
               

 
 
 

Invocazione dello Spirito 
(C.M. Martini) 

 
Vieni, Spirito santo, nei nostri cuori 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 
Vieni, Spirito santo, e donaci 

per intercessione di Maria 
che ha saputo contemplare, 

raccogliere gli eventi di Cristo 
e farne memoria amante e operosa, 

la grazia di leggere e rileggere le Scritture 
per fare anche noi memoria attiva, 

amante e operosa degli eventi di Cristo. 

 

 
2 5Nella città di Susa c’era un Giudeo di nome Mardocheo, figlio di Giàiro, figlio di 

Simei, figlio di Kis, della tribù di Beniamino, 6il quale era stato deportato da 
Gerusalemme quando fu ridotta in schiavitù da Nabucodònosor, re di Babilonia. 7Egli 
aveva una figlia adottiva, figlia di Aminadàb, fratello di suo padre, che si chiamava 

Ester
1
. Quando erano morti i suoi genitori, egli l’aveva allevata per prenderla in moglie. 

La fanciulla era bella d’aspetto. 8E quando il decreto del re fu pubblicato, molte 
fanciulle furono raccolte nella città di Susa sotto la sorveglianza di Gai; anche Ester fu 

                                                           
1
 Il racconto di Ester, seppure ambientato nel contesto storico della corte persiana del V sec a.C., è stato scritto presumibilmente nella 

prima metà del II secolo a.C. quando il potere straniero era rappresentato da Alessandro Magno e quando ormai l’imperatore persiano 
era stato sconfitto da 150 anni e si rivolge ai giudei che si trovavano a vivere sotto il dominio straniero e dovevano imparare a 
sopravvivere in una società in cui costituivano una minoranza. Proprio quando la morte appare l’unico destino possibile interviene un 
elemento di salvezza, così come era accaduto durante la schiavitù in Egitto e durante la persecuzione di Antioco IV Epifane, epoca 
durante la quale forse il testo è stato composto. 
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condotta da Gai, custode delle donne.  10Ester non disse nulla né del suo popolo né 
della sua stirpe, perché Mardocheo le aveva ordinato di non dirlo. 11Mardocheo 
passeggiava ogni giorno lungo il cortile dell’harem, per vedere che cosa fosse accaduto 
a Ester.  
12Il momento di andare dal re giungeva per una fanciulla alla fine di dodici mesi, 
quando terminavano i giorni della preparazione. Il periodo della preparazione si 
svolgeva così: sei mesi per essere unta con olio di mirra e sei con spezie e unguenti 
femminili. 13Allora veniva introdotta dal re, e quello che chiedeva le veniva dato per 
portarlo con sé dall’harem alla reggia. 14Vi andava la sera e la mattina seguente 
passava nel secondo harem, dove Gai, l’eunuco del re, custodiva le donne; nessuna di 
loro poteva rientrare dal re, se non veniva chiamata per nome. 16Ester entrò dal re 
Artaserse nel dodicesimo mese, chiamato Adar, l’anno settimo del suo regno. 17Il re si 
innamorò di Ester: ella trovò grazia più di tutte le fanciulle e perciò egli pose su di lei la 
corona regale. 18Poi il re fece un banchetto per tutti i suoi amici e i potenti per sette 
giorni, volendo solennizzare così le nozze di Ester; condonò pure i debiti a tutti quelli 
che erano sotto il suo dominio.  
19Mardocheo prestava servizio nel palazzo. 20Ester non palesò la sua stirpe: Mardocheo 
infatti le aveva raccomandato di avere il timore di Dio e di osservare i suoi 
comandamenti, come quando stava con lui. Ester non cambiò il suo modo di vivere. 
 

