
 

TEMPO DI DIGIUNO 
 

       
 

Ci imbattiamo oggi provvidenzialmente, come preparazione alla prossima Quaresima, nella CST 

28, sul digiuno: 

 

C. 28  Il digiuno 
Il digiuno monastico esprime l’umile condizione della creatura davanti a Dio, suscita nel cuore della monaca 
il desiderio spirituale e la rende partecipe della compassione di Cristo per le moltitudini degli affamati. Le 
sorelle osservino il digiuno quaresimale, il digiuno pasquale, e anche gli altri digiuni secondo le 
consuetudini dell’Ordine e le disposizioni della badessa1.  

ST 28.A 
Il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, le sorelle a pranzo si accontentino di pane e acqua o di 
qualcosa di simile. 

ST 28.B 
Secondo la tradizione, tranne in caso di necessità, si osservi in qualunque tempo l’astinenza dalle carni. 
       ST 28.C 
Se qualche sorella, ispirata dalla grazia di Dio, volesse digiunare di più, lo sottoponga alla propria badessa2.  

 

Prima di passare a rileggerci il commento di Madre Cristiana, osserviamo che quest’anno, grazie al 

covid, Siamo state costrette a digiunare: 

 dai nostri progetti anche buoni 

 dalle ristrutturazioni e lavori che ci proponevamo 

 da dialogo e incontri comunitari 

 anche da prolungati dialoghi personali 

 abbiamo avuto più tempo per pensare, leggere, pregare e per valutare le cose  

 

Il digiuno che la salute ci permetterà sarà più moderato del solito. Non per questo trascureremo 

l’insegnamento dei Padri, molto attenti a questo punto. 

Per San Gregorio Magno la gola è un peccato capitale e le sue figlie sono cinque, cioè: la sciocca 

allegria, la scurrilità, il multiloquio, l’impurità e l’ottusità della mente nell’intendere. Il suo 

insegnamento viene ripreso e sviluppato da Cassiano. (…)  
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Ascoltiamo a questo proposito i Detti dei Padri del deserto: 

LXXXVII 

Di un anziano raccontarono che continuò a digiunare per settanta settimane 
mangiando una volta alla settimana. Interroga Dio a proposito di un passo delle 
Scritture e Dio continuava a non svelargliene il significato. Allora egli si disse: 
Ecco, ho fatto tanta fatica e non m'è servito a nulla andrò a chiederlo a un 
confratello. Dopo che uscì e chiuse la porta per andarsene, gli fu inviato un angelo 
del Signore, che gli disse: Le tue settanta settimane di digiuno non ti hanno 
avvicinato a Dio, ma ora che ti sei umiliato al punto da andare dal tuo confratello ti 
sono stato inviato a spiegarti il senso del passo; e svelandogli il senso di ciò che 
chiedeva, si allontanò da lui. 

XCVI 

Un fratello chiese ad un anziano: Ci sono due fratelli, dei quali uno medita nella sua 

cella, protraendo il digiuno per sei giorni e imponendosi molte sofferenze, l'altro si 

dedica agli ammalati. Quale dei due compie l'azione più gradita a Dio? Il vecchio 

rispose: Anche se quel fratello che digiuna per sei giorni si appendesse per il naso, 

non potrebbe essere all'altezza di quello che si dedica agli infermi. 

CXLI 

Una volta due fratelli andarono da un anziano che aveva l'abitudine di non 
mangiare tutti i giorni. Ma quando vide i fratelli, li invitò con gioia a mangiare con 
lui, dicendo: Il digiuno ha la sua ricompensa, ma colui che mangia per carità 
adempie a due comandamenti: mette da parte la propria volontà e sazia la fame dei 
suoi fratelli. 

LXXII 

L'Abate Lot andò dall'Abate Giuseppe e gli disse: Padre, secondo le mie capacità 
mi attengo a una piccola regola, e a un piccolo digiuno, pratico la preghiera, la 
meditazione e la pace interiore, e secondo le mie capacita mi sforzo di rendere puri 
i miei pensieri; dunque che altro debbo fare? Allora il vecchio alzandosi tese le 
mani al cielo e le sue dita diventarono come dieci lampade di fuoco, ed egli gli 
disse: Se vuoi, diventa tutto un fuoco. 

