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dai microfoni di Radio Maria  

Il cammino dell'anima verso Dio  

Ciclo di catechesi a cura di Padre Massimo Giustozzo, OSA 

10° incontro trasmesso in diretta il 17 febbraio 2015 

Mercoledì delle Ceneri 

“ELEMOSINA, PREGHIERA, DIGIUNO”   
 

    
“Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.” 

 

 

La Quaresima è un periodo importante per ogni cristiano, tempo di riflessione e di 

grazia. Non deve incuterci timore ma far nascere in noi il desiderio di viverla in 

pienezza. Sappiamo che per le cose importanti ci si prepara, vediamo dunque come 

disporci a vivere bene la Quaresima. Con il Vangelo del mercoledì delle Ceneri, vorrei 

approfondire gli strumenti che la Chiesa ci offre e le indicazioni che Gesù stesso ci ha 

dato, su come vivere un tempo importante come questo.  

 

Vangelo di Matteo capitolo 6 versetti 1-6 16-18 

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:  “Guardatevi dal praticare la vostra giustizia 

davanti agli uomini, per essere osservati da loro; altrimenti non ne avrete premio 

presso il Padre vostro che è nei cieli. 

Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli 

ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in 

verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia 

la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto; e il 

Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. 

Quando pregate, non siate come gli ipocriti; poiché essi amano pregare stando in piedi 

nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in 

verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua 



Il Cammino dell’Anima verso Dio | “Elemosina, Preghiera, Digiuno” 85 

 

camera e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre 

tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. 

Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti; poiché essi si 

sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità: questo 

è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, 

affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto; e il 

Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa”. 

 

Questo Vangelo, che ci accompagna in vari momenti dell'anno liturgico, mette in 

evidenza alcuni aspetti della vita spirituale che nella Quaresima sono particolarmente 

importanti. Gesù parla dell'elemosina, della preghiera, del digiuno non come elementi 

completamente nuovi, bensì agganciati alla tradizione dell'Antico Testamento, al 

tempo stesso però Lui rinnova e approfondisce il modo di fare l'elemosina, di pregare e 

di digiunare. Se vogliamo seguire Gesù dobbiamo quindi impegnarci, specie in questo 

tempo di Quaresima, per rivedere il nostro atteggiamento abituale rispetto al fare 

l'elemosina, pregare e digiunare.  

Il Signore raggruppa l'elemosina, la preghiera e il digiuno e ce le presenta come le 

“nostre opere” (San Paolo dirà che la fede si manifesta attraverso le opere). Le opere 

di per sé hanno significati, motivazioni e colorazioni diverse; sono praticate anche da 

religioni diverse. Pertanto se voglio fare un cammino spirituale verso il Signore devo 

capire subito cosa dice Gesù rispetto alle opere, attingendo alla ricchezza della 

tradizione e portandola ad un completamento che ci interessa da vicino. 

 

La fede alimenta le opere   

Le opere non vanno praticate distaccate dalla fede ma devono essere continuamente 

alimentate da essa. Se noi iniziamo questa Quaresima facendo, come spesso accade, 

un nostro programma spirituale, una regola di vita, aggiungendo cose da fare…noi 

rischiamo di appesantire l'anima e di sentire tutto ciò come  un'aggiunta esteriore.  

Gli ascoltatori sapevano bene che ad una certa opera corrispondeva una ricompensa 

da parte di Dio. Gesù parte da questa legge retributiva,  propria della tradizione 

religiosa in cui essi vivevano e pregavano, ma piano piano avanza nel cammino per 

portarli verso nuovi orizzonti. Fa capire che se fanno queste opere davanti agli uomini 

per essere da loro ammirati, ciò comporterà che non potranno più attendere una 

ricompensa dal Padre.   

Ecco quindi una linea di separazione e di discernimento: se le opere sono fatte per 

essere viste dagli uomini,  diventano sterili, cioè non sono più capaci di garantirsi la 

ricompensa da parte del Padre.  

