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Ester è conosciuta come l’eroina del-
la liberazione degli Ebrei deportati in 
Persia, l’attuale Iran. Gli avvenimen-
ti possono essere  fatti risalire a cinque 
secoli prima di Cristo.  Ma il termi-
ne “eroina” appare del tutto improprio, 
leggendo sia il testo biblico greco che 
il testo ebraico i quali  ne narrano le 
vicende. Ester non è né una eroina né 
una santa: è semplicemente una donna. 
Dio non ci chiede di essere eroi, ma uo-
mini e donne “dentro-unificati”. E so-
prattutto coraggiosi, non pavidi, anche 
imprudenti. Che è già un bel program-
ma di una santità senza martirologi uf-
ficiali, quella che più conta. 

Un genocidio annunciato
Ester, come in genere le donne e gli 

uomini delle grandi narrazioni bibliche, 
entra in una vicenda nella quale, oltre 
alla protagonista, troviamo altri due at-
tori:  un popolo in cammino verso una 
liberazione che pare sempre incompiu-
ta, interrotta e di difficile realizzazione;  
e il Signore, che ha scelto questo popo-
lo (ma essere il popolo dell’elezione non 
implica una superiorità etnica, bensì un 

mandato, derivante da una alleanza) e 
che non lo lascia mai indifeso, trovando 
sempre una strada per un “ribaltamento 
della situazione”, il paradigma  teologi-
co caratteristico di questo libro. Si trat-
ta di una tesi, quella del ribaltamento, 
assai cara agli scrittori biblici: gli stes-
si salmi cantano spesso il destino ap-
parentemente  fortunato  degli uomini 
“empi”, il cui successo viene però im-
provvisamente e inaspettatamente ro-
vesciato, al punto da far subire loro la 
sorte che essi avevano preparato per gli 
uomini “giusti”. 

Per realizzare questo “ribaltamen-
to”, tuttavia,  Dio pretende la fiducia da 
parte del suo popolo. Il Dio della Bib-
bia è un Dio esigente: conosce la ten-
sione ricorrente nella storia dei ”suoi” 
tra credulità  e incredulità, tra fedeltà 
e infedeltà. 

Per realizzare il suo progetto di li-
berazione si serve di uomini e di don-
ne dotati delle virtù che egli predilige: 
la capacità di leggere i segni dei tempi,   
di operare cioè un discernimento spi-
rituale e di  affrontare con coraggio le 
vicende storiche in cui si trovano coin-
volti; l’umiltà e la docilità alla chiama-
ta; la fede nella Provvidenza. 

Per gli Ebrei deportati in Persia, il 
genocidio sembra inevitabile; ma il Si-
gnore tiene in serbo un altro progetto.     * di Luigi Ghia, della Redazione di Famiglia Domani 
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Donne coraggio
Ester, la giovanissima e bella giudea 

diventata regina di Persia, fa parte del 
progetto, perché possiede tutte quelle 
virtù.  È una di quelle donne forti dei 
Proverbi. Forti non solo perché san-
no preparare ottimi pranzetti al marito 
(nella Chiesa, ma non solo, il modello 
della donna-serva è duro a morire…), 
ma perché sanno coniugare preghiera e 
speranza. Speranza in qualcuno, non in 
qualcosa. La speranza è donna. Donna 
che spande profumi in vasi d’alabastro. 
E anche la fortezza è donna. Donna 
“forte” non significa “senza paure”: si-
gnifica possedere una consapevolezza 
serena e non conflittuale della propria 
fragilità e in essa abbandonarsi al Dio 
fragile che è in ognuno di noi, donne e 
uomini, senza opporgli resistenza e che 
con ogni persona sa operare meraviglie.  

Donne forti con la cifra della sag-
gezza: non rifiutano, né svalorizzano 
la loro bellezza, che brilla anche quan-
do si vestono di sacco e rendono opachi 
i loro capelli luminosi; ma che questa 
bellezza in realtà non accettano mai 
di sprecare, né di banalizzare, anche 
quando le loro scelte possono sembrare 
quanto meno discutibili per lo stoma-
co debole di molti  incapaci di leggere 
la storia nella sua dimensione univer-
salmente provvidenziale. Donne forti 
come Giuditta, la cui storia è parallela a 
quella di Ester; come Tamar (le cui av-
venture avvincenti sono  narrate in Gen 
38); come Myriam, la sorella di Mosè, 
saggia già fin dalla più tenera età; come 
Ruth; come Abigail, la donna  “di gran-
de senno”, ma anche la donna “porta”, 
quella stessa porta che il re Davide (di 
cui Abigail diverrà moglie, rimasta ve-
dova dopo la morte del marito Nabal) 

attraverserà per compiere i grandi pro-
getti di Dio. E dunque anche figura del 
Cristo a cui Giovanni fa proclamare “Io 
sono la porta” (Gv 10,7); e infine come 
Maria, la madre di Gesù, capace di ser-
bare in sé, e di cantare, le grandi opere 
di Dio. La dimensione di grandezza di 
una persona, cioè il suo “eroismo” vero, 
infatti, non va cercata nelle grandi ge-
sta, ma nella fedeltà umile e al contem-
po determinata al progetto che a poco 
a poco si dipana nella storia collettiva e 
nella propria storia personale.