Riprendendo Gregorio Magno e Cassiano, anche il nostro Cesario di Heisterbach, nel Dialogus 

Miraculorum che stiamo consultando, parla del vizio della gola: 

Cesario, la gola e le sue figlie D IV , LXXIII  

La gola è l’appetito smodato e attraente di mangiar e di bere per solo motivo del corpo. Le sue 

figlie sono: l’impurità, la volgarità, la stolta letizia il multiloquio, e l’ottundimento dell’intelligenza 

dei sensi. Nella gola ci sono cinque gradi di peccato: cercare cibi preziosi e delicati; secondo: 

prepararli in modo originale; terzo prenderli prima del tempo; quarto assumerli tropo avidamente; 

quinto in quantità eccessiva. La gola ha sottomesso il primo uomo nel paradiso. Ha tolto la 

primogenitura a Esau. Ha incitato i Sodomiti al gravissimo peccato. Ha abbattuto i figli di Israele 

nel deserto… Il combattimento di Cristo è iniziato dalla gola che aveva vinto il primo uomo  



Nessuno dei grandi autori ecclesiastici tralascia questo vizio, anche san Tommaso riprende 

l’insegnamento antico; limitiamoci qui ad aggiungere quello che ne dice Dante. 

Dante colloca i golosi nel terzo Cerchio dell’Inferno: sono colpiti da una pioggia scrosciante, 

sdraiati nel fango puzzolente. Ecco la pena del contrappasso: sono lerci e maleodoranti, dopo che 

nella vita hanno cercato prelibatezze e profumi. Cerbero li scuoia e li squarta, come se fossero loro 

stessi cibi da mangiare. E anche Cerbero è a suo modo raffigurazione della gola: con tre bocche, la 

barba unta e sporca, la fame rabbiosa che placa mangiando la terra. 

Ma veniamo ora, più vicino a noi e alla nostra sensibilità, al commento di madre Cristiana. 

 

II digiuno esprime l’umile condizione della creatura davanti a Dio 

 
 

     
 

 

Madre Cristiana  

COSTITUZIONE N. 28 

IL DIGIUNO 
 

 

C. 28  Il digiuno 
Il digiuno monastico esprime l’umile condizione della creatura davanti a Dio, suscita nel cuore 
della monaca il desiderio spirituale e la rende partecipe della compassione di Cristo per le 
moltitudini degli affamati. Le sorelle osservino il digiuno quaresimale, il digiuno pasquale, e anche 
gli altri digiuni secondo le consuetudini dell’Ordine e le disposizioni della badessa3.  

ST 28.A 
Il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, le sorelle a pranzo si accontentino di pane e acqua o di 
qualcosa di simile. 

ST 28.B 
Secondo la tradizione, tranne in caso di necessità, si osservi in qualunque tempo l’astinenza dalle 
carni. 
            ST 28.C 
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Se qualche sorella, ispirata dalla grazia di Dio, volesse digiunare di più, lo sottoponga alla propria 
badessa4.  

 

La Costituzione n. 30 comprende, soprattutto negli Statuti, le norme concrete che articolano il 

digiuno monastico secondo la consuetudine cistercense: 

 astinenza dalle carni 

 pane ed acqua il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo 

 il digiuno quaresimale e pasquale 

 altri digiuni dell’Ordine o circostanziali. 

 

La Costituzione è molto meno dettagliata di una volta: un tempo venivano specificati gli orari 

speciali dei pasti di quaresima, o le once di peso del pane che si potevano consumare, ecc. Oggi, la 

precisazione del dettaglio è lasciata alle comunità e alle singole persone, con l’approvazione dei 

Superiori. Ma ciò che a noi interessa è il contenuto di valore che la Costituzione dà a questa 

osservanza. Tale contenuto è espresso in una forma estremamente sintetica, ma molto bella e, direi, 

originale: 

 

“II digiuno esprime l’umile condizione della creatura davanti a Dio, suscita nella monaca il 

desiderio spirituale, la rende partecipe della compassione di Cristo per la moltitudine degli 

affamati”. 

 

Tre i frutti del digiuno, quindi: la coscienza della nostra condizione di creature, il desiderio 

spirituale, la compassione.  

 

Iero Iosif del Monte Athos afferma: 

“Occorre inizialmente il digiuno, perché il sangue si assottigli e il cuore (...) sia umiliato”.  

 

In un altro passaggio: 

“O uomo di Dio, dimmi: in tanti anni di digiuno, che cosa hai guadagnato? Mostrami il 

frutto del digiuno di molti anni ed io sarò persuaso... Dove hai messo la sconfinata 

misericordia della bontà di Dio? Dove hai messo la sconfinata misericordia della bontà del 

Signore?”. 

 

È ancora per sottolineare che il digiuno ha senso se è cammino all’umiliazione come liberazione 

dall’illusione di valere, se ci stabilisce nella pura memoria delle origini, creature tratte dal limo e 

immerse nell’esistenza fino all’eterna vita di Dio per pura gratuità del Signore: “dove hai messo la 

sconfinata misericordia?”. 