Se tu fai l'elemosina, digiuni, preghi affinché gli uomini ti lodino, tu hai già ricevuto la 

tua ricompensa e questa opera quindi non ti metterà più in contatto con il Padre tuo 

che vede nel segreto. Chi invece compie le opere per amore di Dio, riceverà la sua 

ricompensa da Lui. Quando si parla di “ricompensa” non si intende il corrispettivo del 

contabile, che distribuisce secondo quanto dovuto, in base all’orario e al contratto... qui 

naturalmente si intende l'amore.  
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L’elemosina ci aiuta a condividere con i fratelli i doni che riceviamo da Dio 

Quando fai l'elemosina non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle 

sinagoghe e nelle strade. Gesù critica un atteggiamento che era diventato  frequente: 

l'elemosina compiuta affinché venisse riconosciuta dagli altri, quasi pubblicizzata.  Il 

Vangelo al contrario ci invita all’anonimato: Quando tu fai l'elemosina non sappia la tua 

sinistra cosa fa la tua destra. Devi scacciare dal cuore il desiderio che gli altri ti 

ammirino e ti dicano quanto sei bravo. Quello che fai, sia quasi sconosciuto anche a te 

e non sia nemmeno oggetto dei tuoi pensieri, diversamente così facendo tu 

prenderesti il posto che non ti appartiene. Ricordati che quello che tu dai, lo puoi dare 

solo perché lo hai ricevuto. Se tu fai l’elemosina calcolando quanto tu dai, pesandola, 

mettendo una misura, sembri diventare tu il padrone di quelle cose, arrogandoti un 

diritto che in realtà non ti appartiene. Non sei tu il padrone, in quanto tu per primo hai 

ricevuto ciò che hai. 

Sant'Agostino, nel commento ai Salmi e nei Discorsi, si sofferma spesso sul tema 

dell'elemosina e la sintetizza così: “Colui che fa l'elemosina non lo fa con ciò che gli 

appartiene, ma con ciò che appartiene a Dio” (discorso 50).  

 

Possedere il superfluo significa possedere il bene altrui  

Anche noi, quindi, facciamo l'elemosina con ciò che appartiene a Dio. Lui ci dona  tutto 

quello di cui abbiamo bisogno, nella Chiesa riceviamo tutto, anche per poterlo dare agli 

altri che ancora non hanno quello che abbiamo noi.  

Una forma di perequazione, al punto che chi fa l'elemosina - dice Agostino - restituisce 

una cosa che non è la sua; nel commento al salmo 147 egli dice: possedere il 

superfluo significa possedere il bene altrui.  

Questo ci serve per capire meglio cosa vuole dirci Gesù parlando dell'elemosina.  

Non suonare la tromba, cioè il tuo spirito non abbia a rovinare l'opera destinata a 

glorificare il Padre e a servire gli uomini.  Non pensare che quello che tu stai facendo 

sia una sottrazione forzata di qualcosa che ti appartiene per diritto, perché non ci 

siamo portati nulla in questo mondo e non porteremo via nulla; quello che abbiamo è 

un dono e la Chiesa è il forziere che ci garantisce i beni per vivere e giungere alla 

salvezza. Perciò chi vive nella Chiesa, dice Agostino, vive la propria dimensione di 

mendicante insieme agli altri…mendicanti di verità ma anche di beni. Il Signore ci dona 

quello di cui abbiamo bisogno, ricordiamoci che possedere il superfluo significa 

possedere il bene altrui.  

 

Fare l'elemosina in segreto favorisce l'interiorità.  

L'interiorità  fa sì che l’elemosina nasca da un atteggiamento innanzitutto del cuore, 

che trova la sorgente in Dio.  L’elemosina è la misericordia di Dio, che gli uomini 

possono vivere anche nelle loro relazioni fraterne. È  la misericordia che muove il 

cuore all'elemosina. L’opera esteriore è l’aspetto visibile del  cuore misericordioso. La 

misericordia è tipica di chi si muove verso gli altri per amore, senza considerare più 

l'elemosina come un atto di privazione esterno.  
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Sempre  Sant'Agostino ci dice che, prima di diventare elemosina, prima di diventare 

misericordia, l'elemosina è un atto di giustizia. Non si può fare l'elemosina se non c'è 

giustizia, non è ancora elemosina se non c'è giustizia.  

Il Papa va rimarcando quest'aspetto che forse stavamo dimenticando: se la tua vita 

non vive della giustizia, tu dai del superfluo; l'elemosina ci aiuta a condividere con i 

fratelli i doni che Dio ci ha dato, perché siamo figli dello stesso Padre.  

