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1. Introduzione 

Le feste e le solennità scandiscono, da sempre, i ritmi ed i momenti salienti della vita sociale 

nell’antichità; quasi sempre la loro origine è religiosa ed il termine greco usato per riferirsi 

alla festa (heortè) contiene sia il riferimento religioso, che l’idea della interruzione dal 

normale lavoro di tutti i giorni. 

Anche Israele, al tempo dell’insediamento nella terra di Canaan, celebrava sia feste profane 

che feste religiose, ma accolse anche molti elementi della cultura e della religiosità cananea, 

che erano legati ai ritmi dell’anno agricolo; con il passare del tempo, però, Israele ha legato 

queste feste ai contenuti della sua preistoria: la festa degli azzimi, all’inizio della stagione del 

raccolto, fu legata al ricordo dell’uscita dall’Egitto; la festa delle settimane, che chiudeva la 

stagione del raccolto, fu legata alla stipulazione dell’alleanza e alla consegna dei 

comandamenti; la festa dei tabernacoli, a conclusione della vendemmia, fu legata alla marcia 

nel deserto. 

Due, invece, le feste che Israele celebrava prima dell’insediamento e che continuò a celebrare 

nel corso della sua millenaria storia: lo shabbat, il sabato, giorno sacro in cui si dovevano 

sospendere il lavoro e le decisioni importanti, e la festa di pesah, la pasqua, che si celebrava 

originariamente per preservare le greggi in transumanza dai demoni nocivi. 

La cristianità primitiva si uniformò complessivamente alle feste giudaiche, anche se le 

celebrazioni divergevano in qualche dettaglio; ad un certo punto, però, cominciarono a sorgere 

ed a svilupparsi anche festività specificatamente cristiane. 

I cristiani, infatti, accanto al culto del sabato, cominciarono a tenere riunioni anche il primo 

giorno della settimana, per commemorare la redenzione originata dalla risurrezione del 

Signore, questo giorno venne chiamato “giorno del Signore”; verso la fine del 1° secolo la 

compresenza e l’immediata successione dei due giorni finì col fare emergere la contraddizione 

tra le due feste, ed i cristiani continuarono a celebrare solo la festa del “giorno del Signore”. 
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E’, invece, verso la fine del 2° secolo che la pasqua ebraica diventa anche la pasqua cristiana, 

mentre nel 3° secolo la festa delle settimane diventa la pentecoste cristiana; solo nel 4° secolo 

si trova una festa pienamente cristiana, l’ascensione, inserita tra la pasqua e la pentecoste. 

Dopo queste breve excursus storico analizziamo i significati del sabato come “dies Domini” e 

della domenica come “dies Christi”, così come sono presentati nella Lettera apostolica “Dies 

Domini” di Giovanni Paolo II del 1998. 

 

2.   Il sabato: dies Domini 

Per Israele il sabato (= shabbat) è il settimo giorno, nel quale bisogna astenersi dal lavoro e 

riposarsi; è l’unico giorno che ha anche un nome, diversamente dagli altri giorni che venivano 

indicati solo con un numero. 

Le origini del sabato sono incerte, ma la sua celebrazione viene collegata sempre ad eventi 

della storia della salvezza: antichi codici israeliti estendevano il beneficio del riposo agli 

schiavi e agli stranieri (cfr. Es 23,12); la tradizione deuteronomista la collega all’esodo, 

scorgendovi il segno della liberazione del popolo e dell’allenza (cfr. Dt 5,15); la tradizione 

sacerdotale, infine, la collega alla creazione, scorgendovi il segno del completamento di tutte 

le cose da parte di Dio e della sua signoria sull’universo (cfr. Gn 2,2; Es 20,8ss). 

E’ necessario, allora, afferma il Papa nella “DD”, “rileggere la grande pagina della creazione e 

approfondire la teologia del <sabato>, per introdursi alla piena comprensione della domenica, 

che va percepita come la celebrazione della <nuova creazione>, perché illuminata dalla gloria 

di Cristo risorto” (n. 8). 

Per percepire questa “prospettiva cristocentrica” ripercorriamo teologicamente il racconto 

genesiaco della creazione che il Papa definisce “un inno al Creatore dell’universo, percepito 

come l’unico Signore di fronte alle tentazioni di divinizzare il mondo, e un inno alla bontà del 

creato, tutto plasmato dalla mano potente e misericordiosa di Dio” (n. 9). 

Leggiamo in Gn 2,2-3: “Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva 

fatto e cessò da ogni suo lavoro; Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò”. 

Di questo brano il Papa evidenzia tre concetti: il lavoro, il riposo, la santificazione del sabato. 

