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La terza consegna della quaresima:  
il digiuno  

 
Ascoltiamo Mt 6, 1.16-18: State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli 
uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il 
Padre vostro che è nei cieli…  
Quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria 
disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto 
la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto, 
perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e il 
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
 
Sempre significativo questo rapporto tra il Io e il Padre; il Padre e te. Il Padre tuo, il Signore Dio.  
 
Il Padre vostro che è nei cieli 
Un cammino personale e un cammino comunitario. Un cammino di popolo verso la Pasqua di Gesù. 
Ci sono stati consegnati i tre strumenti per il periodo della quaresima: preghiera, carità e digiuno.  
  
Che senso ha il digiuno? Per i nostri tempi è strano e poco praticato eppure da riprendere. È uno stacco 
violento dalla prepotenza delle forze fisiche che sono in noi per sviluppare la libertà interiore (Don Oreste).  
Esempio: come uno che va in macchina e ogni tanto prova i freni con una manovra secca.  
 
Il digiuno è il modo in cui Gesù manifesta la sua dipendenza assoluta dal Padre suo (quaranta giorni nel 
deserto). Risposta che trova da dire e da dare al diavolo.  
Una dipendenza che porta a trovare vita per sé e salvezza per gli altri tutti.  
Il digiuno è l’espressione dell’attesa della salvezza. Preparazione del cuore e dell’animo all’incontro. 
 
La Chiesa da sempre conosce il digiuno per preparare alcune decisioni importanti; prima di partire in 
missione (At 13,2 ss) o scegliere nuovi ministri (At 14,23).  
Insieme alla preghiera è desiderio di essere sotto l’azione dello Spirito.  
 
Vorrei che rimanesse in ognuno questa buona convinzione o consapevolezza: scegliere nella nostra vita 
alcuni aspetti di digiuno cioè mettere forzatamente da parte qualcosa di me, del mio “di dentro”, può servire 
davvero a provare la capacità, la disponibilità del mio cuore, dei miei sentimenti e della mia volontà nel 
seguire il Signore Gesù e nel vivere secondo le sue indicazioni.  
Non mi porta ad essere triste ma ad essere un uomo dell’attesa, della speranza: un discepolo che esprime un 
cuore, un volto, occhi protesi verso l’attesa di Lui, il Signore Gesù. Attesa che già rallegra l’animo.  
 
 

“Cosa dice a me questa consegna, questa Parola del Signore?” 


