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1. Si accende il cero, si fa il segno di croce

2. Si legge la preghiera del “Vangelo nelle case”.

3. Si segue, punto per punto, la traccia su “la pratica del digiuno”

si cercano nel Vangelo le citazioni; si scambiano commenti, riflessioni, domande;

si ricordano altri fatti o parole del Vangelo.

4. Si pongono domande di attualizzazione:

- Che impressione suscita in noi questa spiegazione del digiuno?

- Se al giorno d’oggi uno si comportasse e si regolasse praticando il digiuno, come verreb-

be trattato?

- Il digiuno può essere considerato “da eroi” o anche per persone normali semplicemente e 

coscientemente convinte del suo valore evangelicamente educativo?

- “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” è l’affer-

mazione centrale della fede di Gesù contro la tentazione del diavolo di fargli interrompere 

il digiuno: come ci collochiamo?



5. Si prega insieme  :

Inno a Cristo

Il Dio invisibile si è fatto visibile in Cristo,
nato dal Padre prima della creazione del mondo.
Tutte le cose create, in cielo e sulla terra, 
sono state fatte per mezzo di lui,
sia le cose visibili sia quelli invisibili:
i poteri, le forze, le autorità, le potenze.
Tutto fu creato per mezzo di lui e per lui.
Cristo è prima di tutte le cose
e tiene insieme tutto l’universo.
Egli è anche capo di quel corpo che è la Chiesa,
è la fonte della nuova vita,
è il primo risuscitato dai morti:
egli deve sempre avere il primo posto in tutto.
Perché Dio ha voluto essere pienamente presente in lui,
e per mezzo di lui
ha voluto rifare amicizia con tutte le cose,
con quelle della terra e con quelle del cielo;
per mezzo della sua morte in croce
Dio ha fatto pace con tutti.

(dalla lettera di Paolo ai Colossesi 1, 15-20)

6. Si aggiungono preghiere spontanee

7. Si conclude con il Padre nostro e il segno di croce

N.B. - Nel prossimo incontro vedremo

“la pratica della preghiera”
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Gesu’ disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua. Perche’ chi vuole salvare la propria vita, la perdera’;
ma CHI PERDERA’ LA PROPRIA VITA PER CAUSA MIA, LA TROVERA’ ”
(Mt 16, 24-25)

LA QUARESIMA:
UN BAGNO DI PENTIMENTO E DI RINNOVAMENTO DELLA NOSTRA 

VITA?

TERZO INCONTRO

LA PRATICA DEL DIGIUNO
Perché fare digiuno? 
Perché - e la cosa sembra risalire a Cristo stesso - va messo in relazione con la preghiera? 
Da un punto di vista esperienziale,  pare che sia necessaria una certa privazione nell’alimentazione 
per essere disponibili a una esperienza spirituale pienamente ristoratrice. Ma che senso ha? 
Qual è il contenuto specificamente cristiano del digiuno?

Bibbia:

1) - La “rottura del digiuno” da parte di Adamo, nel paradiso. Mangiò del frutto proibito. E‘ così
       che ci viene rivelato il peccato originale dell’uomo
       Gn 3 (La donna... prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito...)

2) - Cristo, il nuovo Adamo, comincia col digiuno -        Mt 4,1-4

Il significato cristiano del digiuno ci è rivelato nell’interdipendenza di questi due eventi. 
Adamo, tentato, cedette. Cristo vinse la tentazione. La conseguenza della caduta di Adamo fu l’e-
spulsione dal paradiso e la morte. Il frutto della vittoria di Cristo fu la distruzione della morte e il 
nostro ritorno nel paradiso. In questa prospettiva il digiuno appare come qualcosa di decisivo. Non è 
un semplice “obbligo”; è legato al mistero della vita e della morte, della salvezza.
Il peccato è sempre una mutilazione della vita dataci da Dio. Per questo la storia del peccato origi-
nale ci viene presentata come un atto del mangiare. Il nutrimento è mezzo di vita. 

Ma che significa essere in vita?
Significato biologico: la vita è ciò che dipende dal nutrimento, dal mondo fisico. 
Sacra Scrittura: la vita “di solo pane” s’identifica con la morte, perché la morte è un principio sem-
pre all’opera in essa. Dio “non ha creato la morte”. Perché è la morte l’unica condizione assoluta di 
tutto ciò che esiste?
Perché l’uomo ha rifiutato la vita donata da Dio e ha preferito una vita che dipende dal “solo pane”. 
In sé il nutrimento non può dare la vita. Solo Dio - non le calorie - era il principio di vita. Mangiare, 
essere in vita ed essere in comunione con lui erano un’unica cosa. La tragedia di Adamo è di aver 



mangiato in disparte da Dio, allo scopo di essere indipendente da lui. Credeva che il nutrimento 
avesse la vita in sé e che mangiandone avrebbe potuto essere come Dio. Aveva posto la sua fede nel 
nutrimento. Il mondo, il nutrimento divennero i suoi dèi. Ed egli divenne loro schiavo.

