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Settimo Cielo 
di Sandro Magister 

 

Coronavirus. Preghiera e digiuno a Roma 
per rovesciare le “sorti” 
 

 

10 marzo 2020 

“Sono questi i giorni in cui metterci in ginocchio per intercedere per il mondo. Penso 
all’intercessione della regina Ester per la salvezza del suo popolo e all’insegnamento di 
Gesù sull’efficacia della preghiera: ‘Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e 
vi sarà aperto’”. 

Così si è espresso il cardinale vicario Angelo De Donatis in una lettera ai fedeli della 
diocesi di Roma, nella quale ha indetto una giornata di preghiera e di digiuno per 
impetrare da Dio la cessazione del contagio da Coronavirus. 

Il cardinale non si è richiamato né a san Gregorio Magno né a san Carlo Borromeo, che 
rispettivamente nel 590 e nel 1576, a Roma e a Milano, si prodigarono eroicamente nella 
cura degli appestati e nella guida di processioni penitenziali per invocare da Dio e dai suoi 
angeli di rimettere nel fodero la spada del castigo. 

Ha però offerto l’esempio biblico della regina Ester (sopra, in un dipinto di Chagall), che a 
Susa “indossò gli abiti di miseria e di lutto” e con le ceneri sul capo pregò Dio di 
risparmiare l’incombente sterminio dell’intero popolo d’Israele, tramato dall’empio primo 
ministro persiano Aman (Ester 4,17). 

Curiosamente, questo richiamo del cardinale a Ester è coinciso proprio con la festa 
ebraica di Purim, nella quale viene letto nelle sinagoghe (questa volta, per forza 
maggiore, in streaming) l’intero rotolo di quel libro, con i bambini che strepitano festosi 
ogni volta che odono il nome di Aman, giustiziato grazie al rovesciamento delle “sorti” 
compiuto da Dio a favore del suo popolo, per intercessione di Ester. 

Quest’anno gli ebrei festeggiano Purim, cioè le “sorti”, a iniziare dal tramonto di lunedì 9 
marzo e nei due giorni a seguire, di norma con generose offerte di aiuto a persone 
bisognose. 

Mentre la giornata di preghiera e di digiuno indetta nella diocesi di Roma è stabilita per 
mercoledì 11 marzo, anche qui con un’elemosina ben mirata. 
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“Pregheremo – scrive nella lettera il cardinale De Donatis – per quanti sono contagiati e 
per chi si prende cura di loro; e per le nostre comunità, perché siano testimonianza di fede 
e di speranza in questo momento”. 

E quanto al digiuno, da compiersi “rinunciando ad un pasto”, potrà concretarsi “in un 
segno di elemosina, raccogliendo delle offerte a sostegno del personale sanitario che si 
sta spendendo con generosità e sacrificio nella cura dei malati”. 

Le offerte si potranno devolvere al centro per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma, 
con le seguenti coordinate bancarie: 

Beneficiario: Vicariato di Roma 
IBAN: IT 25 E 05216 03229 0000 0009 2433 
Causale: “Offerte emergenza Coronavirus - Centro per la pastorale sanitaria" 

 

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/ 

http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/

