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PRENDERE IL MEGLIO DAL LIBRO DI ESTER

Ricordate il motto «Just Do It»? Era un efficace e popola-
re slogan della Nike. Alludeva al sentirsi in forma e al par-
tecipare, non importa quale potesse essere la condizione 
fisica o mentale. Per quanto mi riguarda lo slogan, dopo 
che ho speso del tempo nello studio del libro di Ester, mi 
ha fatto venire in mente qualcos’altro: mi ha ricordato che 
bisogna mettersi in gioco, fare la giusta cosa non importa 
quali potrebbero essere le conseguenze.

Nel libro di Ester vediamo in azione una serie di perso-
naggi. Ci sono quelli che sono egoisti e orgogliosi, che cer-
cano esclusivamente il riconoscimento personale e ci sono 
quelli che rischiano tutto per gli altri e scelgono l’integri-
tà anche quando hanno di fronte una forte opposizione. 
Ester è un libro che concerne lo sviluppo di un carattere 
santo. Nel mezzo di una cultura che non enfatizza il fare la 
cosa giusta, questo libro ci parla in modi profondi.

Nel leggere gli eventi di Ester ci viene fornita una de-
scrizione di ciò che costituisce un carattere santo e di ciò 
che invece non ne fa parte. Ma c’è un altro tema veramen-
te importante che emerge intorno a quello del carattere e 
della personalità: Dio è all’opera nelle circostanze e ne-
gli eventi delle vite delle persone per portare avanti i suoi 
piani. Dio è il regista, il conduttore, il tessitore. Dal mo-
mento che Dio opera nelle nostre vite, allora noi siamo 
chiamati a scegliere di fare ciò che è giusto in modo da es-
sere parte del piano di Dio.

Gli eventi di questo straordinario libro si svolgono in 
Persia durante il regno del re Assuero dal 486 al 465 a.C. 
Erano passati un centinaio di anni dall’inizio dell’esilio 
e alcuni Giudei erano tornati a Gerusalemme. Il raccon-
to è ambientato nella città di Susa, dove il re aveva il suo 
palazzo d’inverno. Esso coinvolge l’intero popolo ebrai-
co ma ruota intorno alle vite del re Assuero, di Ester, del-
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lo zio di questa, Mardocheo e di Aman, il nobile più alto-
locato del regno.

Il racconto di Ester ci fa conoscere l’ultimo serio pe-
ricolo corso dal popolo ebraico nei tempi dell’Antico Te-
stamento. Questo libro racconta proprio il pericolo cor-
so e la liberazione dei Giudei. La festa ebraica di Purim, 
che è ancora osservata al giorno d’oggi, viene stabilita nel 
libro di Ester, il che giustifica la sua grande popolarità tra 
gli Ebrei. È una straordinaria storia sulla provvidenza di 
Dio e sul carattere del suo popolo raccontati con ironia, 
ripetizioni e contrapposizioni. Il libro proclama con gran-
de evidenza la fede nella protezione che Dio assicura al 
suo popolo.

Ester ci costringerà a esaminare la nostra personalità 
e i meandri più nascosti del nostro cuore. Ci incoraggerà 
a prendere posizione in favore di ciò che è giusto e ci in-
coraggerà con il fatto che Dio continua a controllare ogni 
cosa. È un libro che dobbiamo studiare affinché giungia-
mo a glorificare Dio con tutto il nostro essere e divenire 
testimoni nel nostro mondo in ragione della nostra inte-
grità. Se permettiamo ai temi di Ester di penetrare nelle 
nostre vite inizieremo a fermarci e a mettere in discussio-
ne le nostre azioni e i nostri pensieri, allineandoli al desi-
derio di Dio.

Possa lo studio di Ester produrre un’intensa ricerca di 
un coerente e santo carattere.

Consigli per lo studio individuale
1. Prima di iniziare ogni studio chiedete a Dio di par-

larvi mediante la sua Parola.
2. Leggete l’introduzione allo studio e rispondete alle 

domande di riflessione personale oppure eseguite gli eser-
cizi.