3 1Dopo questi avvenimenti, il re Artaserse onorò grandemente Aman, figlio di 

Amadàta, il Bugeo. Lo elevò in dignità e, fra tutti i suoi amici, lo faceva sedere al primo 
posto. 2Tutti quelli che stavano al palazzo si prostravano davanti a lui, poiché il re 
aveva ordinato di fare così. Ma Mardocheo non si prostrava davanti a lui. 3Allora quelli 
che stavano nel palazzo dissero a Mardocheo: «Mardocheo, perché non ascolti i 
comandi del re?». 4Essi glielo dicevano giorno dopo giorno, ma egli non li ascoltava. 
Allora fecero presente ad Aman che Mardocheo trasgrediva gli ordini del re. 
Mardocheo inoltre aveva rivelato loro di essere un Giudeo. 5Ma Aman, accortosi che 
Mardocheo non si prostrava davanti a lui, si indignò grandemente 6e decise di 
sterminare tutti i Giudei che si trovavano sotto il dominio di Artaserse. 
7Fece un editto nell’anno dodicesimo del regno di Artaserse; tirò a sorte il giorno e il 
mese, per sterminare in un solo giorno il popolo di Mardocheo. La sorte cadde sul 
quattordicesimo giorno del mese di Adar. 8Allora disse al re Artaserse: «C’è un popolo 
disperso tra le nazioni in tutto il tuo regno, le cui leggi differiscono da quelle di tutte le 
altre nazioni; essi disobbediscono alle leggi del re e non è conveniente che il re glielo 
permetta. 9Se piace al re, dia ordine di ucciderli, e io assegnerò al tesoro del re 
diecimila talenti d’argento». 10Il re, preso il suo anello, lo dette in mano ad Aman, per 
mettere il sigillo sui decreti contro i Giudei. 11Il re disse ad Aman: «Tieni pure il denaro, 
e tratta questo popolo come vuoi tu». 
12Nel tredicesimo giorno del primo mese furono chiamati gli scribi e, come aveva 
ordinato Aman, scrissero ai capi e ai governatori di ogni provincia, dall’India fino 
all’Etiopia, a centoventisette province, e ai capi delle nazioni, secondo la loro lingua, a 
nome del re Artaserse. 13Le lettere furono mandate per mezzo di corrieri nel regno di 



Artaserse, perché in un solo giorno del dodicesimo mese, chiamato Adar, fosse 
sterminata la stirpe dei Giudei e si saccheggiassero i loro beni. 
 

7 1Il re e Aman andarono a banchettare con la regina. 2Il secondo giorno che si beveva, 

il re disse a Ester: «Che c’è, regina Ester? Qual è la tua domanda e quale la tua 
richiesta? Fosse anche la metà del mio regno, ti sarà data». 3Rispose: «Se ho trovato 
grazia davanti al re, sia risparmiata la vita a me, secondo la mia domanda, e al mio 
popolo, secondo la mia richiesta. 4Infatti siamo stati venduti, io e il mio popolo, siamo 
stati venduti per essere distrutti, uccisi e fatti schiavi, noi e i nostri figli, per diventare 
servi e serve; ma io finsi di non udire, perché quel calunniatore non è degno del 
palazzo del re». 5Disse il re: «Chi è costui, che ha osato fare queste cose?». 6Ester 
rispose: «Un nemico: Aman è quel malvagio». Aman fu preso da terrore in presenza 
del re e della regina.  
7Allora il re si alzò dal banchetto per andare nel giardino: Aman si mise a supplicare la 
regina perché avvertiva di essere nei guai. 8Il re ritornò dal giardino, e intanto Aman si 
era lasciato cadere sul divano supplicando la regina. Allora il re disse: «Vuole anche 
fare violenza a mia moglie in casa mia?». Appena ebbe sentito, Aman mutò d’aspetto. 
9Bugatàn, uno degli eunuchi, disse al re: «Ecco, Aman ha preparato anche un palo per 
Mardocheo, il quale aveva parlato in favore del re, un palo alto cinquanta cubiti, eretto 
nella proprietà di Aman». Disse il re: «Sia impiccato su quel palo». 10Allora Aman fu 
appeso al palo che aveva preparato per Mardocheo. E l’ira del re si placò. 
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(ascolta il file audio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


