
“Il	  Digiuno	  nel	  Mondo	  An.co	  e	  nel	  
Cris.anesimo	  :	  	  

Monitoraggio	  per	  una	  sana	  
alimentazione	  “	  

CONVENTO	  S.	  FRANCESCO	  	  (SAVA)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Do1.ssa	  Antonie1a	  Scafato	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Psicologa	  Psicoterapeuta	  



Il digiuno consiste nel privarsi di qualsiasi 
cibo e bevanda. E’ una pratica che può 
avere motivi di ascetismo, purificazione, 

lutto, supplica.  
Nell’insegnamento di Gesù è collegato alla 

preghiera e all’elemosina ,ed esprime 
dinanzi a Dio l’umiltà . 

 Il termine proviene dal latino ecclesiastico 
iejunius. 



Il	  digiuno	  dovrebbe	  distogliere	  lo	  sguardo	  
dalle	  cose	  di	  questo	  mondo	  per	  
concentrarsi	  ,	  invece	  ,	  su	  DIO.	  	  

Il	  digiuno	  è	  un	  modo	  per	  mostrare	  a	  Dio	  e	  a	  
te	  stesso/a,	  che	  fai	  sul	  serio	  nel	  rapporto	  

con	  Lui	  .	  Il	  digiuno	  per	  oDenere	  una	  
comunione	  profonda	  con	  DIO.	  	  

Nella	  Bibbia	  il	  digiuno	  non	  ha	  lo	  scopo	  di	  
punire	  la	  carne,	  ma	  di	  far.	  concentrare	  su	  

DIO.	  



Il	  digiuno	  non	  è	  un	  “ metodo	  diete+co	  “	  .	  	  
Periodi	  prolunga.	  di	  digiuno	  sono	  nocivi	  per	  il	  
corpo,	  alcuni	  non	  sono	  in	  grado	  di	  digiunare	  dal	  

cibo	  (	  ad	  es.	  i	  diabe.ci	  ),	  ma	  tuJ	  possono	  
distogliere	  lo	  sguardo	  dalle	  cose	  di	  questo	  
mondo,	  per	  meglio	  concentrarci	  su	  Cristo.	  
Digiunare	  non	  è	  un	  modo	  per	  far	  fare	  a	  Dio	  

quello	  che	  vogliamo	  noi.	  
	  Digiunare	  cambia	  noi,	  non	  Dio.	  	  	  



Il	  digiuno	  non	  è	  un	  modo	  per	  sembrare	  più	  spirituali	  
degli	  altri	  .	  Il	  digiuno	  dev’essere	  faDo	  in	  uno	  spirito	  di	  

umiltà	  e	  di	  aDeggiamento	  gioioso.	  
In	  Ma1eo	  6:16-‐18	  è	  scriDo:	  “	  E	  quando	  digiunate	  ,	  

non	  abbiate	  un	  aspeDo	  malinconico	  come	  gli	  ipocri.;	  
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.	  Ma	  tu,	  quando	  digiuni,	  ungi.	  il	  
capo	  e	  lava.	  la	  faccia	  ,	  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	  digiuno	  ecclessias+co	  è	  il	  digiuno	  
pra.cato	  dai	  caDolici	  come	  forma	  di	  

penitenza	  durante	  alcuni	  giorni	  dell’anno.	  
Le	  norme	  riguardo	  digiuno	  e	  as+nenza	  	  
sono	  state	  scriDe	  da	  Paolo	  VI	  nella	  
Cos+tuzione	  Apostolica	  Paenitemini	  

	  del	  17	  febbraio	  1966,	  nel	  Codice	  di	  Diri9o	  
Canonico	  (can.1251	  e	  1253	  ).	  	  

	  
	  
	  	  



I	  fedeli	  ca9olici	  sono	  tenu.	  al	  digiuno	  e	  all’as+nenza	  
della	  carne	  due	  volte	  l’anno	  ,	  	  

il	  Mercoledì	  delle	  Ceneri	  e	  il	  Venerdì	  Santo.	  	  
Solo	  as.nenza	  di	  carni	  i	  singoli	  Venerdì	  di	  Quaresima.	  
Negli	  altri	  Venerdì	  dell’anno	  ,	  l’as.nenza	  delle	  carni	  
può	  essere	  sos.tuita	  con	  opere	  di	  preghiera	  ,	  carità..	  

L’obbligo	  di	  digiuno	  inizia	  a	  18	  anni	  compiu+	  e	  
termina	  a	  60	  anni	  incomincia+	  :	  quello	  dell’as+nenza	  

inizia	  a	  14	  anni	  compiu.. 