3. Ogni studio esamina un brano in particolare, così 
che potrete scoprire ciò che l’autore vuole dire in quel 
contesto. Leggete e rileggete il passo da studiare. Se sta-
te studiando un libro, sarà utile leggerlo per intero pri-
ma di iniziare il primo studio. Le domande sono formula-
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te usando in gran parte il linguaggio della Nuova Versio-
ne Riveduta, per questo è consigliabile utilizzare la stessa 
versione (ma altre versioni andranno ugualmente bene).

4. Questo è uno studio induttivo della Bibbia, proget-
tato per aiutarvi a scoprire cosa la Scrittura vuole dirvi. Lo 
studio prevede tre tipi di domande. Domande di osserva-
zione formulate intorno a fatti basilari: chi, cosa, quan-
do, dove e come. Domande interpretative che indagano 
il significato del passo. Domande applicative che aiutano 
a scoprire le implicazioni del testo per la crescita in Cri-
sto. Queste tre chiavi aprono i tesori della Scrittura. Scri-
vete le risposte alle domande negli appositi spazi o in un 
quaderno. Scrivere può chiarire i pensieri e favorire una 
maggiore comprensione di se stessi e della Parola di Dio.

5. Può essere utile avere un Dizionario biblico a por-
tata di mano. Usatelo per cercare parole, nomi o luoghi 
poco familiari (vedete alla fine la «Piccola bibliografia»).

6. Usate i suggerimenti per la preghiera per ringrazia-
re Dio su ciò che avete imparato e chiedetegli come appli-
carlo alla vostra vita.

7. Potete continuare con i suggerimenti della sezio-
ne «Adesso o più tardi» oppure potete usarli per lo stu-
dio successivo.

Consigli per i partecipanti a uno studio biblico di gruppo
1. Arrivate allo studio ben preparati. Seguite i sugge-

rimenti per lo studio individuale elencati in precedenza. 
Scoprirete che un’attenta preparazione arricchirà grande-
mente la discussione di gruppo.

2. Partecipate alla discussione. Il responsabile del 
gruppo non è lì per fare una conferenza ma per incorag-
giare la discussione su ciò che si è appreso. Egli proporrà 
le domande di questa guida.

3. Attenetevi all’argomento discusso. Le risposte do-
vranno essere pertinenti ai versi prescelti e non fare riferi-
mento ad autorità esterne, siano esse commentari o predi-
catori. Questi studi si concentrano su un particolare pas-
saggio della Scrittura. Solo raramente potrete far riferi-
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mento ad altre porzioni della Bibbia. Questo permetterà 
ad ognuno di partecipare allo studio induttivo partendo 
dalla stessa base.

4. Siate sensibili nei confronti degli altri membri del 
gruppo. Ascoltate attentamente quando condividono 
quello che hanno imparato. Sarete sorpresi dalla loro per-
spicacia!

Ogni domanda può avere più di una risposta. Mol-
te domande non hanno risposte “giuste”, in particolare 
quelle che mirano a tirare fuori il significato o a spingere 
a un’applicazione. Queste infatti ci portano a esplorare il 
passo più a fondo.

Quando è possibile collegate quello che dite ai com-
menti degli altri. Inoltre, quando possibile, incoraggiate. 
Questo aiuterà i timidi a partecipare.

5. State attenti a non monopolizzare la discussione. A 
volte siamo così ansiosi di esprimere i nostri pensieri che 
lasciamo poco spazio agli altri. Partecipate, ma permette-
telo anche agli altri.

6. Abbiate fiducia che Dio vi parli per mezzo del passo 
da discutere e per mezzo degli altri membri del gruppo. 
Pregate affinché il tempo che passerete insieme sia piace-
vole e costruttivo, ma anche che, come richiede lo scopo 
dello studio, possiate mettere in pratica gli insegnamenti 
ricevuti, sia individualmente sia come gruppo.

7. Ricordatevi che tutto ciò che viene condiviso all’in-
terno del gruppo è strettamente confidenziale e non do-
vrà essere discusso al di fuori di esso, a meno che non ven-
ga specificamente permesso.

8. Se siete responsabili del gruppo, troverete ulteriori 
suggerimenti alla fine.
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