
Attenzione al digiuno

Gl 2,  12-13a.15-16: ritornate a me con tutto il  cuore,  con digiuni,  con pianti  e
lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, perché
egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore.
Suonate  il  corno  in  Sion,  proclamate  un  solenne  digiuno,  convocate  una
riunione  sacra.  Radunate  il  popolo,  indite  un'assemblea  solenne,  chiamate  i
vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e la
sposa dal suo talamo.

E' proprio un momento in cui tutti, sacerdoti, ministri, del Signore e tutti coloro che
sono citati in questo brano, devono alzare lo sguardo e il cuore.
Attenzione al digiuno!
La liturgia del mercoledì delle ceneri dice che è giorno di astinenza e digiuno.
La  colletta  poi  dice: O Dio, nostro Padre, concedi,  al  popolo cristiano di iniziare con
questo digiuno un cammino di vera conversione

In cosa consiste questo digiuno?
Mi è capitato per provvidenza tra le mani un pensiero di don Tonino Bello che dice
così:
Avete saputo? In questi giorni a Giovinazzo sei operai delle acciaierie stanno attuando uno
sciopero della fame per alcune rivendicazioni di lavoro. [...]mi sembra quasi di sentire la
voce del mondo che si rivolge ai credenti in questi termini:
“Cari cristiani, questo tipo di digiuno lasciatelo fare a noi. Ci potrà servire come mezzo per
ottenere qualcosa di immediato. Voi, piuttosto, fatene un altro. Un digiuno che sia profezia.
Astenetevi  non  tanto  da  un  pasto,  ma  dalla  ingordigia,  dal  sopruso,  dalla  smania
dell’accaparramento, dalle collusioni disoneste con certe forme di potere. Più che privarvi di
un piatto, privatevi del lusso, dello spreco, del superfuo, delle ridondanze dei vostri conti
in banca: ci vuole più coraggio. Più che non sedervi a mensa, aggiungete un posto a tavola.
E più che non toccare il pane, spezzate il pane, condividete il pane: il pane delle situazioni
penose dei disoccupati, degli sfrattati, dei drogati, dei disperati senza numero che vi stanno
attorno. L’altro digiuno lasciatelo fare a noi!“

C'è anche un'espressione di Enzo Bianchi:
in un tempo come il nostro in cui il consumismo ottunde la capacità di discernere tra veri e
falsi bisogni, in cui lo stesso digiuno e le terapie dietetiche divengono oggetto di business,
in cui pratiche orientali di ascesi ripropongono il digiuno, e la quaresima è sbrigativamente
letta  come  l’equivalente  del  ramadan  musulmano,  il  cristiano  ricordi  il  fondamento
antropologico e la specifcità cristiana del digiuno: esso è in relazione alla fede perché fonda
la domanda: “Cristiano, di cosa nutri la tua vita?” e, nel contempo, pone un interrogativo
lacerante: “Che ne hai fatto di tuo fratello che non ha cibo a suffcienza?”.
Credo  che  queste  rifessioni  ci  possano  proprio  aiutare.  Risentendo  con  cuore
aperto  le  parole  del  profeta  Gioele;  poche,  ma  così  coinvolgenti  comefamiglia,
come gruppo, come comunità, come Chiesa, come cristiani

Che ti dice questa parola?

Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n. 357 febbraio 2018