 

L’elemosina che nasce dal cuore trova la ricompensa nell’amore di Dio 

Fare l'elemosina in segreto favorisce l'interiorità. Spesso con la fede senti l'amore del 

Padre verso l'uomo comune, amando il misero tu diventi misericordioso e ti avvicini al 

cuore di Dio. Per imitare il Padre, che ci elargisce suo amore gratuitamente, tu diventi 

misericordioso e quindi osservi la giustizia ma anche la superi, per entrare nello 

splendore della carità. In tal modo quindi le opere sono collegate alla fede e 

all'interiorità.  

Non fare quindi queste cose per essere visto! Gesù aveva davanti a sé forse delle 

persone che praticavano l'elemosina con questa intenzione, limitandosi all'aspetto 

esteriore, accettando di essere ringraziati continuamente… ma Gesù ci mette in 

guardia,  perché questo atteggiamento ripaga qualcosa nell’immediato ma non dona la 

gioia dello spirito, la gioia della comunione con il Padre! 

La vera ricompensa è in relazione al Padre e a Gesù,  che è venuto a donarci se 

stesso. È Gesù la vera elemosina del Padre all'umanità! Lui è l'elemosina perché è il 

cuore del Padre che si è reso visibile per noi. L’Amore del Padre non ha misura, 

perché ci dona tutto se stesso nel Figlio, per questo Gesù ci dice di fare l'elemosina 

per amore,  così come il Padre ci dona il figlio per amore e con suo Figlio ci dona tutto. 

 

Donare se stessi 

L'elemosina esprime quindi l’amore e manifesta anche la vitalità di una comunità. Una 

comunità viva non può fare a meno di questo movimento dall'interno verso l'esterno, 

se manca l'elemosina probabilmente non c'è neppure l'interiorità, perché fede interiore 

e opere esteriori sono collegate. Se non c'è questo desiderio di piacere al Padre, di 

entrare in relazione con Lui e di vivere gli stessi sentimenti del Padre diventa difficile 

anche l’elemosina, che con Gesù è innanzitutto un atto d'amore di misericordia, che 

parte dalla constatazione che da Dio abbiamo ricevuto tutto.  

Quindi non accettiamo di fare l'elemosina solamente perché rimarrà scritto su qualche 

registro parrocchiale, ma facciamola con il giusto atteggiamento del cuore, sapendo 

che quello che è il nostro superfluo sicuramente appartiene ai poveri. La vera 

elemosina comincia un tantino dopo il superfluo, comincia quando tu inizi a prendere 

qualcosa anche di lecito, che ti poteva servire, ma che tu decidi di condividerlo con chi 

non ha neppure quello. L’elemosina è quando tu dai te stesso, quindi non dai solo 

qualcosa o dei soldi, ma dai il tuo cuore e il tuo tempo perché sai che facendo così 

imiti il nostro Signore Gesù Cristo che ha dato tutto se stesso per amore. 
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Preghiera del cuore 

L'altro punto particolarmente importante, su cui si ferma molto il Signore,  è la 

preghiera. Cosa sarebbe la Quaresima senza un cammino di preghiera? Come va 

fatta? Vediamo con quanta semplicità il Signore ce ne parla. Ci invita ad abbandonare 

il compiacimento di essere visti in pubblico (non state diritti nella sinagoga). Va 

benissimo pregare in Chiesa, dove è normale essere visti dalla comunità,  ma 

facciamo attenzione se ci rendiamo conto che il nostro amor proprio è lusingato dalla 

visibilità. Il Signore ti invita a entrare nella tua camera, ovvero nell'interiorità del tuo 

cuore. La dimensione del cuore non significa chissà quale introspezione psicologica o 

quale tecnica di preghiera. A volte ci chiediamo come pregare, cosa significa pregare 

col cuore e la nostra mente si perde in tanti pensieri, ci viene il dubbio di non poter 

pregare nel nostro stato di vita e pensiamo di dover  smettere di lavorare o allontanarci 

fisicamente dalla famiglia… No, niente di tutto questo! Pregare non è un'introspezione 

psicologica e non è neppure un atteggiamento che ci porta benessere, l'abbiamo detto 

tante volte… Entrare nella propria camera e nella dimensione del cuore significa 

lasciarsi portare nella preghiera dal desiderio di vedere Dio. Significa far sì che la 

preghiera sia soprattutto una dare voce a un gemito che viene dal cuore, a un gemito 

che viene dall'interno, che è il gemito dello spirito Santo, è il gemito che esprime gli 

atteggiamenti più veri della nostra vita. Esprimere questo gemito e lasciarsi da questa 

sorgente è parlare con il Padre, entrare in intimità con Lui.  