La	  regola	  del	  digiuno	  obbliga	  a	  fare	  un	  solo	  pasto	  
durante	  la	  giornata,	  ma	  non	  proibisce	  di	  fare	  una	  

seconda	  	  refezione	  leggera.	  L’acqua	  e	  le	  medicine	  sia	  	  
solide	  sia	  liquide	  si	  possono	  assumere	  liberamente.	  
La	  regola	  dell’as+nenza	  dalle	  carni	  non	  proibisce	  di	  
consumare	  pesce,	  uova	  e	  laIcini,	  ma	  proibisce	  di	  
consumare,	  oltre	  alla	  carne,	  cibi	  e	  bevande	  che	  sono	  
da	  considerarsi	  come	  par.colarmente	  ricerca+	  e	  

costosi.	  
I	  parroci	  possono	  dispensare	  famiglie	  e	  fedeli	  ,	  per	  

giusta	  causa	  dal	  digiuno	  e	  as.nenza,	  o	  commutarlo	  in	  
opere	  pie.	  



	  L’insieme	  di	  queste	  norme	  cos.tuiscono	  i	  
preceJ	  generali	  della	  Chiesa.	  	  

TuJ	  i	  fedeli	  sono	  tenu.	  a	  fare	  penitenza	  a	  
proprio	  modo.	  I	  Vescovi	  italiani,	  a	  tale	  

proposito,	  hanno	  suggerito	  	  	  nuove	  forme	  di	  
penitenza	  accanto	  a	  quelle	  tradizionali	  ,	  come	  

l’astensione	  dal	  fumo	  ,	  dalle	  bevande	  
alcoliche,	  dalle	  ricerche	  smodate	  di	  

diver+mento,	  dai	  comportamen+	  consumis+ci,	  
il	  digiuno	  dalla	  televisione.	  



 

Il Digiuno per i Mussulmani nel mese del 
Ramadam non è per espiazione o pentimento , 

non è neppure un castigo; è un rito religioso  
che ha una dimensione sociale , perché con il 

digiuno la persona può avere una migliore 
conoscenza dei doni di Dio ricevuti, e aprirsi 

con più compassione e carità verso i disagiati 
e gli emarginati. 

 Il Digiuno include l’astensione dall’alba al 
tramonto, da tutti i piaceri carnali , ad 

esempio , il cibo e il sesso .  



Nella Chiesa ortodossa occorre distinguere due tipi di 
digiuno : quello Ecclesiastico che si rivolge a tutti i 

fedeli e il digiuno Monastico. 
si applica la settimana 

seguente la Pasqua detta “ Luminosa “, il periodo tra 
Natale e la Vigilia della Teofania e una settimana 
precedente il digiuno della Grande Quaresima. 

Al di fuori di questi periodi i fedeli digiunano due volte 
la settimana il Mercoledì e il Venerdì. 

Il digiuno consiste nel non mangiare al mattino e 
dopo mezzogiorno (sesta) astenendosi da ogni cibo 

di derivazione animale ( carne , pesce compreso, 
uova latte e latticini) nonché il vino e altre bevande 

alcoliche e dall’olio d’oliva .    



Si digiuna pienamente nella Quaresima che precede 
la Pasqua, con particolare rigore ( il pesce è 

consentito solo la Domenica delle Palme e nella 
festa dell’Annunciazione e l’olio e il vino solo il 

sabato e la domenica ) e nei giorni dal 1 al 14 Agosto 
Digiuno della Dormizione della Madre di Dio, il pesce è 

consentito nella Trasfigurazione.  
 Il digiuno dagli ortodossi praticanti è seguito a Pasqua e 

nella Dormizione.  
Il digiuno per gli ortodossi ha un valore pedagogico 

e non precettistico, non si parla di trasgressione 
“morale” nel caso della non osservanza i fedeli ne 

parlano con il padre spirituale .  



Nella religione Ebraica il digiuno ha una grande 
importanza nella festa del KIPPUR, giorno 
consacrato al digiuno per ottenere da Dio il 

perdono degli errori commessi. 
 Durante il digiuno è vietato mangiare, bere e 

svolgere attività di lavoro.  
 Il digiuno inizia qualche attimo prima del 

tramonto e termina dopo il tramonto successivo 
all’apparire delle prime stelle .  

E’ usanza di terminare ogni disputa o litigio alla 
veglia del giorno di digiuno. 

Anche le anime dei morti sono incluse nella 
comunità dei perdonabili del Pentimento. 