•    Il lavoro.  Dio, conclusa la creazione, che porta l’impronta della sua bontà, affida 

all’uomo il compito di governare, custodire e amministrare la terra; il completamento da 

parte dell’uomo dell’opera di Dio apre, così, il mondo al lavoro dell’uomo. 

La presentazione antropomorfica del “<lavoro> di Dio, infatti, è esemplare per l’uomo 

perché egli è chiamato non solo ad abitare, ma anche a <costruire> il mondo, facendosi 

<collaboratore> di Dio”; il Papa nota, anche, che il progresso della scienza, della tecnica e 
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della cultura sono “il frutto, nella storia del mondo, della missione con la quale Dio ha 

affidato all’uomo e alla donna il compito e la responsabilità di riempire la terra e di 

soggiogarla attraverso il lavoro” (n. 10). 

•    Il riposo.   Un altro antropomorfismo ricco di un fecondo messaggio è il “riposo” di Dio; 

esso, dice il Papa, “non può essere banalmente interpretato come una sorta di <inattività> 

di Dio, perché Egli non cessa mai di operare, ma indica la pienezza della realizzazione 

compiuta ed esprime, quasi, la sosta di Dio di fronte all’opera <molto buona> uscita dalle 

sue mani” (n. 11). 

Dio, infatti, prosegue il Papa, “guarda la creazione con gioioso compiacimento e non mira 

più a nuove realizzazioni, ma piuttosto a godere la bellezza di quanto è stato compiuto, in 

modo particolare l’uomo, vertice della creazione” (n. 11). 

Lo sguardo verso l’uomo fa intuire, chiarisce il Papa, “la dinamica <sponsale> del 

rapporto che Dio vuole stabilire con la creatura fatta a sua immagine, chiamandolo ad 

impegnarsi in un patto di amore, nella prospettiva della salvezza che gli offrirà” (n. 11). 

•    La santificazione del sabato.  “Il precetto del sabato si radica nella profondità del disegno 

di Dio, ed è per questo che è collocato all’interno del Decalogo; esso, infatti, delinea i 

pilastri della vita morale, inscritta universalmente nel cuore dell’uomo” (n. 13). 

Il 3° comandamento, così, afferma il Papa, “non è una semplice disposizione di disciplina 

religiosa comunitaria, ma una espressione qualificante e irrinunciabile del rapporto con 

Dio” (n. 13); a motivo di ciò, “il giorno del riposo è tale innanzitutto perché è il giorno 

<benedetto> da Dio e da lui <santificato>, ossia separato dagli altri giorni per essere, fra 

tutti, il <giorno del Signore>” (n. 14). 

Ne segue, continua il Papa, che “se egli <santifica> il settimo giorno con una speciale 

benedizione e ne fa il <suo giorno> per eccellenza, ciò va inteso proprio nella dinamica 

profonda del dialogo di alleanza, anzi del dialogo <sponsale>, che non conosce 

interruzioni e non può essere unilaterale” (n. 14). 

E’ ovvio allora, precisa il Papa, che “il rapporto dell’uomo con Dio abbia bisogno anche di 

momenti di esplicita preghiera, in cui il rapporto si faccia dialogo intenso, coinvolgente 

ogni dimensione della persona, perché il <giorno del Signore> è, per eccellenza, il giorno 

di questo rapporto, in cui l’uomo eleva a Dio il suo canto, facendosi voce dell’intera 

creazione” (n. 15). 

Il Papa conclude questa parte della Lettera richiamando due testi dell’AT che rimandano alla 

celebrazione del sabato; entrambi sono la formulazione del 3° comandamento, quella riportata 

nel libro dell’Esodo e quella riportata nel libro del Deuteronomio. 
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 Es 20,8.11: “Ricordati del giorno di sabato per santificarlo, perché in sei giorni il Signore ha 

fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno.  Perciò il 

Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro”. 

Dt 5,12-15: “Osserva il giorno di sabato per santificarlo; per sei giorni faticherai e farai ogni 

lavoro, ma il settimo giorno è il sabato per il Signore tuo Dio: non farai lavoro alcuno né tu, 

né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né 

alcuna delle tue bestie, né il forestiero che sta entro la tua porta, perché il tuo schiavo e la tua 

schiava si riposino come te.      Ricordati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto e che il 

Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso; perciò il Signore tuo 

Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato”.  

