
APPROFONDIMENTI  

NORME PER L’ASTINENZA E IL DIGIUNO IN QUARESIMA 
 

1 La legge del digiuno “obbliga a fare un unico pa-

sto durante la giornata, ma non proibisce di prendere 

un po’ di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per 

la quantità e la qualità, alle consuetudini locali ap-

provate” (Paolo VI, Cost.apostolica Poenitemini). 
 

2 La legge dell’astinenza proibisce l’uso di carni, 

come pure dei cibi e delle bevande che, ad un pru-

dente giudizio, sono da considerarsi come particolar-

mente ricercati e costosi.  
 

3 Il digiuno e l’astinenza, nel senso sopra precisato, 

devono essere osservati, per il Rito Ambrosiano, il  

primo venerdì di Quaresima e il Venerdì della Passione e morte del Signore nostro 

Gesù Cristo; sono consigliati il Sabato santo sino alla Veglia pasquale. 
 

4 L’astinenza deve essere osservata in tutti i singoli venerdì di Quaresima, a meno  

che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 o il 25 mar-

zo).  In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno an-

noverato tra le solennità, si deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si 

deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità. 
  

5 Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; 

alla legge dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. 
 

6 Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusa-

re una ragione giusta, come ad esempio la salute. Inoltre, “il parroco, per una giu-

sta causa e conforme alle disposizioni del Vescovo diocesano, può concedere la 

dispensa dall’obbligo di osservare il giorno (…) di penitenza, oppure commutarlo 

in altre opere pie; lo stesso può anche il superiore di un istituto religioso o di una 

società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai 

propri sudditi e agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa”.  
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LA PAROLA DEL PARROCO  
Carissimi,  

quest’anno lascio alle sapienti parole del nostro Arcivescovo il mes-
saggio che può aiutare tutti noi a vivere con profitto spirituale la Quaresima. 
Con don Giovanni auguro a tutti di vivere con intensità questo tempo di grazia. 

 

Invito alla preghiera 
«Per le sue piaghe noi siamo stati guariti» (Is 53, 5). Con questa affermazione poten-

te il profeta Isaia sintetizza ciò che è in gioco nel cammino quaresimale che la Chiesa, 

anno dopo anno, ci propone. 

Innanzitutto, il nostro bisogno di essere guariti o, per dirlo con una parola antica, più 

precisa anche se un po’ dimenticata, di salvezza. L’umanità, dentro e fuori di noi, 

«sfinita per la sua debolezza mortale» – come recita una bellissima preghiera del Lu-

nedì Santo – grida la propria impotenza a salvarsi da sola. La confessione dei peccati 

e la penitenza a cui ci invita in modo particolare questo tempo liturgico ce lo ricorda-

no. Il perdono, cui pure aneliamo dal profondo del nostro essere, non è alla nostra 

portata. Noi possiamo solo riceverlo. 

E lo riceviamo da Uno che non solo ha voluto soffrire con noi, ma per noi, al nostro 

posto, prendendo su di sé il nostro male fino a lasciarsi inchiodare sull’ignominioso 

palo della Croce per ridonarci la vita. Le piaghe, infatti, che dominano il cammino 

quaresimale non sono tanto quelle delle nostre ferite, quanto le Sue piaghe, espressio-

ne dell’amore inesauribile della Trinità sul Corpo del Crocifisso. Noi le adoreremo 

gloriose sulle mani, sui piedi, sul costato di Gesù Risorto. 

Amici, Gesù cambia di segno al mistero del dolore dell’uomo: «Ciò che prima era un 

ostacolo insormontabile perché segno di un apparente fallimento di Gesù, diventa 

nell’incontro col Risorto la prova di un amore vittorioso», dice il Papa Benedetto 

XVI. Quest’anno il nostro itinerario catechetico di Quaresima proporrà la preghiera 

della Via Crucis, una preghiera che si fa cammino condiviso: con Gesù verso il Cal-

vario e con i fratelli. A vivere questo gesto semplice e grande della tradizione della 

Chiesa ci aiuterà anche la bellezza dell’arte e della letteratura. 

