
La disciplina del digiuno 
 
Tutte le discipline spirituali devono scaturire da due discipline: la lettura 
e meditazione della Parola e la Preghiera. 
Se non fai queste due è inutile parlare di memorizzazione, o digiuno, o 
solitudine o qualsiasi altra disciplina. 
 
Quando pensi al digiuno quali pensieri ti vengono in mente? 
Perché parlare del digiuno? 
È giusto digiunare oggi? 
Perché non viene spesso nominato o praticato? 
 
Il digiuno è quando la tua fame per Dio supera la tua fame per il cibo che Dio ha 

creato da darti da mangiare.  
 John Piper 

 
I. Il digiuno è biblico. 

A. Senza avere un concetto biblico viene spesso frainteso. 
1. Asceticismo 
2. Iper-spiritualità 
3. Necessario per essere salvati. 

B. È menzionato nella Bibbia più del battesimo. (77 volte) 
C. Nel Vecchio Testamento veniva praticato e benedetto.  

Gioe 2:12 ; Giona 3:5 
D. Gesù lo praticava. Matt. 4:2;  
E. Gesù lo ha dato per scontato. Matt. 9:15; Mar 2:20 
F. Anche la chiesa lo praticava. Atti 13:2-3, 23 

II. Il digiuno ha benefici. 
A. Per il corpo. 1 2 

1. Un riposo al sistema digestivo. 
2. Più concentrazione. 

B. Per l’anima. (Quello che ci interessa di più) 
1. Lo stimolo della fame ci ricorda di pregare. 
2. Ci ricorda che non solo di pane vivrà l’uomo.  Matteo 4:4 
3. Ha una ricompensa.  Matt. 6:18 

                                                        
1 Umberto Veronesi – La dieta del digiuno 
 
2 Anche Harvard lo sta dicendo! Come sempre, la scienza è indietro alla Bibbia! 
https://www.health.harvard.edu/blog/intermittent-fasting-surprising-update-2018062914156 



III. Lo scopo del digiuno 3  
(Preso liberamente da NIV Lifehacks Bible e l’opera di Donald Whitney e John Piper) 

1. Per rafforzare la preghiera. (Esdra 8:23) 
2. Per cercare la guida di Dio. (Giudici 20:26) 
3. Per esprimere lutto e afflizione. (1°  Samuele 31:13) 
4. Per cercare liberazione o protezione (2 Cronache 20:3-4) 
5. Per esprimere pentimento e un ritorno a Dio. (1° 

Samuele 7:6) 
6. Per umiliarci davanti a Dio (1° Re 21:27-29) 
7. Per esprimere preoccupazione per l’opera di Dio 

(Neemia 1:3-4) 
8. Per avere più tempo per servire gli altri. (Isaia 58:3-7) 
9. Per vincere la tentazione e dedicarci a Dio. (Matt. 4:1-11) 
10. Per esprimere amore e adorazione a Dio. (Luca 2:37) 

IV. Come praticare il digiuno. 
A. Capire il tipo di digiuno e lo scopo. 

1. Personale o di gruppo? 
2. Un pasto? 

1. Detto anche digiuno intermittente. 
2. Normalmente significa una cena leggera e non mangiare fino 

al pranzo successivo. 
3. Un giorno? 
4. Una settimana? 
5. Quaranta giorni?4 

1. Normalmente con l’ausilio di acqua e succhi di frutta poco 
zuccherati.  

2. Preparandosi giorni prima. 
B. Prepararsi praticamente. 

1. Come consulterai e preparerai la tua famiglia? 
2. Come lo terrai segreto, se opportuno, senza peccare? 

Matteo 6:16-18 
C. Prepararsi fisicamente. 

1. Hai dipendenze che dovrai combattere? 
2. Avrai un piano per che cosa fare nel momento di 

debolezza? 
3. Nei casi più estremi ha hai consultato un medico? 

D. Prepararsi spiritualmente. 
1. Confessando i peccati 

                                                        
3 https://www.thenivbible.com/blog/10-biblical-purposes-fasting/ 
 
4 Consigliabile solo agli esperti!! 



2. Usando un diario spirituale per beneficiare delle lezioni 
della meditazione e preghiera. 

3. Valutare bene perché lo vuoi fare. 
1. La gloria di Dio? 
2. La mia gloria? 

V. Ostacoli al digiuno. 
A. Problemi fisici: Debolezza e stanchezza. 
B. Problemi Spirituali:  

1. L’Orgoglio 
2. L’ignoranza e la disinformazione. 
3. Cercare di manipolare Dio tramite il digiuno. 

VI. Applicazione 
A. Pianifica almeno un digiuno nel prossimo mese.   
B. Usando i consigli dati qui, preparalo prima. 
C. Decidi quale tipo di digiuno farai. 
D. Se opportuno parlane con qualcuno per poterlo fare 

insieme (possibilmente condividendo le 
informazioni imparate qui) 

 


