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“Il digiuno che voglio” (Is 58,6)- a cura di Padre Rija 

Il digiuno cristiano è un gesto di penitenza, un 
atteggiamento che si apre alla riconciliazione con 
Dio e alla condivisione con l’altro.  
Esteriormente consiste nel non mangiare la carne 
e del cibo esagerato nei giorni indicati dalla chie-
sa (Mercoledì delle ceneri e tutti i venerdì durante 
il periodo della quaresima) per fare poi un gesto 
di solidarietà agli affamati e bisognosi.  
Interiormente, consiste nel privarsi di tutte le co-
se a cui siamo attaccati, cose che possono essere 
superficiali per la vita, per concentrarsi solo alle 
cose importanti e fondamentali: la Parola di Dio. 
Digiunare significa cercare di rinunciare a tutto 
ciò che ci piace per fare solo ciò che piace a Dio.  
Nel senso che il fine di ogni nostra azione deve 
essere Dio: ciò che a lui gradito.  
Quindi il non mangiare carne e altri gesti peniten-
ziali sono solo manifestazione esteriore di questo 

spirito di rinuncia e di sacrificio al male e al peccato per fare il bene secon-
do la volontà di Dio.  
Questo vuole dire lasciarsi guidare dallo Spirito Santo. Da quella voce che 
ci attira verso di Dio, fiamma ardente che ci illumina, ci incoraggia, ci pu-
rifica e ci santifica. Come Gesù che si è lasciato condurre da esso nel deser-
to per stare solo col Padre, per adorarlo e per nutrirsi 
solo della sua parola. Questa è la via della vittoria sul 
male, sul peccato e sulla morte; insomma, la via che ci 
porta a Pasqua. Gesù ha vinto perché cercava solo di 
fare la volontà del padre e di lasciarsi guidare dallo 
Spirito santo. Anche noi dobbiamo seguirlo su questa 
strada di obbedienza alla volontà di Dio, di rinuncia al 
peccato e di “credo” a Dio.  

 

99^ puntata a cura dell’AGS 

Siamo in compagnia del “CORONAVIRUS”  
MA NOI LO COMBATTEREMO COSI 

 

Un pensiero che fa tremare  
  

Se ripenso a quel passo decisivo della mia vita, sono convinto che non ero 
abbastanza preparato, perché non avevo tutte le qualità positive necessa-
rie. Tuttavia, non avendo nessuno che si curasse direttamente della mia 
vocazione, mi consigliai con don Cafasso. Egli mi disse di andare avanti 
senza paura, di stare alla sua parola.  
Per dieci giorni mi chiusi nel silenzio degli Esercizi Spirituali nella Casa della 
Missione in Torino. Feci la confessione generale, cioè il riesame totale del-
la mia vita, per domandare al confessore se gli sembravo in grado di impe-
gnarmi per sempre. Desideravo andare avanti, ma tremavo al pensiero di 
legarmi per tutta la vita. Per questo non volli prendere la decisione di pro-
cedere sulla strada del sacerdozio prima di aver avuto il parere pienamen-
te positivo del confessore.  
Da quel momento ho messo il massimo impegno nell'osservare il consiglio 
di don Borel: «Frequentare la Comunione e sapersi raccogliere in silenzio 
davanti a Dio, conservano la vocazione e formano il vero prete». 
Rientrai in seminario e fui iscritto al quinto anno. Fui anche nominato assi-
stente, la « carica massima » che può capitare addosso a un povero chieri-
co.  Il 19 marzo 1841 ricevetti l'ordine del diaconato. Il 5 giugno sarei stato 
ordinato prete. Fu un giorno di tristezza quello in cui dovetti lasciare defi-
nitivamente il seminario. I superiori mi volevano bene, e me lo manifesta-
vano in ogni occasione. I compagni mi erano molto amici. Si può dire che 
io vivevo per loro, e loro vivevano per me. Chi aveva da farsi radere la bar-
ba, ricorreva a me. Chi aveva bisogno di una berretta da prete, di cucire o 
rattoppare un vestito, cercava me. La separazione da questa casa dove 
avevo vissuto sei anni della mia vita, dove avevo ricevuto educazione, cul-
tura e spirito sacerdotale, insieme a segni di bontà e di affetto, mi costò 
moltissimo. 
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Grazie Mariamichela 

la fiducia, né il sorriso... 

“DA MIHI ANIMAS                      

COETERA TOLLE” 

” Dammi le anime,                  

tieniti il resto” 

Pensieri di Don Bosco ai giovani 

123 “ Ricordatevi, o cari figliuoli, che la Vergine ha messe in serbo tutte quelle 

grazie che sono necessarie a ciascuno di noi per la nostra anima, pel nostro cor-

po, per i nostri genitori, parenti e amici. Per darcele aspetta solamente che le 

domandiamo ”.  
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ags.immacolatavenosa@gmail.com 

www.parrocchiaimmacolata.org 

www.parrocchiaimmacolatavenosa.it 