 

Prendersi il tempo per stare con il Padre 

Quante volte Gesù nei vangeli ci testimonia l'importanza di questa preghiera.  Al 

culmine del successo del suo ministero apostolico, quando tutta la gente l'avrebbe 

fatto Re per i miracoli e per la moltiplicazione dei pani, Gesù, senza mezze misure, 

senza nessun dubbio, si ritira invece a pregare. Va a pregare il Padre suo, alla mattina 

presto o di notte, quando nessuno può vederlo. Gesù mette quindi assolutamente in 

secondo piano la visibilità oppure il compiacersi della visibilità e mette in primo piano 

invece la preghiera personale col Padre. Prega per entrare in relazione con il Padre 

suo. 

Dove parla il Padre? Nel proprio cuore.  Il Padre mi parla nell’interiorità del cuore, una 

dimensione che io posso portare sempre con me, dovunque mi trovi. Ed è questa 

dimensione del cuore, che mi conduce dove è il Padre. Questa preghiera che si fa 

nella camera chiusa, nel segreto del cuore,  è una preghiera che in realtà è diversa da 

come potrebbe apparire. Essa stessa guida la nostra preghiera, attira la nostra 

attenzione, assorbe le nostre energie. Non richiede  di eseguire  perfettamente delle 

tecniche in precisi luoghi, al contrario la preghiera cristiana è la preghiera che si può 

praticare in ogni ambiente, in qualsiasi condizione fisica, senza metodi particolare. 

Questa è l'originalità del cristianesimo, portata da Gesù: noi possiamo pregare nel 

cuore perché è nel cuore che il Padre parla e soffia attraverso Gesù lo spirito Santo. Il 

suo Spirito crea nel nostro cuore l'ambiente per la preghiera. È questo cuore quindi 

che attira le mie facoltà e non le lascia distrarre.  
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Mettere al primo posto il desiderio di Dio  

È il cuore che ci permette di non distrarci perché è il Signore che parla nel cuore e ci 

invita ad ascoltare il Padre. Questo atteggiamento fa in modo che la nostra preghiera 

non sia un tempo rubato dal maligno. Quando al contrario la preghiera non segue e 

non sviluppa l’atteggiamento di raccoglimento vissuto da Gesù,  rischiamo che il tempo 

in cui preghiamo sia solo un tempo psicologico,  a volte un tempo di distrazione, altre 

volte un tempo di lotta che però non ci porta alla vera gioia, alla vera ricompensa del 

Padre.  

È importantissimo questo aspetto, anche Agostino lo sottolinea e tutta la tradizione 

della Chiesa  ci ricorda di pregare dentro questa stanza, che non è uno spazio fisico, 

non è uno spazio introspettivo né psicologico ma è una dimensione teologale, una 

presenza di Dio nello spirito Santo. Il Signore stesso ci da questi insegnamenti, che ci 

possono aiutare nel cammino dell’anima. Gesù ci invita a pregare il Padre così come 

prega Lui,  evitando di mettere la preghiera  in relazione con qualcosa di mondano, 

che non può farci  trasparire il volto del Padre. Ci chiede di togliere dalla nostra 

preghiera tutto quello che oscura o deforma il volto del Padre. Ci esorta ad avere 

veramente il desiderio di Dio, come desiderio primo ed ultimo della preghiera, perché 

proprio questo non ci verrà mai tolto, anzi sarà proprio questo una sorgente di grazia 

che scaturirà sempre dalla preghiera.  

