
 

 

2 ° impulso di digiuno il 24 febbraio 2021 
Cosa dovremmo digiunare per 40 giorni? 

 

Come ho fatto la scorsa settimana, vi invito a studiare il seguente impulso in questa 
seconda settimana di digiuno. 
 
Prenditi del tempo per te stesso; cercare un posto tranquillo, una comoda posizione 
a sedere, musica tranquilla se necessario. Puoi tenere quello che è noto come un 
"diario del digiuno", se lo desideri. Puoi accendere una candela. Dipende 
interamente da te come vuoi usare questo impulso per te stesso! 
 
Il gruppo musicale olandese Bots ha cantato la canzone “Cosa vogliamo bere per 
sette giorni, cosa vogliamo bere? Una tale sete". 
 

Vorrei cambiare questo titolo in "Cosa dovremmo digiunare - per 40 giorni?" 
Perché una ragazza che è andata alla prima comunione due anni fa è arrivata al 
punto in cui ha detto, in sostanza: digiuniamo da un anno - cosa dovremmo 
digiunare adesso? 
 
Diamo un'occhiata alla Bibbia al riguardo, perché le persone hanno digiunato e 
meditato su di esso sin dai tempi antichi e hanno voluto che Dio apprezzasse i loro 
sforzi. Nel libro di Isaia apprendiamo che Dio ha idee sul digiuno diverse da quelle 
che spesso comprendiamo. 
 

Là il popolo d'Israele si chiese: “Perché quando abbiamo digiunato, non ci hai visti? 
Quando ci siamo umiliati, non lo hai notato?" 
E Dio risponde: “Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete 
che siano fatti tutti i vostri lavori. 
Ecco, voi digiunate per litigare, per fare discussioni, e colpite con pugno malvagio; 
oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. 
È forse questo il digiuno di cui mi compiaccio, il giorno in cui l’uomo si umilia? 
Curvare la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere, è dunque 
questo ciò che chiami digiuno, giorno gradito al Signore? 
Il digiuno che io gradisco non è forse questo: che si spezzino le catene della 
malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che 
si spezzi ogni tipo di giogo? 
Non è forse questo: che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu conduca a 
casa tua gli infelici privi di riparo, che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non 
ti nasconda a colui che è carne della tua carne?" (Is 58: 3-7) 
 
Ovviamente, Dio non si preoccupa di limitarci, di rinunciare al cibo e di altri piaceri, 
ma di come trattiamo i nostri simili! A che serve se rinuncio ai dolci o all'alcol, ma 
sfogo il mio cattivo umore su chi mi circonda? 
Non è molto più importante, soprattutto in questo periodo di pandemia, rimanere 
fiduciosi, stare insieme, aiutarsi a vicenda dove è necessario e possibile? 



 

 

Usiamo la prossima settimana e non solo pensarci, ma incorporiamo il digiuno in 
questo modo nella nostra vita quotidiana! Quindi possiamo unirci alla canzone del 
gruppo Bots e cantare: 
 

E questo non sarà un fastidio 
Lavoreremo insieme per sette giorni 
Sì, crea insieme, non da soli 
 

Allora la frustrazione non può più trattenerci 
Restiamo uniti, nessuno combatte da solo 
Andiamo insieme, non da soli. 
 
Una buona seconda settimana di digiuno a voi ea tutti voi! 


