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Cose nuove e cose vecchie 
 
18 I discepoli di Giovanni e i farisei erano soliti digiunare. Alcuni andarono da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di 
Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i tuoi discepoli non digiunano?»19 Gesù disse loro: «Possono gli amici dello 
sposo digiunare, mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo, non possono digiunare. 20 Ma verranno i 
giorni, che lo sposo sarà loro tolto; e allora, in quei giorni, digiuneranno.  
 
Al perché dei discepoli di Giovanni Gesù risponde loro con tre piccole parabole: 

1. quella degli amici dello sposo 
2. quella del vestito vecchio e del vestito nuovo 
3. quella degli otri vecchi e degli otri nuovi 

 
I Discepoli di Giovanni Battista non erano ostili al Signore, anzi, erano in rapporto con il suo  gruppo, ma avevano usi e 
costumi religiosi non coincidenti e vissero con iniziale preoccupazione il successo della predicazione di Gesù e il declino 
della missione del loro maestro… si respirava una forma di “fraterna rivalità” sottointesa anche nella domanda sul 
digiuno.   
Erano preoccupati dalle forme devozionali differenti  
Erano preoccupati dalle statistiche sui battesimi   
Erano preoccupati della perdita di popolarità del loro maestro 
Lo spirito di “invidia e rivalità” continuò ad essere presente nelle chiese del primo secolo, causando danni e sofferenze 
inutili ai credenti che sono invece chiamati dal Signore a vivere in armonia nella consapevolezza che stiamo tutti 
lavorando per la stessa causa e per lo stesso Dio.  2Corinzi 12:20 ; Filippesi 1:15,17. 
Giovanni Battista stesso additò ai suoi Gesù come il vero Messia ed espressamente li invitò a seguire Lui. 
(Andrea e probabilmente lo stesso apostolo Giovanni furono i primi a farlo) Giovanni 1:35-37 
In seguito al martirio del Battista sicuramente molti dei suoi discepoli seguirono Gesù ed altri furono recuperati più tardi 
dall’opera missionaria degli apostoli che riconoscevano la predicazione di Giovanni come “l’inizio” e  i suoi discepoli 
come fratelli.  Atti 1:21-22, Atti 18:24-25, Atti 19:1-6  

 
La “quantità” delle pratica religiosa considerata ‘meritoria’ di questi gruppi era ben conosciuta dalla gente; 
i farisei si auto-affliggevano con digiuni per piacere a Dio   
Luca 5:33 (spesso…), rinunciavano al cibo due volte la settimana Luca 18:11-12. 
Il problema delle opere meritorie legate alla quantità e dell’auto-afflizione proprio della religiosità umana è in totale 
opposizione con il pensiero biblico della grazia immeritata di Dio e delle ‘opere della fede’… 
Nei secoli tali modelli di religiosità sono stati assorbiti anche dal cristianesimo … 
 

Il digiuno biblico   
Matteo 6:16 «Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti; poiché essi si sfigurano la faccia per far 
vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità: questo è il premio che ne hanno. 
Il digiuno è parte della storia degli uomini; presso i popoli pagani (Egiziani,Greci,Persiani) e altre religioni (basti pensare 
al Ramadan islamico) il digiuno era ed è considerato una forma devozionale e di purificazione rituale - Giona 3:5  anche 
nel campo medico esistono “terapie del digiuno” tra i laici e gli atei è praticato come una “forma di protesta” … 
Presso gli Ebrei non troviamo traccia del digiuno se non alla fine del libro dei Giudici … 
Il digiuno biblico è la volontaria astinenza dal cibo per uno scopo spirituale. Il terzo “quando” del Signore (quando fate 
l’elemosina, quando pregate …) riguarda un argomento che ha dato luogo a diversità di opinioni nel corso della storia del 
cristianesimo e nell’attuale cristianità più o meno professante. C’è chi ha ridotto il digiuno a una pratica vetero-
testamentaria e in quanto tale superata nel NT … altri ne enfatizzano la pratica ritenendolo un importante esercizio 
spirituale … altri ancora lo hanno reso obbligatorio riducendolo  a una mera opera meritoria di stampo farisaico … 