 

La preghiera è il respiro dell’anima 

Lasciarsi portare dalla preghiera quindi è come lasciarsi portare dal desiderio di vedere 

Dio, di intrattenersi con Lui e di essere graditi e piacere a Lui.  Quando preghiamo 

possiamo anche richiedere qualcosa di particolare ma poi dobbiamo lasciare che la 

preghiera riprenda il solco originale che è quello di collegarci al cuore del Padre,  di 

stare davanti al Padre e di amarlo, perché se questo diventa il desiderio della 

preghiera io avrò in questo desiderio, che si compie nella preghiera, anche tutti gli altri 

beni di cui ho bisogno. Il Padre è la fonte di ogni bene, il Padre gioisce nel dispensare 

il suo amore e questo avviene soprattutto nella preghiera, che è il tempo privilegiato, è 

il respiro dell’anima,  è la fonte da cui scaturiscono tutti suoi gemiti, è la dimensione in 

cui il Padre ci ricompensa. 

 

Liberare la preghiera da ciò che non serve 

Per questo motivo è importante anche allontanarci da alcune visioni della Preghiera 

che non sono prettamente cristiane. Come cristiani non abbiamo bisogno di tecniche 

particolari, ci possono essere delle tecniche che ci possono aiutare, ma queste iniziano 

e sfumano nel desiderio del volto del Padre; nessuna tecnica, nessun metodo, nessun 

luogo è fine a se stesso, neppure nessun santuario, nessuno può dire qualcosa di 

assoluto sulla preghiera. Qualcosa di assoluto l’ha detto solo Gesù, mostrandoci che 

questi sono i tempi nuovi: il Padre ama coloro che adorano in spirito e verità.  

Prega nel tuo cuore, né sul monte, né in nessun altro luogo fisico, non  conta neppure 

il metodo. Al centro delle indicazioni di Gesù sta il suo rapporto con il Padre.  
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Contro le distrazioni, chiedere la grazia di desiderare Dio 

Prega nel segreto, che non significa che non si può andare a pregare in una chiesa o 

in un santuario, ma significa che devi entrare nel santuario del tuo cuore e chiudere 

dietro di te la porta delle distrazioni. Come si fa a chiudere la porta delle distrazioni? 

Tanti padri della Chiesa hanno scritto libri su questo. Ci sono tanti metodi, tante 

indicazioni ma forse la più semplice è questa: lasciarsi struggere dall'amore di Dio e 

chiedere la grazia che entri l'amore di Dio, perché se non si prega nell'amore di Dio 

non si riesce a rimanere attaccati alla preghiera. È l'amore di Dio, è la grazia della 

preghiera, è l'amore per lo Sposo. Chiedere nella preghiera l'amore per Lui, chiedere 

la trasformazione del nostro cuore affinché non sia più dissipato in mille attività.  

È  interessante vedere in tante persone che quando la preghiera tocca il cuore, 

veramente cambia tutta la vita.   

 

Il primo effetto della preghiera è la trasformazione del cuore.   

Il cuore non diventa più una realtà isolata ma diventa la vera dimensione del nostro 

rapporto con Dio. Il cuore diventa la casa dove io chiudo la porta mi lascio abitare da 

Dio.  Solamente il cuore è abitato da Dio, secondo un rapporto personale, perché Dio è 

presente anche nella creazione ma non come è presente nel tuo cuore!  

Nel tuo cuore Dio ti da del tu, ti parla direttamente, non come parla un filo d'erba o un 

cagnolino o un tramonto. Nel tuo cuore Dio conosce il tuo nome e la tua specificità e tu 

senti che sei trafitto dal Suo sguardo. Tu senti questo papà che ti ama di un amore 

incommensurabile e se tu non preghi dentro questa casa del cuore, dentro questo 

tempio spirituale che è il tuo cuore, la tua preghiera rischia di essere vana. Perciò è 

importantissimo chiedere ardentemente al Signore la prima grazia: di farci pregare con 

il cuore, di trovare nel nostro cuore la casa della preghiera, dove il Padre ci dona il suo 

spirito, dove il Padre ci parla.  

Dio ci ha creato per stare con Lui e il nostro cuore è inquieto - dice Agostino - finché 

non riposa in Lui. Il cuore sa che è fatto per Dio, per stare con Lui, seguiamo pertanto 

questa semplice indicazione e scopriremo che si può pregare anche in fabbrica, si può 

pregare in ufficio, in qualsiasi ambiente si può vivere e si può pregare.  

