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LA DIMENSIONE ANTROPOLOGICA ED ESCATOLOGICA DELLA DOMENICA.  
CONFRONTO CON LE ALTRE RELIGIONI. 

      
 
1.  Analisi della situazione attuale 
 
Le assemblee domenicali risultano partecipate da una notevole pluralità di persone: 
a) gli occasionali, presenti per motivi contingenti; b) gli abitudinari; c) coloro che hanno un 
vago senso religioso; d) i ricercatori sinceri di una fede autentica;  e) coloro che vogliono 
approfondire la loro appartenenza a Cristo;  f) gli impegnati sinceramente nella vita e nella 
testimonianza cristiana. 
In rapporto a ciò la partecipazione è anch’essa diversificata: c’è chi assiste quasi solo passivamente 
e sbrigativamente;  chi cerca di inserirsi anche sacramentalmente; chi si pone al servizio dei fratelli 
nei diversi ministeri.  Per i più la messa della domenica è l’unico atto religioso mentre per pochi è il 
momento forte di un più vasto e globale impegno di fede. 
Alcuni problemi sono anche dati da: l’eccessiva moltiplicazione di messe che non permette di 
costituire vere comunità di preghiera; la frantumazione dei credenti  -  soprattutto i più impegnati  -  
in gruppi che rivendicano una loro autonomia celebrativa;  la carente animazione e vitalità. 
 
 Due aspetti incidono, in maniera differente, anche se strettamente connessi.  Il primo, più 
formale e rivelabile, il secondo più profondo e preoccupante. 
Primo Aspetto. Il cambiamento radicale della società fa constatare che anche per i battezzati 
la domenica non si rivela più come giorno di riposo spirituale, ma piuttosto come momento di 
evasione sfociante in forme si svago che confinano con la noia e la frustrazione.  I ritmi di un lavoro 
rigidamente programmato in vista della produzione, tendono a non far più coincidere, per molti, il 
tempo libero con la domenica.  La settimana corta e il migliorato tenore di vita, con il correlativo 
benessere, portano un numero sempre più alto di famiglie e di giovani a trascorrere il fine settimana 
fuori da proprio ambiente naturale e della comunità in cui abitualmente vivono. 
Secondo Aspetto. Rientriamo qui più propriamente, nel fenomeno della dissociazione tra fede e 
culto, tra liturgia e vita.  Questo sembra avvenire in una triplice direzione: 

a) una concezione del culti di tipo naturalistico: la domenica non è considerata come il 
giorno nato dalla Pasqua e per celebrare la Pasqua, ma si allinea tra i tempi sacri che 
ogni religione naturale conosce per soddisfare l’obbligo che ha la creatura di tributare il 
proprio culto alla divinità. 

b) Una concezione legalistica: essa sposta l’attenzione dal grande evento pasquale, radice e 
cardine della domenica, al precetto obbligante (sub grave colpa) alla santificazione della 
domenica. Santificazione che si realizza nella astensione dai lavori servili e nell’ascolto 
della messa.  Questo è avvertito, soprattutto dai giovani, come estrinseco e quindi 
immotivato che si tende a scrollarsi di dosso in nome di uno spontaneismo della fede. 

c) L’impegno puramente individuale: si è sempre più convinti che il riposo e l’obbligo 
della messa siano atti che riguardano il singolo cristiano tutt’al più nel suo rapporto con 
l’autorità gerarchica. 



 
Obiettivi per un superamento della situazione. 

 
1. Urgente impegno educativo globale e capillare  inteso a restituire alla domenica il suo pieno 

significato quale emerge dalla tradizione biblica e patristica, dalla riflessione teologica e dal 
magistero conciliare recente; 

2. Una attenzione alle contraddizioni e difficoltà createsi con la nuova situazione socio-
culturale per inventare una pastorale che ne tenga conto e si impegni a superarle senza 
tradire le istanze più genuine  e imprescindibili del dato teologico; 

3. Uno sforzo teso a calare, nell’assemblea liturgica,  le istanze del rinnovamento liturgico 
recente, in modo che essa torni ad essere il momento forte, non esclusivo ma totalizzante, in 
cui la comunità cristiana celebra la Pasqua di Cristo. 