Non c’è paura nell’amore (IGv 4,18)
Ester aveva individuato nel Signo-

re del suo popolo la meta della pro-
pria speranza. Non conosceva ancora il 
Cristo, che solo cinque secoli più tar-
di sarebbe nato da una donna-corag-
gio come lei. Eppure Lui, l’uomo dalla 
schiena diritta e dunque crocifisso, fa-
ceva già parte della sua storia, come 
pietra d’angolo incorporata nella sto-
ria personale di ogni uomo e di ogni 
donna, e nella storia collettiva dell’u-
manità. Sommessamente, Lui che non 
ha avuto paura della fedeltà al Padre, 
chiede a tutti noi di non avere paura. 
Lo chiede anche alla nostra generazio-
ne invischiata in molte paure. Paure che 
ci condizionano la vita. Che attraver-
sano le nostre esistenze, le nostre not-
ti; che opprimono come nebbia infida 
le nostre città; che traspaiono sui vol-
ti delle donne e degli uomini con cui 
condividiamo amore, lavoro, sofferen-
za, speranza. Paure che appartengono 
al nostro passato, al nostro presente, al 
nostro futuro. 

Ci ossessionano i fantasmi del pas-
sato. Emergono, quando meno ce lo 
aspettiamo, nella nostra esperienza di 
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vita: proprio come, ci dicono gli psica-
nalisti, quel materiale rimosso, furiosa-
mente ricacciato nel nostro inconscio, 
che ritorna a galla, inevitabilmente, pri-
ma o poi, con esiti distruttivi. Il popolo 
a cui Ester appartiene, dal tempo del-
le deportazioni fino a oggi, non è nuo-
vo a questa esperienza. Non è ancora 
riuscito a elaborare il lutto delle pro-
ve terribili alle quali, nella storia, è sta-
to sottoposto. Quel fumo che esce dai 
camini allucinanti di Mauthausen e che 
colora il cielo con tinte spettrali conti-
nua a ossessionarlo  e a farlo vivere co-
stantemente in quella paura che genera 
aggressività, chiusure, muri.   

Anche il presente è preda delle pau-
re più ossessive: la paura di sé e la paura 
dell’altro; la paura della malattia e del-
la morte. Ieri la paura collettiva si chia-
mava peste; oggi Ebola. Incontrollabile, 
spesso irrazionale, ieri come oggi. 

E lo stesso futuro è preda della pau-
ra. Per molte coppie, famiglie, per molti 
giovani uomini e molte giovani donne, 
la paura prende il nome di disoccupa-
zione, di povertà. 

 Su tutte queste paure risuona la voce 
forte di Ester: “ O Dio, più di tutti poten-
te, / ascolta la voce di chi non ha speranza, 
/ liberaci dalle mani dei malvagi, / e libe-
rami dalla paura” (Ester 4,17z).

In tempi più recenti, un uomo dalla 
schiena diritta come Dietrich Bonho-
effer scriveva all’amico fraterno e poi 
suo biografo Eberhard Bethge, nella 
sua ultima lettera da Flossemburg, che 
“Cristo fa l’uomo non soltanto buono, 
ma forte”. Pare di intravedere, negli oc-
chi della donna-coraggio e dell’uomo 
in attesa dell’esecuzione la stessa luce; 
anzi, un fascio di luce che va dal Croci-
fisso al Risorto.  

Custodi dei sogni
Ester custode dei sogni degli Ebrei 

e dei nostri sogni. Alle donne come lei 
è affidato il compito immane di ricon-
durre i dispersi e di far sognare la li-
berazione. Tessitrici, con l’esile filo 
d’Arianna, di un tessuto di relazioni 
che non si deteriorano perché capaci di 
trasformare la solitudine in compagnia, 
la paura in coraggio, l’inquietudine in 
speranza, la fatica in riposo, l’amarez-
za in gioia, i contrasti in pace, i sogni 
in orizzonti che a poco a poco si avvi-
cinano.

Ester, donna del sogno, donna sen-
za età. Perché ognuno ha  l’età dei suoi 
sogni. 

luigi.ghia@alice.it

Luigi Ghia (a cura di)
SE UN AMORE MUORE

La Chiesa e i cristiani divorziati

Interventi di Francesco Ghia, Guido Ghia, Luigi Ghia, Alessandro Giraudo, Lidia Maggi, Paolo Mirabella, 
Sergio Nicolli, Annamaria e Franco Quarta. Testimonianze di chi ha vissuto e vive la fatica di un divorzio. 
Un volume aperto, franco, che non lascerà indifferenti i lettori e la Chiesa. L’augurio è che, dopo aver letto queste 
pagine, vedendo due sposi o due innamorati capaci di amarsi, pur consapevoli della loro debolezza, anche dopo 
un fallimento bruciante, si possa serenamente dire: «Guardate come ci ama Dio. Guardate come Dio riesce a far 
filtrare il suo amore dalle feritoie strette e profonde delle nostre fragilità!».

Editrice Monti, Saronno 2010, pp. 197, Euro 12,50