Il Digiuno nella tradizione GIAINISTA , antica 
religione o filosofia che non venera divinità 

definite, basata sugli insegnamenti di MAHAVIRA 
(559-527 a.C.) un asceta di nobile estrazione che 
indicava la via alla perfezione umana sulla base 
della non violenza. Si digiunava nell’ottavo e nel 
quattordicesimo giorno di ogni mese lunare. Uno 
degli aspetti più paradossali della vita spirituale 

dei giainista è il samlekhana, un digiuno 
particolarmente severo, condotto nella 

meditazione e nella preghiera, talora protratto 
fino alla morte, che era definita “la morte del 

saggio “. 



La Medicina considera dannoso  e pericoloso 
per la salute un digiuno prolungato, tanto da 

portare ad anoressia nervosa . 
Un digiuno protratto nel tempo innesca il 

fenomeno della gluconeogenesi.  
Ossia, l’impiego delle proteine per ottenere il 

glucosio necessario per mantenere i valori 
glicemici nella norma; le scorte di glicogeno 

verrebbero esaurite in meno di 24 ore, 
pertanto un digiuno troppo rigido non purifica 
l’organismo, ma al contrario lo DANNEGGIA 



“Il digiuno non ama le chiacchiere, 
 purifica l’anima, 
eleva la mente,  

sottomette la carne allo spirito,  
rende il cuore contrito e umiliato, 

dissipa le nebbie della concupiscenza; 
smorza gli ardori della libidine  

e  
accende la luce della castità 

 
 Sant’Agostino, (De oratione et jeiuno,serm.73). 



 
 
 

L’alimentazione è correlata al benessere psico-
fisico della persona  

-nutrirsi per sentirsi bene. 
Per altri il cibo costituisce una minaccia da 

controllare 
- nutrirsi poco per sentirsi bene , 
o un mezzo per migliorare la propria immagine 

corporea e la relazione con gli altri  
-nutrirsi bene per sentirsi esteticamente 
accettabili. 





 
 
 

   
                                                                                                                                                                     
         
   

- Dati ABA,2006 (Associzione per lo studio e la ricerca sull’Anoressia e la Bulimia) - 

 



Ø Rifiuto di mantenere il peso corporeo al di 
sopra del peso minimo normale per l’età e la 
statura. 

Ø Intensa paura di acquistare peso o di 
diventare grassi, anche quando si è sottopeso. 

Ø Alterazione del modo in cui il soggetto vive il 
peso o la forma del corpo, o eccessiva influenza 
di questi sui livelli di autostima, o rifiuto di 
ammettere la gravità dell’attuale condizione di 
sottopeso. 

Ø Nelle femmine dopo il menarca, amenorrea.  



Ø Ricorrenti abbuffate. 

Ø Ricorrenti ed inappropriate condotte compensatorie 
per prevenire l’aumento di peso, come vomito 
autoindotto, abuso di lassativi, diuretici, enteroclismi o 
altri farmaci, digiuno o esercizio fisico eccessivo. 

Ø Le abbuffate e le condotte compensatorie si 
verificano entrambe in media almeno 2 volte alla 
settimana, per 3 mesi. 

Ø I livelli di autostima sono indebitamente influenzati 
dalla forma e dal peso corporei. 

Ø L’alterazione non si manifesta esclusivamente nel 
corso di episodi di anoressia nervosa.  

 



I MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA BOMBARDANO IL PUBBLICO CON IMMAGINI DI 
CORPI PERFETTI, CON L’IMPLICAZIONE CHE È QUESTO, E SOLTANTO QUESTO, CHE 

GARANTISCE LA FELICITA’ E LA SODDISFAZIONE.  

LE IMMAGINI DELLE DONNE FORNITE DAI MASS MEDIA SUGGERISCONO CHE 
L’APPARENZA ESTERNA È ASSAI PIU’ IMPORTANTE DELL’IDENTITA’ INTERNA. 

UN’IMPORTANZE CARATTERISTICA EPIDEMIOLOGICA DEI DISTURBI ALIMENTARI è CHE 
SEMBRANO ESSERE LIMITATI A CERTE CULTURE, VERIFICANDOSI IN PRIMO LUOGO NEI 
PAESI SVILUPPATI DEL NORD AMERICA E DELL’EUROPA, COSI’ COME IN AUSTRALIA , 

NUOVA ZELANDA E GIAPPONE. 

IL RISCHIO DI MALATTIA PUO’ ESSERE CORRELATO AL GRADO DI  ASSIMILAZIONE DI 
UNA PERSONA  ALLA CULTURA DOMINANTE IN UN PAESE. 

 

SEBBENE I DISTURBI ALIMENTARI SIANO 
COMUNEMENTE  CONSIDERATI COME MALATTIE 

DELLA CLASSE MEDIA E ALTA DELLE DONNE 
BIANCHE, GLI STUDI HANNO DOCUMENTATO IN 

MODO CRESCENTE LA LORO PRESENZA TRA LE 
DONNE DELLE MINORANZE E DELLE VARIE CLASSI 

SOCIALI. 