I testi, sottolinea il Papa, sono complementari tra loro perché “prima di imporre qualcosa da 

fare, segnalano qualcosa da ricordare, essi, infatti, svelano il senso del <giorno del Signore> 

all’interno di una prospettiva unitaria di teologia della creazione e della salvezza; pertanto, il 

contenuto del precetto non è primariamente una qualunque interruzione del lavoro, ma la 

celebrazione delle meraviglie operate da Dio” (n. 17). 

In questa prospettiva, conclude il Papa, “il riposo assume una tipica valenza sacra: il fedele è 

invitato a riposare non solo come Dio ha riposato, ma a riposare nel Signore” (n. 16); “nella 

misura in cui questo <ricordo>, colmo di gratitudine e di lode verso Dio, è vivo, il riposo 

dell’uomo, nel giorno del Signore, assume il suo pieno significato, perché l’uomo entra nella 

dimensione del <riposo> di Dio e ne partecipa profondamente” (n. 17). 

 

3.   La domenica: dies Christi  

Il Papa recupera la prospettiva cristocentrica del senso del precetto antico-testamentario sul 

giorno del Signore osservando che “per la dipendenza del terzo comandamento dalla memoria 

delle opere salvifiche di Dio, i cristiani, percependo l’originalità del tempo nuovo e definitivo 

inaugurato da Cristo, hanno assunto come festivo il primo giorno dopo il sabato, perché in 

esso è avvenuta la risurrezione del Signore” (n. 18). 

Difatti, “il mistero pasquale di Cristo costituisce la rivelazione piena del mistero delle origini, 

il vertice della storia della salvezza e l’anticipazione del compimento escatologico del mondo, 

perché ciò che Dio ha operato nella creazione e ciò che ha attuato per il suo popolo nell’Esodo 

ha trovato nella morte e risurrezione di Cristo il suo compimento, che si attuerà 

definitivamente nella parusia” (n. 18). 

La testimonianza evangelica, oltre a ribadire che la risurrezione di Gesù Cristo è avvenuta nel 

“primo giorno dopo il sabato”, riporta gli eventi successi in quello stesso giorno:  
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la manifestazione del Risorto ai due discepoli di Emmaus; l’apparizione ai Dodici nel 

Cenacolo; il riconoscimento da parte di Tommaso otto giorni dopo; l’effusione dello Spirito 

sugli Apostoli il giorno di Pentecoste, primo giorno dell’ottava settimana dopo la pasqua 

giudaica; il primo annuncio e i primi battesimi lo stesso giorno di Pentecoste. 

“E’ su questa base, osserva il Papa, che, fin dai tempi apostolici, <il primo giorno dopo il 

sabato>, primo della settimana, cominciò a caratterizzare il ritmo stesso della vita dei 

discepoli di Cristo, come testimonia il libro dell’Apocalisse (1,10) che riporta l’uso di dare a 

questo primo giorno della settimana il nome di <giorno del Signore>” (n. 21). 

La Lettera chiarisce che “nei primi tempi della Chiesa, il ritmo settimanale dei giorni non era 

conosciuto nelle regioni in cui il Vangelo si diffondeva, ed i giorni festivi dei calendari greco 

e romano non coincidevano con la domenica cristiana, ciò comportava per i cristiani una 

notevole  difficoltà  ad  osservare  il  giorno  del Signore con il suo carattere fisso settimanale” 

(n. 22).  

Ciò spiega, come riferisce Plinio il Giovane, la necessità per i fedeli di riunirsi prima 

dell’alba: “I cristiani hanno l’abitudine di riunirsi a giorno fisso prima della levata del sole e di 

cantare tra di loro un inno a Cristo come a un dio”.  

Il Papa precisa che, “ben presto si iniziò a distinguere i due giorni in modo sempre più netto, 

sia per la necessità di rimanere fedeli al ritmo settimanale, fondato sul Nuovo Testamento e 

legato all’Antico, sia per la constatazione che in alcune comunità si registrava la coesistenza 

dell’osservanza del sabato con la celebrazione domenicale, cui seguiva l’impegno della 

catechesi che caratterizzava la domenica rispetto al sabato” (n. 23). 

Per la riflessione dei Padri della Chiesa, ma anche per la ricaduta della dimensione battesimale 

nella liturgia, la domenica assunse sempre più la prospettiva cristocentrica; infatti, osserva il 

Papa, “una accorta intuizione pastorale suggerì alla Chiesa di cristianizzare la domenica come 

<giorno del sole> indirizzando la celebrazione di questo giorno a Cristo, vero <sole> 

dell’umanità, in contrapposizione ai culti romani che divinizzavano il sole” (n. 27). 

“E’ Cristo, infatti, precisa la Lettera, la luce del mondo, e il giorno commemorativo della sua 

risurrezione è il riflesso perenne, nella scansione settimanale del tempo, di questa epifania 

della sua gloria” (n. 27). 