 

Siamo tutti malati di efficientismo, e il nostro rapporto con gli altri, anche nel ‘confronto virtuoso’, 

è competitivo e malsano. Le sorelle fanno questo e quello, io non ce la faccio, quindi non ho la 

vocazione, i superiori non mi capiscono, sono un fallimento e mi riempio di amarezza e di rivalità. 

Teoricamente, sappiamo che non è l’efficienza della nostra riuscita monastica e della nostra virtù, 

che ci rende care a Dio, ma ci riesce sempre difficilissimo accettare il limite come via all’incontro 

pieno col Signore, me porta spalancata all’esperienza della sua misericordia. 

Non ci va di sentirci debitori di qualcosa a qualcuno, nemmeno a Dio, nonostante tutte le nostre 

proteste di dipendenza. 

Beati i poveri, dice Gesù, ma il nostro confronto abituale è su un’altra lunghezza d’onda: ‘beato chi 

ce la fa e non ha bisogno di nessuno’. 
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Lo stesso Iero Iosif ha un’espressione particolarissima: “il tentatore è il diavolo e solamente la 

preghiera lo brucia e il digiuno gli taglia i nervi e gli toglie la forza”. 

 

Il digiuno, quella ‘sobrietas’ che fugge la sazietà e l’ubriachezza che ci rendono immemori di Dio e 

di noi stessi, e ci apre a quella moderazione, a quella misura del ‘necessario’ che ci rende contenti di 

poco che si riceve, e liberi dal desiderio di molto ottenere che lascia costantemente avidi e scontenti. 

A tutti i livelli, naturalmente. Si può essere avidi di cibo e bevanda, ma si può anche essere avidi di 

riconoscimento, di valorizzazione, di attenzione affettiva, di riguardi, di pretese. Si può essere avidi 

di saziare la propria sconfinata curiosità, il proprio prurito di possedere notizie e nozioni. Si può 

essere avidi di manipolare gli altri e usarli per il nostro bisogno, e affamati di dispotismo nel 

rapporto coi fratelli. 

 

Dove mai può giungere, la fame dell’uomo? Essa appartiene alla sua dimensione infinita che 

produce tensione ai beni eterni come ai mondani, a seconda di dove vive il nostro cuore e da quali 

passioni è attraversato. 

Il digiuno, questo tranquillo coltivare la sobrietas, la moderazione che dal cibo passa a tutti i gesti 

della vita, genera l’attesa di quella sazietà che ci sarà data nel regno dei cieli. 

 

La famosa Suor Zaccaria, che zappando mangiava la crosta di pan secco, dichiarava sicura che la 

Madonna le stava preparando, in Paradiso “il tuccin”. L’esempio è lampante. E non si tratta di fare 

cose speciali e chissà quante mortificanti astensioni dal cibo o dal sonno, ma di prendere con gioia e 

gratitudine quello che ci viene dato, senza mai chiedere un ‘diverso’ o un ‘di più’, senza mai 

lamentarci se veniamo trascurati o ci si dimentica di noi. È strano incontrare nella vita monastica 

delle persone che non si sentono mai abbastanza seguite, abbastanza curate, abbastanza soddisfatte 

del servizio delle le sorelle: eppure esistono… 

 

Da questa sobrietas, secondo l’indicazione della Costituzione, nasce in noi anche la compassione. 

 

S. Bernardo, nel trattato Sui gradi dell’umiltà e della superbia, nota: 

 

“il sano non sa che cosa prova il malato, e il sazio cosa soffra chi è digiuno. Tanto più 

fraternamente il malato soffre col malato, e chi ha fame con l’affamato”.  

 

E così lo spiega: 

“Perché tu abbia il cuore misericordioso verso l’altrui miseria, bisogna che tu prima 

conosca la tua, per ritrovare in te l’anima del prossimo e imparare in te stesso come 

aiutarlo: proprio secondo l’esempio del nostro Salvatore, che volle patire per saper 

compatire, divenire misero per imparare la misericordia, come è scritto di lui: “Imparò 

l’obbedienza dalle cose che patì”. Non che prima non sapesse essere misericordioso, egli la 

cui misericordia è infinita ed eterna, ma perché quanto per natura conosceva dall’eternità, 

imparò per esperienza umana”. 

 

La liturgia associa da sempre il digiuno con l’elemosina, facendo proprio il grido di Isaia che inizia 

la quaresima: “Non consiste forse (il digiuno) nel dividere il pane con l’affamato, nell’introdurre in 

casa i miseri, senza tetto, nel vestire chi è nudo? …Allora la luce sorgerà come l’aurora, la tua 

ferita (il peccato) si rimarginerà presto ...Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare il dito 

e il parlare empio, se offrirai il pane all’affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le 

tenebre la tua luce...Ti guiderà il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa: sarai 

come un giardino irrigato” (Is 58). 

 
 


