, la sal-
vezza passa da una donna. Il coraggio 
di Ester, allora, è quello di essersi fidata 
totalmente del Signore, divenendo ca-
pace di salvezza.

�I l coraggio possibile: 
“segu imi”

Il coraggio è la virtù che comincia 
un’impresa, che si lancia in un’azione, 
che inaugura una fase nuova: è la vir-
tù dell’iniziare, vincendo le misteriose e 
illusorie forze che fanno apparire l’im-
mobilismo come una condizione più 
degna dell’uomo.

La prima manifestazione fondamen-
tale di coraggio allora, consiste nella ca-
pacità di immaginare un futuro.Ester 
assume la responsabilità del suo popo-
lo e cerca per lui una soluzione di sal-
vezza perché non venga sterminato: ha 
dunque fiducia nel progetto e nelle sue 
capacità di realizzarlo. In questo modo 
sconfigge la paura dell’ignoto, del dub-
bio, dell’ignoranza, della fragilità, sia 
davanti agli altri, sia davanti a se stessa.

Proporre una se-
quela, allora, ri-
chiede il coraggio 
di una vera prospet-
tiva, di una feconda 
creatività.

Ma anche il suo 
popolo, che accetta 
la possibilità di farsi 
salvare, deve eserci-
tare il coraggio del 
coinvolgimento. 

In proporzioni 
diverse, rispondere 
“sì” implica la forza 

di immaginarne le conseguenze. La se-
quela richiede dunque il coraggio della 
corresponsabilità.

 La seconda manifestazione fonda-
mentale di coraggio consiste nel sa-
per affrontare il rifiuto. Fare un invito 
a chi potrà dire di “no” significa avere il 
coraggio della testimonianza: la possi-
bilità del rifiuto e il coraggio della sua 

«
»

Certi sono presi da un sussulto 
di esitazione quando capiscono 

che Dio aspetta da loro un sì che 
impegna tutta l’esistenza.

Lo Spirito Santo ha già disposto 
in noi il sì che chiediamo a Dio.

E Dio ha già preso cura della 
parte di errore che quel sì può 

comportare.  
(Frère Roger di Taizé)
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accettazione creano lo spazio per una 
libera adesione, per l’assunzione di re-
sponsabilità, per una crescita autonoma.

Ester è consapevole che il re potrebbe 
rifiutare la sua proposta, ma, grazie alla 
forza che ritrova in se stessa e alla sua 
capacità di abbandonarsi all’onnipoten-
za di Dio, riesce ad ottenere dal marito, 
oltre alla rassicurazione della sua perso-
nale estraneità al decreto di sterminio, 
di riportare la giustizia verso il popo-
lo eletto.La terza manifestazione fon-
damentale di coraggio è la fedeltà. Dire 
“Seguimi” significa proporre un legame 
che dovrà svilupparsi nel tempo, per un 
cammino che sarà percorso insieme. In 
questo senso la fedeltà è la forma adul-
ta del coraggio. La fedeltà è il corag-
gio che accetta le prove della sofferenza, 
è la coraggiosa continuazione dell’ini-
zio. È nel suo pieno affidarsi al Signore 
che Ester realizza come Dio è presen-
te ed è fedele.

�I l coraggio declinato 
nelle v irtù

Nella sua femminilità, Ester incar-
na tutte le virtù che danno spessore ed 
autenticità le une alle altre: la sua vita 
diventa una sintesi esemplare di come 
declinare i valori che ne hanno carat-
terizzato la storia, nella prospettiva del 
coraggio.

L’umiltà, innanzitutto, che sgorga 
quasi immediata dall’esperienza uma-
na. Proprio l’esperienza del vivere, 
infatti, porta tutti a rilevare con imme-
diata evidenza la propria fragilità, che, 
accolta e vissuta con serenità, prende la 
forma della virtù dell’umiltà: l’aver bi-
sogno degli altri è compreso e vissuto 
come una bellezza e una Grazia.

 La fortezza, che indica solidità, co-

stanza e decisione: è sinonimo di co-
raggio e ricorda lo stile indispensabile 
alle altre virtù.

Il coraggio, poi, senza prudenza, giu-
stizia e temperanza, è cieco e scompo-
sto, diventa inadeguato, ed è destinato 
a degenerare nella temerarietà o nella 
paura.

La prudenza è sinonimo di saggezza: 
è la capacità che permette al coraggio 
di interpretare il presente e di pensare 
il futuro; è lo strumento che apre gli oc-
chi e consente di non confondere il so-
gno con la realtà.

La giustizia dà al coraggio i parame-
tri per giudicare il passato, affrontare il 
presente e costruire il futuro: giustizia 
e coraggio si fondono a vicenda, si at-
tribuiscono valore e contenuto, si dan-
no autenticità. Avere coraggio significa 
sempre e comunque avere il coraggio 
della giustizia.

La temperanza, infine, garantisce al 
coraggio la giusta misura, una misu-
ra adeguata alle situazioni e agli scopi, 
evitando ogni sproporzione.

Questi, credo, sono doni della Prov-
videnza che ci rende pronti ad affron-
tare quello che non rientra nei nostri 
calcoli: lasciare operare lo Spirito nel-
la nostra vita significa anche accoglie-
re l’imprevisto, l’incalcolabile, il vecchio 
che diventa nuovo, sapendosi fidare di 
quell‘amore premuroso di Dio che su-
scita iniziative sorprendenti e che chie-
dono a noi una risposta coraggiosa.

Nella debolezza, ci aiuti il Signore, e 
ci doni lo Spirito di fortezza e timor 
di Dio, perché il coraggio non venga 
meno nella prova e ci faccia riconosce-
re che, proprio nella nostra apparente 
inutilità, Dio è colui che salva. 

 
FEDERICA FASCIOLO