Ma la domenica, continua il Papa, “oltre che giorno di <luce>, è anche giorno del <fuoco>, 

perché la luce di Cristo è intimamente connessa con il <fuoco> dello Spirito, in quanto è la 

sera di Pasqua che Gesù risorto dona ai suoi discepoli l’effusione dello Spirito, ed è ancora 

domenica quando, 50 giorni dopo la risurrezione, lo Spirito scende con potenza sugli Apostoli 

riuniti con Maria” (n. 28). 
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Ne segue, conclude il Papa, che “ambedue le immagini indicano il senso della domenica 

cristiana perché la <Pasqua della settimana> si fa in qualche modo <Pentecoste della 

settimana>, nella quale i cristiani rivivono l’esperienza gioiosa dell’incontro degli Apostoli 

con il Risorto, lasciandosi vivificare dal soffio del suo Spirito” (n. 28). 

“Per tutte queste dimensioni che la contraddistinguono, prosegue il Papa, la domenica appare 

il giorno della fede per eccellenza perché in esso lo Spirito santo, <memoria> viva della 

Chiesa, fa della prima manifestazione del Risorto un evento che si rinnova nell’<oggi> di 

ciascuno dei discepoli di Cristo” (n. 29). 

“Ciò è sottolineato nella liturgia eucaristica domenicale, e nelle solennità, dalla recita del 

<Credo>, che evidenzia il carattere battesimale e pasquale della domenica, facendone il giorno 

in cui, a titolo speciale, il battezzato rinnova la propria adesione a Cristo e al suo Vangelo, 

nella ravvivata consapevolezza delle promesse battesimali” (n. 29). 

In forza di tutto ciò, conclude il Papa, “si comprende la preoccupazione pastorale della Chiesa 

di salvaguardare l’identità di questo giorno e di farlo vivere profondamente, anche nel 

contesto delle difficoltà del nostro tempo” (n. 30). 

 

4. Conclusione     

Il Papa nota con preoccupazione la differenza tra la religiosità antica e la nuova situazione 

socio-economica che ha modificato profondamente i comportamenti collettivi e, di 

conseguenza, la fisionomia della domenica. 

Difatti osserva che, “se prima la <santificazione> della domenica era facilitata da una larga 

partecipazione popolare e dall’organizzazione stessa della società civile, che prevedeva il 

riposo domenicale come punto fermo della normativa concernente le varie attività, oggi si è 

affermata largamente la pratica del <week-end>, inteso come tempo settimanale di sollievo, 

da trascorrere magari lontano dalla dimora abituale, e spesso caratterizzato dalla 

partecipazione ad attività culturali, politiche o sportive, il cui svolgimento coincide in genere 

proprio con i giorni festivi” (n. 4). 

Se osserviamo, anche, che negli ultimi anni, per motivi economici, varie attività commerciali 

hanno effettuato l’apertura domenicale, privando di fatto proprietari e impiegati del meritato 

riposo settimanale, ma anche della possibilità di <santificare> la domenica, non possiamo non 

constatare con il Papa che “di fronte a questo scenario è più che mai necessario ricuperare le 

motivazioni dottrinali profonde che stanno alla base del precetto ecclesiale, perché a tutti i 

fedeli risulti ben chiaro il valore irrinunciabile della domenica nella vita cristiana” (n. 6). 
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Il Papa sottolinea, tuttavia, che “questo fenomeno sociale e culturale non manca certo di 

elementi positivi, e risponde non solo alla necessità del riposo, ma anche all’esigenza di <far 

festa> che è insita nell’essere umano, tuttavia se la domenica perde il significato originario e 

si riduce a puro <fine settimana>, può capitare che l’uomo rimanga chiuso in un orizzonte 

tanto ristretto che, per quanto <vestito a festa>, diventa intimamente incapace di <far festa>” 

(n. 4). 

Il Papa invita, quindi, “i discepoli di Cristo  a non confondere la celebrazione della domenica, 

che deve essere una vera santificazione del giorno del Signore, con il <fine settimana>, inteso 

fondamentalmente come tempo di semplice riposo o di evasione” (n. 4). 

Infatti, chiarisce il Papa, “il tempo donato a Cristo non è mai tempo perduto, ma piuttosto 

tempo guadagnato per l’umanizzazione profonda dei nostri rapporti e della nostra vita; per cui, 

il dovere di santificare la domenica, soprattutto con la partecipazione all’Eucaristia, si 

comprende appieno solo se si considerano le molteplici dimensioni di questa giornata” (n. 7). 