 

Il cuore può pregare in qualsiasi luogo 

Dio desidera incontrarci dovunque siamo e nel cristianesimo vivo tutto può diventare il 

luogo dell’incontro personale con Gesù. Attraverso il cuore che prega e per mezzo 

della comunione con Dio, tu diventi sacerdote e santifichi il mondo; lo santifichi con 

l'espressione molto umile legata alla tua vita, al tuo lavoro, al rapporto con le altre 

persone. Tutto ciò è possibile e ce lo fanno capire tanti santi ma anche tante persone 

semplici che sono accanto noi. È  bello vedere quando la preghiera scende nella vita e 

nel cuore, quando sparisce il divorzio tra la preghiere e la vita, tra la preghiera e il 

lavoro.  

Pregate nel cuore, dove il Signore vi parla, non vi fermate tanto a delle descrizioni 

psicologiche della preghiera, oppure ad un benessere fisico…la preghiera è molto di 

più: è sentirsi amati, è sentirsi compresi. Sentire che Lui ci sta parlando, che il suo 
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amore sta passando proprio attraverso le cose che io sto facendo; io sto pregando 

perché Lui mi sta chiedendo di farlo,  Lui me lo fa capire nel cuore.  

 

Il digiuno rinnova il nostro spirito 

Il digiuno è un altro grande aiuto che ci offre Gesù per il tempo della Quaresima. La 

Quaresima ci rinnova, ci fa tornare alla sorgente,  non ci basta infatti abbeverarci ad 

una fonte qualunque, perché noi vogliamo l'acqua viva, l'acqua fresca. La Quaresima 

ci deve portare ad avere uno spirito vivo, ci deve portare alla sorgente che zampilla. Il 

Signore, che ci conosce, sa che abbiamo bisogno di fare passi graduali e per aiutarci 

nel cammino ci dà anche lo strumento del digiuno.  

Come digiunare? Come per l'elemosina e per la preghiera non dobbiamo fare questa 

cosa per essere visti dagli altri. Basterebbe ascoltare il profeta Isaia quando parla del 

digiuno falso, per capire che dobbiamo vivere il digiuno con  un atteggiamento interiore 

del cuore che sia gradito a Dio. Solo così il digiuno arriva a toccare il nostro corpo e 

diventare una forma di preghiera; diventa un atteggiamento del nostro spirito che si 

manifesta immediatamente attraverso il corpo, anzi il corpo si interiorizza e obbedisce 

allo spirito.  

 

Conta l’atteggiamento del cuore 

Non esteriorizzate la vostra penitenza, dice Gesù, non mostrate il corpo sofferente per 

indicare che vi siete privati di qualcosa. Il vero digiuno è orientato alla pienezza del 

regno e quindi a Cristo; è l'amore per Cristo che ci dona quella spinta, quella forza 

spirituale che ci porta a digiunare. È quell'amore per Lui, che ci parla attraverso la sua 

parola, che mette ordine interiormente. Il digiuno mette ordine dentro di noi e ci orienta 

a Dio.  

La Chiesa dopo il concilio ha limitato i giorni di digiuno perché ha voluto sottolineare 

maggiormente l'aspetto positivo del digiuno, che ci mette in relazione allo Sposo,  

all'amore che nutriamo per Lui e al desiderio di essere in comunione con Lui in una 

forma ancora più piena. L'amore per Gesù ci porta ad amare così tanto la sua parola 

da mettere al primo posto il dono di grazia della sua persona e ci da la forza per fare 

delle rinunce.  

La rinuncia porta come frutto anche quello di coordinare alcuni appetiti, alcuni istinti 

della nostra umanità e sensualità, che danneggiano o addirittura, a volte, possono 

oscurare quasi completamente il desiderio di Dio.  

 

Digiunare fa luce su noi stessi e ci aiuta a rimettere Dio al primo posto 

Il digiuno mette ordine interiormente, perché l'amore per Gesù, che lo anima,  ci 

riposiziona. Permette un cambiamento di posizione dell'uomo interiore. Il cuore si 

orienta a Dio attraverso un atteggiamento esterno fisico, il digiuno, che però ha un 

registro interiore.  A volte il nostro pregare e il nostro cammino spirituale rischia di 

essere molto etereo, teorico, rischia di essere un compiacimento nell’ascolto della 

predicazione.  Ma quando lo spirito attraversa il corpo lo capiamo proprio grazie al 

digiuno. Gesù ci parla del digiuno perché a Lui interessa in ultima analisi la nostra 
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salvezza e ci ripropone lo strumento del digiuno - una pratica così umile e antica – 

proprio perché scopriamo la verità su noi stessi anche attraverso il nostro corpo. 