 
 
2. Significato vero della domenica. 
 
 La domenica è giorno di gioia, di riposo e di solidarietà.  Questi tre elementi, che ritroviamo 
nella Lettera del Papa “Dies Domini” al cap. IV, contraddistinguono la domenica: analizziamoli uno 
per uno. 
 
a) la gioia. 
 
 “ Chi si affligge in giorno di domenica, commette peccato “: è la prescrizione della 
Didascalia Apostolorum  del III secolo.  Questa gioia deriva dalla Risurrezione di Cristo, avvenuta 
in giorno di domenica, e dal dono dello Spirito Santo che porta come frutto la gioia. (Cfr. Rm 
14,17; Gal 5,22).  Lettura Dies  Domini nn. 57-58.  Come si manifesta questa gioia.  I modi possono 
essere tanti e non è male richiamare quelle semplici ma efficaci espressioni di un tempo.  Il vestire 
in modo diverso, una tavola apparecchiata e un pasto più abbondante (l’antichità ha riconosciuto 
sempre il privilegio di non digiunare mai la domenica), la disponibilità del tempo.   
 La liturgia segna in modo specifico questa gioia.  L’attesa vigiliare  che è attestata in Oriente 
già nel IV secolo e la cui massima espressione è quella pasquale e pentecostale.  L’attesa è sempre 
apportatrice di gioia. (Il sabato del Villaggio di G. Leopardi).  La celebrazione dei sacramenti che 
apportano gioia (battesimo, comunione, cresima, ordinazione e in certe regioni anche il 
matrimonio).  La liturgia delle ore che privilegia, nella salmodia, i riferimenti alla gioia, alla 
risurrezione. L’assemblea eucaristica che è elemento essenziale per la celebrazione.  E assemblea 
significa gioia. 
 
b) il riposo. 
 
 Il riposo non è un elemento teologicamente indispensabile.  La legislazione civile, del resto, 
ha concesso questo soltanto dal 313 con l’Editto di Costantino.  Per i primi trecento anni i cristiani 
hanno celebrato e vissuto la domenica in assenza del riposo.  Ancora oggi, in diverse nazioni, la 
domenica non è il giorno del riposo.  Ma certamente il riposo nel giorno di domenica è un elemento 
che è divenuto importante e significativo.  Il riposo è affermazione di libertà e di assoluta fede 
(fiducia) in Dio.  Libertà: Lettura Dies Domini n. 62.  E’ evidente che in una società strutturata in 
maniera diversa da quella antica (pensiamo alle turnazioni per ospedali, polizia, mezzi di trasporto 
ecc.) occorre essere attenti ed equilibrati nelle affermazioni.  Ma rimane il principio fondamentale 
valido che solo chi è libero è capace di riposare, di astenersi dal lavoro servile.  Oggi, da noi 
almeno, non esiste la schiavitù fisica, ma spesso assistiamo a forme di schiavitù  non meno 
pericolose legate, soprattutto, al denaro.  Essere liberi significa anche godere delle risorse che 
abbiamo ottenuto con il nostro lavoro.  Libertà che significa anche offrire a quella parte di noi che 



non è materiale, il giusto sostegno per alimentarsi (Lettura DD n. 68).  Fiducia:  Lettura DD n. 61.  
La fiducia in Dio è determinata dal fatto che è si vero che noi provvediamo al nostro sostentamento, 
ma è anche vero che Dio Provvede a ciò di cui abbiamo bisogno (guardate i gigli dei campi… i 
passeri del cielo…).  Libertà e fiducia richiamano un dato essenziale che oggi interpella i cristiani: 
la chiusura dei negozi nel giorno di domenica. Se non possiamo intervenire impedendo l’apertura, 
siamo però chiamati ad intervenire disertando e non comprando nulla il giorno di domenica.  
Resistenza passiva capace di spingere chi può farlo al rispetto per se stessi e per i propri dipendenti. 
 
 
c) la solidarietà. 
 