Lungo i secoli uomini come noi, ma dotati di una singolare intensità nell’esprimere il 

cuore dell’umana esperienza e della fede, hanno offerto al popolo cristiano una straor-

dinaria possibilità di contemplare il Volto di Gesù lungo la via dolorosa. 

Questo itinerario di preghiera e di conversione, con lo sguardo fisso in Gesù, vuol 

essere anche un cammino di preparazione al VII Incontro Mondiale delle Famiglie. Il 

dono della presenza del Santo Padre tra noi per confermare la nostra fede e sostenere 

il cammino delle nostre famiglie ci trovi pronti e rinnovati dal dono della grazia pa-

squale. 

        Quaresima 2012 + Angelo card. Scola Arcivescovo di Milano 
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La Quaresima come e perché? La storia di una pratica che si ripete fin dai primissimi 
tempi del Cristianesimo.  (di Giovanni Preziosi) 
In preparazione alla S. Pasqua, fin dai primissimi tempi del Cristianesimo, cominciò a praticarsi 
dai fedeli un periodo di preparazione per disporsi sempre meglio a quello che è il mistero centra-
le della Redenzione del Cristo.  Dapprima si iniziò con un periodo di un solo giorno; poi questo 
periodo si andò sempre più allungando, comprendendo 6 settimane, e così si ebbe la Quaresi-
ma (dal latino “Quadragesimae”) cioè 40 giorni di preparazione al Mistero Pasquale. La Quaresi-
ma comporta per i fedeli due distinte pratiche religiose: il digiuno e la penitenza. Il primo, al qua-
le erano un tempo obbligati (ad esclusione delle domeniche) tutti i fedeli fra i 21 e i 60 anni, fu 
introdotto nella Chiesa non prima del IV sec. Anticamente nella Chiesa Latina il digiuno riguar-
dava 36 giorni; nel V sec. ne vennero aggiunti altri 4 e l’esempio si seguì in Occidente, tranne 
che nella Chiesa ambrosiana. Gli antichi monaci latini facevano 3 quaresime: la principale, pri-
ma di Pasqua; l'altra prima di Natale, chiamata Quaresima di S. Martino; la terza, a S. Giovanni 
Battista, dopo la Pentecoste. Se c’erano delle buone ragioni per giustificare il digiuno di 36 gior-
ni, ve ne erano delle eccellenti per spiegare il numero quadragenario. Si osserva, anzitutto, che 
questo numero nelle Sacre Scritture, rappresenta sempre la pena e l’afflizione.  Per 40 giorni e 
40 notti era durato il diluvio che aveva sommerso la terra ed estinto l’umanità peccatrice (cfr. 
Gn. 7,12); per 40 anni il popolo eletto dovette errare nel deserto, in punizione della sua ingratitu-
dine, prima di entrare nella terra Promessa (cfr. Dt. 8,2); per 40 giorni Ezechiele aveva dovuto 
giacere sul proprio fianco destro a raffigurare il castigo divino imminente sulla città di Gerusa-
lemme (cfr. Ez 4,6); per 40 giorni Mosè aveva digiunato sul Sinai prima di attendere la Rivela-
zione divina (cfr. Es. 24, 12-17); per 40 giorni aveva viaggiato Elia nel deserto, per sfuggire alla 
vendetta della regina idolatra Jezabele ed essere consolato ed ammaestrato da Jahvè (cfr. 1Re 
19,1-8); anche Gesù, dopo il battesimo ricevuto nel Giordano e prima di iniziare la sua vita pub-
blica, trascorse 40 giorni e 40 notti nel deserto pregando e digiunando (cfr. Mt 4,2). In passato, il 
digiuno cominciava con la Prima Domenica di Quaresima e si concludeva all’Alba della Resurre-
zione di Gesù. Sennonché, siccome la domenica era giorno festivo, e ad essa non si addiceva il 
digiuno quaresimale, allora per supplire ai 4 giorni di digiuno, che in tal modo venivano a man-
care per avere il numero sacro di 40 giorni, si cominciò il digiuno quaresimale con il mercoledì 
antecedente alla Prima Domenica di Quaresima. Questo uso iniziò negli ultimi anni di vita di S. 
Gregorio Magno, che fu sommo pontefice dal 590 al 604 d.C. Quindi questo mutamento di ini-
ziare la Quaresima al mercoledì, detto in seguito delle Ceneri, possiamo datarlo ai primissimi 
anni del sec. VII, e cioè proprio tra il 600 e il 604. Quel Mercoledì fu perciò chiamato Caput Jeju-
nii, cioè inizio del digiuno quaresimale, oppure Caput Quadragesime, e cioè inizio della Quaresi-
ma. La penitenza per i pubblici peccatori iniziava con la loro separazione dalla partecipazione 
alla Liturgia Eucaristica. Ma una vera e propria prescrizione ecclesiastica la troviamo nel Conci-
lio di Benevento del 1901, al canone 4. Nel cristianesimo primitivo, il periodo della Quaresima 
era dedicato a preparare i catecumeni, che nel giorno della Pasqua avrebbero ricevuto il battesi-
mo e sarebbero stati accolti nella Chiesa. La pratica del digiuno, fin dalle più remote antichità, fu 
imposta dalle leggi religiose di vari popoli. Nei libri sacri dell’India, nei papiri dell’antico Egitto e 
nei libri mosaici sono contenuti numerosi precetti relativi al digiuno. Nell’osservanza della Qua-
resima gli Orientali sono più severi dei cristiani d’Occidente. Nella Chiesa greco-scismatica il 
digiuno è di stretto rigore durante tutti i 40 giorni che precedono la Pasqua; nessuno può dispen-
sarsene, neanche il patriarca. I primi monaci (cenobiti) del cristianesimo praticavano il digiuno 

