
 

 

4 ° impulso di digiuno il 10 marzo 2021 
Ascolta - e vivrai! 

 
Vi invito ancora oggi a fare i conti con il seguente impulso durante questa settimana 
di digiuno (dal mercoledì al martedì). 
Prenditi del tempo per te stesso; cercare un posto tranquillo, una posizione comoda 
per sedersi, musica tranquilla se necessario. Se lo desideri, puoi tenere quello che è 
noto come un "diario del digiuno". Puoi accendere una candela. Dipende 
interamente da te come vuoi usare questo impulso per te stesso! 
 
Le regole sono fatte per essere infrante! Questo è quello che pensano in molti, 
anche in questo momento durante la pandemia della corona. Ma perché vengono 
create le regole? Non inquadrano le nostre vite in modo che possiamo vivere 
insieme ad altre persone in modo rispettoso e riconoscente? 
 

L'articolo 2 comma 1 della nostra Legge fondamentale stabilisce quanto segue: 
"Ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità fintanto che non viola i 
diritti degli altri e non viola l'ordine costituzionale o la legge morale". 
 

L'origine di tutte le nostre regole, la nostra legge fondamentale e tutte le ordinanze 
sono i Dieci Comandamenti che Mosè ricevette da Dio. 
Il libro dell'Esodo dice: 
Allora Dio pronunciò tutte queste parole: 
«Io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla casa di 
schiavitù. 
Non avere altri dèi oltre a me. Non farti scultura, né immagine alcuna delle cose che 
sono lassù nel cielo o quaggiù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti 
prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio 
geloso; punisco l’iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di 
quelli che mi odiano, e uso bontà, fino alla millesima generazione, verso quelli che 
mi amano e osservano i miei comandamenti. 
Non pronunciare il nome del Signore, Dio tuo, invano; perché il Signore non riterrà 
innocente chi pronuncia il suo nome invano. 
Ricòrdati del giorno del riposo per santificarlo. 
Lavora sei giorni e fa’ tutto il tuo lavoro, ma il settimo è giorno di riposo, consacrato 
al Signore Dio tuo; non fare in esso nessun lavoro ordinario, né tu, né tuo figlio, né 
tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né lo straniero che abita 
nella tua città; poiché in sei giorni il Signore fece i cieli, la terra, il mare e tutto ciò 
che è in essi, e si riposò il settimo giorno; perciò il Signore ha benedetto il giorno del 
riposo e lo ha santificato. 
Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni siano prolungati sulla terra che il 
Signore, il tuo Dio, ti dà. 
Non uccidere. 
Non commettere adulterio. 
Non rubare. 
Non attestare il falso contro il tuo prossimo. 



 

 

Non concupire la casa del tuo prossimo; non concupire la moglie del tuo prossimo, 
né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del 
tuo prossimo». (Esodo 20: 1-17) 
 

Questi comandamenti proteggono l'individuo e la comunità dall'abuso di potere e 
controllo. Come potrebbe apparire il mondo, come potremmo noi esseri umani 
vivere insieme, se tutti seguissero queste istruzioni? 
 
La frase "ama e (poi) fa quello che vuoi" viene da sant'Agostino (354-430), vescovo 
di Ippona, alla base dei dieci comandamenti: 
 

Se faccio quello che voglio, fintanto che rispetto ogni altra persona e mostro loro 
considerazione, ho una grande libertà di azione nella mia vita. Se non solo io, ma 
anche tutte le altre persone aderiamo alle regole di base, la nostra società sarà 
plasmata da fiducia, sicurezza e apprezzamento. Questo modo di vivere non deve 
essere un'utopia! 
Diamo uno sguardo da vicino ai Dieci Comandamenti di questa settimana di digiuno 
e pensiamo all'importanza di ciascuno per noi personalmente! 


