
 

Canto d’ esposizione 

Dal Libro di Ester        (4, 17l – 17m) 

Anche la regina Ester cercò rifugio presso il Signore, 
presa da un'angoscia mortale. Si tolse le vesti di lusso e 
indossò gli abiti di miseria e di lutto; invece dei superbi 
profumi si riempì la testa di ceneri e di immondizie. 
Umiliò molto il suo corpo e con i capelli sconvolti si 
muoveva dove prima era abituata agli ornamenti 
festivi. Poi supplicò il Signore e disse: 

«Mio Signore, nostro re, tu sei l'unico! Vieni in 
aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso 
se non te, perché un grande pericolo mi sovrasta. 

Io ho sentito fin dalla mia nascita, in seno alla mia famiglia, che tu, Si-
gnore, hai scelto Israele da tutte le nazioni e i nostri padri da tutti i loro 
antenati come tua eterna eredità, e hai fatto loro secondo quanto avevi 
promesso. 

Breve riflessione  

Ester è modello di fede in Dio e di amore per il suo popolo. In una situazione di 
prepotenza che sembrava inespugnabile, grazie a questa giovane donna, il bene 
vince il male, la vita rinasce, la gioia rifiorisce sul volto 
d’Israele. Ester resta nella tradizione ebraica un segno vivo di gioia e di speranza. 
È lei che riporta la voglia di vivere nel cuore di un popolo devastato e stremato, è 
lei che sa intuire nelle tenebre fitte il bagliore della luce. È lei la piccola sorgente 
che sgorga in terra arida. La donna emerge nell’Antico Testamento come il luogo 
dialettico tra la debolezza umana e la forza divina, la prova autentica di ciò che 
l’essere umano è capace di fare con l’aiuto di Dio. 
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Preghiera per le vocazioni 

Padre di misericordia, che hai donato 
il tuo Figlio  
per la nostra salvezza e sempre ci 
sostieni con i doni del tuo Spirito, 
concedici comunità cristiane vive, 
ferventi e gioiose,  
che siano fonti di vita fraterna e 
suscitino  
fra i giovani il desiderio di 
consacrarsi a Te e 
all’evangelizzazione. Sostienile nel 
loro impegno di proporre una 
adeguata catechesi vocazionale e  

cammini di speciale consacrazione.  
Dona sapienza per il necessario 
discernimento vocazionale, così che 
in tutto risplenda la grandezza del tuo 
amore misericordioso.  
Maria, Madre ed educatrice di Gesù, 
interceda per ogni comunità cristiana, 
affinché, resa feconda dallo Spirito 
Santo,  
sia fonte di genuine vocazioni al 
servizio del popolo santo di Dio. 
Amen.     

(Papa Francesco) 

Salmo 103  (a cori alterni) 

Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Rivestito di maestà e di splendore, 
avvolto di luce come di un manto. 

Tu stendi il cielo come una tenda, 
costruisci sulle acque la tua dimora, 

fai delle nubi il tuo carro, 
cammini sulle ali del vento; 

fai dei venti i tuoi messaggeri, 
delle fiamme guizzanti i tuoi ministri. 

Quanto sono grandi, Signore, le tue 
opere! Tutto hai fatto con saggezza, 

la terra è piena delle tue creature. 

La gloria del Signore sia per sempre; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
Egli guarda la terra e la fa sussulta-
re, tocca i monti ed essi fumano. 

Voglio cantare al Signore finché ho 
vita, cantare al mio Dio finché 

esisto. 
A lui sia gradito il mio canto; 

la mia gioia è nel Signore. 



Guida: la forza di Ester che la spinge ad agire in favore del suo popolo è l’invito 
di Dio che ci fa per ricercare il bene. Ascoltiamo due testimonianze: 
  

Catia Corbelli, una volontaria in prima linea contro il COVID. 
 

Sono passati diversi anni da quando decisi di fare 
l'infermiera. Non avevo mai valutato l'idea di avvicinarmi 
al mondo sanitario fino a quando non mi accadde un 
evento drammatico: l'uomo che mi aveva dato la vita, con 
la mia mamma, d'improvviso venne a mancare. Il mio non 
era solo un padre affettuoso ma una persona straordinaria, 
mossa nel suo agire sempre, e nonostante le difficoltà della 
vi ta , dal suo immenso cuore, dal la bellezza, 
dall'entusiasmo, dal coraggio, dalla gratitudine di essere al 
mondo, forse per la sua semplice intimità con Dio. Caddi 
nel dolore più profondo. E lui mi aveva insegnato che 
ridere e gioire erano elementi fondamentali nella vita; 
necessari come qualsiasi bisogno primario. Decisi di 
ribellarmi: avrei fatto per altri quello che non avevo potuto 