“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti”  

Nei primi quattro martedì della Quaresima ambrosiana (28 febbraio, 6, 13 e 20 

marzo), a partire dalle 20.30, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo guiderà la pre-

ghiera e terrà una meditazione percorrendo alcune stazioni della Via Crucis. 

“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53,5) è il titolo generale del cam-

mino che si articolerà nelle seguenti tappe: 

martedì 28 febbraio: “La Condanna” (Stazioni I – III della Via Crucis); 

martedì 6 marzo: “Sulla via della croce” (Stazioni IV – VII della Via Crucis); 

martedì 13 marzo: “L’umiliazione dell’amore” (Stazioni VIII – XI della Via Crucis) 

martedì 20 marzo: “Fine o inizio?” (Stazioni XII – XIV della Via Crucis). 

In occasione di ogni tappa verrà esposta e presentata un’opera d’arte avente per tema la passio-

ne di Gesù; inoltre alcuni attori leggeranno per ogni stazione una pagina di letteratura. I quattro 

momenti della Via Crucis proposta dall’Arcivescovo verranno trasmessi in diretta da Telenova 

(canale 14), da Radio Marconi, da Radio Mater e dal Portale della Diocesi a partire dalle 21.  

L’Arcivescovo scrive: «Questo itinerario di preghiera e di conversione, con lo sguardo fisso in 

Gesù, vuole essere anche un cammino di preparazione al VII Incontro Mondiale delle famiglie. 

Il dono della presenza del Santo Padre tra noi per confermare la nostra fede e sostenere il cam-

mino delle nostre famiglie ci trovi pronti e rinnovati dal dono della grazia pasquale». 
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Gruppi di ascolto  
Comabbio: il martedì, c/o fam. Zorzetto Adriano  in 
Via Cima Campagna n.281.   
Il giovedì h. 20.30 c/o fam. Bosetti Federico Via Ai 
Prati n. 44/1 e in oratorio per i giovani. 
 