Quando infatti veniamo privati di qualcosa che ci sembra lecito, come il cibo, ecco che 

sentiamo scatenarsi dentro di noi un meccanismo di reazioni che non immaginavamo 

neppure. Ti meravigli di te stesso, perché forse il tuo cristianesimo era vissuto in 

superficie oppure perché pensavi che essere cristiani significasse essere buoni. In 

realtà essere cristiani significa anche lasciarsi prendere il corpo da Gesù, sentirsi 

appartenere a Lui.  Per renderti conto se Gesù regna nel tuo corpo, tu devi 

sperimentarlo anche in quei registri che, senza il digiuno, altrimenti non si 

muoverebbero.  

 

Cosa conta nella nostra vita? 

Come puoi scoprire se tu appartieni a Cristo oppure se appartieni a qualcos'altro? 

Certamente non ti basta andare a Messa la domenica, o dire una preghiera, per 

svelare fino in fondo l'appartenenza del tuo cuore. Quando invece tu digiuni, senti 

mordere qualcosa dentro di te, sperimenti che qualcosa si muove e che non è 

semplicemente un pensiero.  Tu senti che stai toccando dei registri interiori che sono 

collegati anche a dei registri esteriori, grazie a questi collegamenti allora viene fuori 

veramente qual è la natura del tuo cuore, si rivela chi è il padrone del tuo cuore. 

Emerge ciò che era nascosto ai tuoi occhi, viene fuori qual è il tuo attaccamento nella 

vita, qual è la gerarchia delle cose,  chi stai servendo, si capisce che cosa tu metti al 

primo posto.  

Ci si meraviglia quando si digiuna che subito faccia male la testa o che ci faccia male 

tutto. Noi però solitamente ci preoccupiamo troppo – come dice Vicka - perché ancora 

non abbiamo imparato a digiunare. Il digiuno non è una privazione solamente fisica, il 

digiuno è una riposizionamento del cuore, e quindi del corpo, che si orienta verso il 

bene sommo, che è l'amore di Dio, che è Dio stesso. Quando digiuniamo noi 

cominciamo già a vivere quaggiù quello che sarà un giorno il definitivo nutrimento. Lo 

spirito ridimensiona gli eccessi carnali, ridimensiona i desideri spinti da interessi 

autocentrati. Il digiuno fa spezzare la logica degli istinti egoistici.  

 

Il digiuno apre il nostro cuore a Dio 

Il digiuno è una minaccia per l’amor proprio e, come cristiani, ci apre agli altri, perché ci 

apre al Signore,  al nutrimento della sua parola, della sua grazia, dei suoi sacramenti. 

È bello cominciare un giorno di digiuno pensando che la nostra rinuncia ci permette di 

ricevere un supplemento della grazia. È bello pensare a quanto Dio ci cura nella 

Quaresima e come ci nutre con abbondanza attraverso la sua Chiesa.  

Il digiuno fa sentire al corpo la voce dello spirito, prima un po' amara e poi dolce. Certo 

la dolcezza attraverso il digiuno è anticipata da un tocco di amarezza, perché 

l'amarezza è quel sentimento che si crea in noi quando dobbiamo rinunciare ad un 

attaccamento con qualcosa, che noi viviamo come un diritto, come l'attaccamento al 

cibo o a qualcosa di materiale.  
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Digiunare dalle passioni per fare spazio all’amore di Dio 

Si può digiunare non solo dal cibo ma anche da tante altre cose a cui siamo legati: 

televisione, internet, musica… Sant'Agostino diceva di rinunciare ai litigi! Il digiuno non 

è legato quindi solo al cibo ma anche agli atteggiamenti e alle passioni che a volte 

sembrano lecite ma che, spesso, hanno preso il posto di Dio.  

Digiuniamo quindi per togliere il primato a queste passioni,  perché se queste passioni 

non sono completamente orientate a Dio, significa che abbiamo assolutamente 

bisogno di un riposizionamento del cuore.  

Ecco quindi spiegato il significato del digiuno, ecco l'aiuto prezioso che ci offre il 

Signore per farci sentire la voce dello Spirito e per far nascere sempre più nel nostro 

cuore il  desiderio di Dio. 

 