Adamo   vuol dire “uomo”. Siamo tutti noi  . L’uomo può dire di credere in Dio, ma Dio non è la sua 
vita, il suo nutrimento, colui che abbraccia la sua esistenza. Noi mangiamo per restare in vita, ma 
non siamo viventi in Dio. Questo è il peccato di tutti i peccati, il verdetto di morte sulla nostra vita.

Cristo è il nuovo Adamo. Viene a restituire l’uomo alla vera vita, quindi comincia col digiuno. 
La fame è il momento in cui ci poniamo di fronte alla domanda: da cosa dipende la mia vita? Poiché 
viene percepita con l’intero corpo è anche il tempo della tentazione. Satana si presentò a due uomini 
affamati: La fame è la prova che la vostra vita è nel cibo. Adamo credette. Cristo respinse la tenta-
zione: Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di Dio. Rifiutò di accettare quella menzogna cosmica che 
Satana ha imposto al mondo, trasformandola in una verità indiscutibile: fondamento della nostra vi-
sione del mondo, della scienza, della medicina. Cristo invece ha ripristinato quella relazione fra 
cibo, vita e Dio che Adamo aveva rotto, che noi continuiamo a rompere.

Che cos’è il digiuno? 
Prendere parte all’esperienza di Cristo, attraverso la quale ci libera dalla totale dipendenza dal cibo, 
dalla materia e dal mondo. La nostra liberazione non si è compiutamente realizzata: vivendo in que-
sto mondo decaduto siamo ancora dipendenti dal cibo. Ma come la morte è diventata, in virtù della 
morte di Cristo, un passaggio alla vita, così il cibo che mangiamo può essere ciò che ci mette in co-
munione con Dio. Solo il digiuno può operare questa trasformazione, dandoci la prova esistenziale 
che la nostra dipendenza dal cibo non è totale e che, unita alla preghiera, alla grazia e all’adorazio-
ne, può essere spirituale.

Il digiuno è l’unico mezzo con cui l’uomo ricupera la propria natura spirituale. 
Cristo: Satana non può essere vinto “se non con il digiuno e la preghiera”. Il digiuno è il vero com-
battimento contro il diavolo, perché è la sfida a quella legge onnicomprensiva che fa del diavolo il 
“principe di questo mondo”. Se uno ha fame e scopre in quel momento che può non esserne distrut -
to ma trasformarla in una sorgente di energia spirituale e di vittoria, niente rimane della menzogna 
satanica.
Una concezione del digiuno come cambiamento di dieta o insieme di cose permesse o proibite è 
un’ipocrisia superficiale! Digiunare significa   aver fame  , scoprire che questa dipendenza non è l’in-
tera verità dell’uomo, che è anzitutto una condizione spirituale, è   fame di Dio  . “... con il digiuno e la 
preghiera”: se non facessimo lo sforzo spirituale corrispondente, se non scoprissimo la nostra totale 
dipendenza da Dio, il digiuno sarebbe suicidio. Il digiuno è pericoloso se disgiunto dalla preghiera e 
dalla concentrazione in Dio. 
Innanzitutto ci vuole una preparazione spirituale al digiuno: chiedere aiuto a Dio e incentrare su Dio 
il digiuno. Digiunare per amore di Dio. Riscoprire il corpo quale tempio della sua Presenza; ricupe-
rare un   rispetto   religioso per il corpo, per il cibo  . 

Un vero digiuno sarà una lotta. Ma proprio la scoperta della vita cristiana in quanto lotta e impegno 
è l’  aspetto essenziale del digiuno  . Una fede che non supera i dubbi e le tentazioni raramente è au-
tentica. Nessun progresso è possibile, nella vita cristiana, senza l’amara esperienza dell’insuccesso. 
Fra la santità e il cinismo disincantato c’è la grande virtù della   pazienza     innanzitutto con se stessi. 
Mettiamoci di fronte alle nostre capacità spirituali e fisiche: non c’è digiuno che non sia una sfida a 
queste capacità e non introduca nella vita una prova divina che le cose impossibili agli uomini sono 
possibili a Dio. 