Ternate: il martedì, nei consueti centri di ascolto. 
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commemorativo di Gesù nel deserto; quelli dell’Egitto non prendevano che appena 12 oncie di 
pane al giorno metà alla mattina e metà alla sera, con un sorso d’acqua.  In passato, durante 
il periodo quaresimale, non era consentito che un solo pasto al giorno. Questo unico pasto nel 
IV sec. si teneva dopo il tramonto del sole. In seguito fu permesso verso le 15. Al principio del 
secolo XVI venne concesso dalle autorità della Chiesa di aggiungere al pasto principale la 
cosiddetta “colatio”, leggera refezione serale. Temperandosi sempre più i rigori, la carne, che 
prima era assolutamente bandita dalla mensa durante la Quaresima, vi fu poi ammessa nel 
pasto principale fino a tre volte per settimana.  Le tassative prescrizioni del digiuno quaresi-
male si pubblicavano ogni anno in Roma mediante il famoso “Editto sull’osservanza della 
Quaresima”. La pratica del digiuno era in passato veramente obbligatoria e chi vi contravveni-
va andava incontro a seri guai. I rigori erano tali che il Concilio VIII di Toledo nel 653 comandò 
a coloro che, senza necessità, avessero mangiato carne in Quaresima di astenersi per tutto 
l’anno e non accostarsi alla comunione il giorno di Pasqua. 

“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti”  

Nei primi quattro martedì della Quaresima ambrosiana (28 febbraio, 6, 13 e 20 

marzo), a partire dalle 20.30, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo guiderà la pre-

ghiera e terrà una meditazione percorrendo alcune stazioni della Via Crucis. 

“Per le sue piaghe noi siamo stati guariti” (Is 53,5) è il titolo generale del cam-

mino che si articolerà nelle seguenti tappe: 

martedì 28 febbraio: “La Condanna” (Stazioni I – III della Via Crucis); 

martedì 6 marzo: “Sulla via della croce” (Stazioni IV – VII della Via Crucis); 

martedì 13 marzo: “L’umiliazione dell’amore” (Stazioni VIII – XI della Via Crucis) 

martedì 20 marzo: “Fine o inizio?” (Stazioni XII – XIV della Via Crucis). 

In occasione di ogni tappa verrà esposta e presentata un’opera d’arte avente per tema la passio-

ne di Gesù; inoltre alcuni attori leggeranno per ogni stazione una pagina di letteratura. I quattro 

momenti della Via Crucis proposta dall’Arcivescovo verranno trasmessi in diretta da Telenova 

(canale 14), da Radio Marconi, da Radio Mater e dal Portale della Diocesi a partire dalle 21.  

L’Arcivescovo scrive: «Questo itinerario di preghiera e di conversione, con lo sguardo fisso in 

Gesù, vuole essere anche un cammino di preparazione al VII Incontro Mondiale delle famiglie. 

Il dono della presenza del Santo Padre tra noi per confermare la nostra fede e sostenere il cam-

mino delle nostre famiglie ci trovi pronti e rinnovati dal dono della grazia pasquale». 

Via Crucis - ogni venerdì di quaresima 
h.15.00 sia a Comabbio sia a Ternate  
h. 20.30, a Ternate per tutta l’U.P. (alcune 
celebrazioni saranno animate da gruppi 
specifici:  2/3 missioni - 23/3 adolescenti 

e giovani - 30/ 3 famiglie). 
 

Martedì 13/3 per tutta l’U.P. pellegrinaggio in 
Duomo per ascoltare l’Arcivescovo (iscriversi 

c/o le rispettive Parrocchie). 

Gruppi di ascolto  
Comabbio: il martedì, c/o fam. Zorzetto Adriano  in 
Via Cima Campagna n.281.   
Il giovedì h. 20.30 c/o fam. Bosetti Federico Via Ai 
Prati n. 44/1 e in oratorio per i giovani. 
 

Ternate: il martedì, nei consueti centri di ascolto. 

19 marzo: Solennità di S. Giuseppe h.20.30 S. Messa a 
Ternate per tutta l’U.P pregando insieme con i papà. 