 
Il digiuno nell’Antico Testamento 
nella Legge non si parla di digiuno ma di “umiliazione” Levitico 16 :29 (“giorno delle espiazioni” o “digiuno”) Atti 27 :9 
nell’AT il digiuno era praticato spontaneamente (e non per comandamento di Dio): 
nei secoli erano poi stati aggiunti periodi e giorni dedicati al digiuno -  Zaccaria 8:19 
1) come preparazione all’incontro con Dio Daniele 9 :3  
2) di fronte a un imminente pericolo  2 Samuele 12 :16 - 2 Cronache  20 :3, Esdra 8:21-23 Ester 4:16 
3) di fronte a un lutto    2 Samuele 1 :11-12 
4) come forma di profonda umiliazione Neemia 9:1,1Samuele 7:6, 1 Re 21:27, Gioele 2:12 (come sacco e cenere) 
5) insieme all’intercessione  Neemia 1:4  
 

Il digiuno nell’Nuovo Testamento 
Matteo 6:17 Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia,Matteo 6:18 affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, 
ma al Padre tuo che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. 
Il NT conferma la validità della pratica del digiuno specialmente come sostegno della preghiera…  
Le parole del Signore “quando digiunate” sono sullo stesso piano delle precedenti “quando pregate” e questi ed altri 
versetti ci fanno ritenere la pratica del digiuno come ancora valida per i suoi discepoli. 
1) Una valida forma devozionale se segreta   Matteo 6:16, Marco 2:18-20    
2) Praticato Insieme alla preghiera     Matteo 17:21, Luca 2:37  



3) Praticato durante la prova    Matteo 4:2 
4) Praticato nelle chiese degli Atti per cercare la guida di Dio Atti 13:2-3 , Atti 14:23 
 

Che cosa non è un digiuno biblico 
Isaia 58:5 È questo il digiuno di cui io mi compiaccio? il giorno in cui l'uomo affligge l'anima sua? 
1. Una Opera meritoria  Dio non è tenuto a rispondere ai miei digiuni  Isaia 58:3 
2. Una Penitenza  Dio non si compiace delle nostre afflizioni   Isaia 58:5 
“offrire le sofferenze a Dio” non è un principio cristiano (Cristo ha sofferto per noi ). L’astensione obbligatoria dai cibi 
richiesta al popolo (vedi le festività con digiuni...  venerdì pesce, quaresime, eremiti e anacoreti ecc.)  1 Timoteo 4:1-3 
il comandamento è “servite l’Eterno con gioia”  Dio ama un donatore allegro non un “donatore sofferente” 
CCR 1434 La penitenza interiore del cristiano può avere espressioni molto varie. La Scrittura e i Padri insistono soprattutto su tre forme: 
il digiuno, la preghiera, l'elemosina , [Cf Tb 12,8; Mt 6,1-18 ] che esprimono la conversione in rapporto a se stessi, in rapporto a Dio e in 
rapporto agli altri. Accanto alla purificazione radicale operata dal Battesimo o dal martirio, essi indicano, come mezzo per ottenere il 
perdono dei peccati, gli sforzi compiuti per riconciliarsi con il prossimo, 