 



Nella letteratura, per quanto riguarda l’ANORESSIA NERVOSA, vengono sottolineate: 

CARATTERISTICHE FAMILIARI TIPICHE                                                                                   
inglobamento, iperintrusione dei familiari, l’iperprotezione dei genitori nei confronti dei figli, 

la rigida adesione ai ruoli nella famiglia e l’evitamento di conflitti aperti. 

CONFLITTO INCONSCIO TRA DIPENDENZA E SEPARAZIONE O INDIVIDUAZIONE         rifiutando il cibo 
che dovrebbe nutrire il corpo, la paziente blocca le sue capacità di diventare una donna 

adulta e indipendente. La malnutrizione causa anche l’interruzione delle mestruazioni, il che 
può servire ad alleviare l’ansia in un’adolescente che considera minacciosa la prospettiva 

della femminilità.  

Per quanto riguarda la BULIMIA NERVOSA, i fattori implicati variano da individuo ad 
individuo. 

Le abbuffate sono spesso vissute come fuga transitoria dal rigido controllo sia del contesto 
alimentare che di altre aree della vita. le condotte di eliminazione assumono il significato di 

annullare questo errore e di riacquistare il senso del controllo. 

Gli episodi delle abbuffate e delle condotte di eliminazione sono spesso stimolati da 
situazioni in cui l’autostima del soggetto, che spesso è strettamente legata all’immagine 

corporea, è stata minacciata. 



Il          ,  in quanto forma organizzata del modo di vedersi nel mondo e di 
rappresentarsi in rapporto ad esso è una dimensione interpsichica anzichè solo 

intrapsichica e inizia  strutturarsi sin dall’infanzia. Il sé si struttura di schemi che 
si formano con il tempo e in base alle esperienze vissute; questi permettono di 

interpretare azioni, organizzare ricordi e giudizi.  

CONCETTO DI 
SE’: 

totalità delle 
convinzioni che la 

persona nutre 
rispetto a se stessa 

AUTOSTIMA :                            
insieme dei 
giudizi auto 

valutativi 

Dal bisogno di mantenere un’immagine positiva di sé e 
dalla tensione verso un “Sé Ideale” possono, in base 

alle esperienze passate, derivare delle discrepanze tra 
“Sé Ideale” e “Sé Reale”.                                                              

Se questa discrasia è molto forte possono innescarsi dei 
processi psicopatologici, come i disturbi alimentari. 



 

  aspetto somatico come carta di credito con cui ci si propone al giudizio 
degli altri, la cui severità è proporzionale al peso corporeo. Oggi lo sguardo 
autocritico può dare il via a tentativi estremi di controllo del corpo 
attraverso le pratiche ossessive in palestra, la chirurgia estetica, il ricorso a 
farmaci, e prima di tutto, il controllo alimentare.                (Faccio E., 2005) 

Lottano ogni giorno con il 
cibo che non riesconon a 
controllare ma che sono 
delgii esperti a eliminare; 
è come se due parti della 
stessa persona fossero in 
lotta continua perché una 
“sana” si permette di 
desiderare qualcosa, ma 
nel momento in cui cede, 
prende il sopravvento 
l’altra severa e primitiva. 

Nel loro controllo 
estremo sentono e di 
conseguenza vedono 
la compiaciuta 
realizzazione di 
un’immagine ideale 
seppur soggettiva  



                                                                                                                                                                               

                                                                                                   (Faccio E., 2005) 



Ci presentano corpi scultorei ed  
Eccessivamente magri,ma allo stesso 

Tempo,ci bombardano 
Con cibi grassi 

Confusione  

DIVARIO 
 fra corpo Ideale e corpo Normale 

 
ANSIA 

 che viene ridotta con controllo 
del cibo 

              In adolescenza dove                
 l’AUTOSTIMA è 

in declino, 
la propria immagine corporea 

è fragile e non definita a causa dei  
cambiamenti dovuti alla pubertà,in  

cui ci si confronta con gli altri   

IL RUOLO DEI MASS-MEDIA  

 

 

Ø  COME SI FORMANO NELLA MENTE LE IMMAGINI DEL PROPRIO CORPO? 
Ø  IN CHE RAPPORTO STANNO CON IL CORPO REALE DI CUI LA NATURA CI HA DOTATO? 
Il valore e il significato  che attribuiamo all’identità corporea e al suo aspetto esteriore è sempre fluttuante. 
                                       

Il sistema culturale occidentale alimenta i prodromi 
di una dismorfofobia,di un angoscioso senso di non 
essere belli,o di essere disapprovati,già 
configurabile come situazione pre-clinica . E  



 