fare, non avendone gli strumenti, per lui.  Avevo già un bambino di poco più di 2 
anni e il dovere di rimandare a mio figlio il suo insegnamento. Nonostante la mia 
attività di famiglia molto impegnativa, iniziai a studiare notte e giorno, per 
superare un test che si presentava più che difficile. Superai il test e, non senza 
difficoltà, partii col mio bambino e mi laureai nei tempi stabiliti. Per dedizione alla 
mia famiglia e alla mia terra, decisi di non fare concorsi fuori, di potenziare la mia 
attività e di prestarmi al servizio di chi avesse davvero bisogno, da volontaria. 
2020. Emergenza sanitaria. PANDEMIA. Quando vidi in tv le prime immagini di 
chi moriva senza i propri affetti, senza una carezza, senza un abito degno di un 
ultimo saluto, rivissi quel dolore, quell'angoscia profonda. Decisi nuovamente di 
ribellarmi. Il dovere e il cuore me lo imponevano. Iniziai a parlarne con le persone 
care le quali tentarono di dissuadermi, per paura e "troppo amore", in tutti i modi 
possibili. Tranne mio marito che confidò ad un'amica di aver taciuto solo perchè 
diversamente non sarei stata felice. Avevo troppo da sottoporre a rischio e troppi 
doveri: un bambino e un adolescente, tutta la mia famiglia e un'attività come unica 
fonte di reddito da tutelare... Non ci fu verso. Avevo gli strumenti e non avrei mai 
potuto restare inerme, ad osservare. Iniziai a parlarne in tempi non sospetti a 
qualche amico amministratore e medico: avevamo tutti lo stesso sentimento e la 
necessità di agire. Così, quando la nostra comunità fu direttamente coinvolta, non 
si trovò impreparata. Amministratori, farmacista, medici, noi 4 infermieri ed OSS 
eravamo pronti ad affrontare una situazione molto più grande di noi. Consapevoli 
degli enormi rischi, non esitammo un momento: era stata costituita la TASK 
FORCE SANITARIA LOCALE. Mi ritrovai in mezzo ad una grande squadra. E 
non solo. Non era tanto il fatto di gestire i non pochi pazienti o di recuperare i DPI 
o meramente scambiarci informazioni sulle terapie. Avevamo preso coscienza di 

essere materialmente tutti fratelli e figli di una stessa famiglia, che doveva 
necessariamente aiutare altri fratelli. Nei periodi più critici era un continuo sentirsi  
e sostenersi per potenziare l'altro, mossi spontaneamente dai sentimenti più umili 
che i valori cristiani insegnano. E ne avevamo bisogno. Io, Domenico, Cristofaro 
ed Elvio , da infermieri (e con il sostegno delle relative famiglie rispetto agli 
impegni personali), ci cambiavamo davanti alle case dei pazienti in situazioni 
estreme e con il massimo delle precauzioni, al fine di proteggerci e contenere al 
massimo la diffusione del virus. Nel periodo del picco epidemiologico della nostra 
comunità, ci si vedeva per le strade con l'aria distrutta. Ma dovevamo agire. E non 
era tanto la stanchezza a pesare: era il dolore degli altri. La sofferenza alla quale 
assistevamo.  A quanto fosse difficile cercare e trovare parole di conforto per chi 
stava vivendo la malattia sulla propria pelle e per chi aveva perso, per la stessa 
causa, un proprio caro. A quanto fosse umiliante sapere di chi non ce l'aveva fatta. 
Ma non ci siamo mai arresi. Abbiamo impedito l'ospedalizzazione di un cospicuo 
numero di pazienti. 
E quando li vedevamo stare meglio, e poi guarire, e poi risultare negativi, la loro 
salvezza ci inorgogliva della consapevolezza che la loro felicità aveva arricchito il 
nostro cuore, la nostra stessa vita.  
Ci hanno definiti "angeli", ci hanno definiti "eroi". Ma non ci siamo mai sentiti 
tali. Siamo solo persone che sanno che in questa vita bisogna dare, ribellarsi, 
amare e che non potrebbero vivere altrimenti. 

Archina de Luca, Anestesista 

Il mio lavoro...una continua sfida, un braccio di ferro tra la 
vita e la morte, in un vortice di pensieri e decisioni che si 
susseguono rapidamente e mentre la mente pensa, il cuore 
prega... 
E quando la sfida è vinta, ripenso a quella telefonata..sono 
le quattro del mattino, il telefono squilla..è l’ospedale:c’è 
un’urgenza chirurgica, hanno bisogno dell’anestesista. Mi 
vesto a tentoni, le bambine dormono, il cane mi guarda e 
torna anche lui a dormire.Esco di casa, mi precipito in 
ospedale stando attenta agli incroci...entro in sala 

operatoria e sono rapita dal volto della nonnina, fragile nei suoi anni, alla quale 
sono pronta a dare conforto e per la quale voglio e devo lavorare al meglio. Mi 
hanno insegnato ad usare scienza e coscienza. Io, noi medici tutti, lavoriamo così. 
È la nostra professione. Sono le otto del mattino, l’intervento è finito, la sfida è 
vinta. È tardi però per accompagnare le bambine a scuola, so che sta sera mi 
sgrideranno, ma non importa, perché negli occhi della nonnina brillava la luce di 
Dio ed io ho avuto il dono e l’onore di assisterla.  
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