3. Una Dieta   Sebbene molti credenti ne abbiano bisogno …  (digiuni parziali ecc..)   
 
Il digiuno di cui Dio si compiace sembra non avere sempre a che fare con il tavolo da pranzo… Isaia 58:6 ma è: 
qualcosa da eliminare : 
1) “Se tu togli di mezzo a te il giogo”  
oppressione ,schiavitù ... sottoporre gli altri a noi stessi - ai nostri interessi , “lo spirito di parte”  Filippesi  2 :3  
2) Gesto  minaccioso - “dito accusatore” , giudizio il “ti faccio vedere io” che esprime solitamente un desiderio di rivalsa 
3) Parlare iniquo - “parlare con menzogna”  Colossesi 3 :9 attenzione allo “spirito critico” al “mormorio sommesso”  che 
Dio detesta Filippesi  2 :14  (lamentele) 
qualcosa da intraprendere 
7 Non è egli questo: che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu meni a casa tua gl’infelici senz’asilo, che quando 
vedi uno ignudo tu lo copra, e che tu non ti nasconda a colui ch’è carne della tua carne?  
1) Dividere il pane  “Date voi loro da mangiare...” la preoccupazione delle anime afflitte e affamate deve essere sempre 
al centro degli scopi della comunità cristiana... quando perdiamo ciò di vista (come singolo o come chiesa) stiamo 
offrendo a Dio un “digiuno” del quale Lui non si compiace... 
Come, quando  e da cosa digiunare 
Qualcuno ha definito il vero digiuno essere “affamati di Dio” e metterlo al di sopra del più grande dei nostri bisogni e dei nostri 
desideri umani, il digiuno dovrebbe servire a risvegliare questo santo appetito delle cose di Dio… 
Esistono varie forme di digiuno: totale (tutto il giorno)  o parziale (eliminare un pasto) ed ognuno propone la sua opinione … 
se il digiuno deve essere un esercizio spirituale che ci conduce più vicino a Dio  è importante stabilire anche da che cosa 
dobbiamo realmente digiunare; l’astensione dal cibo in una società opulenta come la nostra è sempre biblicamente valida ma 
esistono “occupazioni” che in realtà ci prendono più dello stessa tavola e variano da credente a credente …  
non è sbagliato pensare di provare un digiuno televisivo, a dal PC, o da qualche passatempo un po’ troppo ingombrante che 
in qualche maniera ha preso il posto della nostra devozione personale…  quando la preghiera ha carattere di un “urgente 
bisogno” il digiuno (in senso lato) ci aiuterà a sperimentare una maggiore ricerca della presenza e delle risposte del Signore.  

 
Vino nuovo e otri nuovi 
21 Nessuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio; altrimenti la toppa nuova porta via il 
vecchio, e lo strappo si fa peggiore. 22 Nessuno mette vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino fa 
scoppiare gli otri, e il vino si perde insieme con gli otri; ma il vino nuovo va messo in otri nuovi». 
Gesù insegna che spiritualmente nuovo e vecchio non possono coesistere … 
Il Nuovo deve sostituire il vecchio ! Non si possono fare compromessi 
Il vestito vecchio rappresenta la nostra religiosità (insita nella domanda dei discepoli)  
Il vestito nuovo rappresenta la vita nuova in Cristo…   
Il Signore non prende la nostra vecchia vita e gli dà una sistemata non ci rattoppa ma ci riveste 
L’otre vecchio si faceva  rigido mentre Il nuovo era elastico; Il vino nuovo doveva finire la sua fermentazione e sviluppava 
quindi gas che facevano gonfiare, allargare e serviva un contenitore elastico 
Non dobbiamo e non vogliamo irrigidirci spiritualmente Perché Il vino nuovo il “fermento dello Spirito Santo” non può 
essere contenuto in  cuori irrigiditi ! Giobbe 32:19. Anche i credenti possono diventare degli otri vecchi – rigidi - ristretti 
e il nostro cuore nel tempo potrebbe divenire come un vecchio otre irrigidito … 2 Corinzi 6:12 
il vino nuovo è lo Spirito Santo e gli otri nuovi sono cuori nuovi Ezechiele 36:26 

 

Gesù, Signore del sabato  
23 In un giorno di sabato egli passava per i campi, e i suoi discepoli, strada facendo, si misero a strappare delle spighe. 
24 I farisei gli dissero: «Vedi! Perché fanno di sabato quel che non è lecito ... 28 perciò il Figlio dell'uomo è signore 
anche del sabato». 
Un altro esempio della bigotto formalismo dei farisei …  
L’azione in se stessa era permessa anche dalla Legge Deuteronomio 23:25 ma condannata nelle elaborate prescrizioni 
del sabato (39 categorie di azioni proibite con una infinità di sottocategorie) e le dovute eccezioni es. portare qualcosa 
nella mano ma non sul dorso della mano… vietato fare un nodo ma non con la cintura di una donna ecc. 

 
Gesù sottolinea 2 principi: 
1 La misericordia viene prima dei precetti  
Dio ha stabilito il sabato per l’uomo e non l’uomo per il sabato … e aggiunge un esempio biblico 1 Samuele 21:1-6 
2 La sua autorità viene prima della nostra 
Che Lui era il Signore del sabato e se il Signore non aveva nulla da ridere su quella azione anche i critici dovevano 
sapersi adeguare di conseguenza. 

 
Valerio Mungai 