 Un giorno di domenica che non si risolva in un gesto o in una attenzione di solidarietà 
svilisce e rende sterile la domenica stessa.   (Lettura DD  nn. 70-71).   Solidarietà che può e deve 
manifestarsi in diverse modalità.  Necessaria è certamente l’attenzione a colui che è materialmente 
indigente e necessita anche di un pasto.  Ma altrettanto necessaria, in particolare oggi, è l’attenzione 
a coloro (e diventano sempre di più) che necessitano di un «pasto» spirituale, di una parola di 
sostegno e di conforto, di una attenzione e soprattutto di un ascolto.  Nel giorno in cui si fa festa e ci 
si riposa dal lavoro occorre recuperare questa dimensione essenziale ed indispensabile che è quella 
dell’ascolto.  Ascolto di coloro, soprattutto, che non vengono ascoltati mai, di coloro che non hanno 
voce in capitolo, di coloro che non sono potenti, di coloro che, spesso soli, non possono farsi 
ascoltare da nessuno.  Ed è principalmente in questo giorno, dove celebriamo la risurrezione di 
Cristo e la nostra risurrezione, che dobbiamo far risorgere chi ha difficoltà a farlo.  L’attenzione agli 
altri, in ogni forma, E’ UN’ESIGENZA che scaturisce dal nostro essere battezzati. 
 
 
La dimensione escatologica. 
 
 
 Nella nostra celebrazione noi siamo già proiettati verso il compimento finale. Abbiamo già 
in radice il nostro fine ultimo.  La domenica ci fa vivere i tre aspetti che sono: la Memoria, la 
Presenza e la Profezia.  Memoria perché ricordiamo l’evento Gesù Cristo, Presenza perché 
quell’evento si rende attuale nei suoi effetti salvifici, Profezia perché ci anticipa il compimento. Noi 
siamo già nel tempo del compimento che supera la dimensione del tempo cronologico.  (Lettura DD 
n. 75).  Già i padri della Chiesa facevano emergere questo chiamando la Domenica: Ottavo giorno.   
L’ottavo giorno: non solo settimo giorno; non solo primo giorno. La domenica è anche “ottavo 
giorno”, cioè giorno fuori del tempo, escatologico; è giorno unico e trascendente, che evoca non 
solo l’inizio ma anche la fine ed il fine del tempo: “pace del riposo, pace del sabato, pace senza 
sera” (S. Agostino). In tal modo “facendo memoria di Colui che ci ha preceduti, possiamo 
riconoscere il destino a cui siamo orientati insieme a tutti i fratelli e le sorelle a fianco dei quali 
viviamo” (Dies Domini) 
“ Il primo giorno della settimana, pur essendo il primo, computandolo daccapo dopo tutti i giorni 
della settimana, si chiama ottavo senza cessare di essere il primo: questo è un mistero “ (S. 
Giustino).  S. Agostino lo chiama «sacramento dell’ottonario» e sottolinea il fatto che è insieme 
primo e ottavo: “ perché il giorno in cui la vita ci fu data all’inizio, ci viene ridonata come vita 
eterna “.    L’anno liturgico, del resto, celebra il mistero di Cristo non in maniera ripetitiva e ciclica, 
bensì in maniera organica e progressiva.  Ogni anno ci prepara a celebrare l’anno seguente sino a 
raggiungere quella domenica e quella celebrazione che non avranno fine. Il giorno senza tramonto 
in cui la vera gioia, il vero riposo e la vera solidarietà riceveranno pienezza dal Signore che: 
“tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno 
perché le cose di prima sono passate”. (Ap 21, 4). 
 



 
 
CONCLUSIONI 

• La domenica, colta nella totalità dei suoi significati e delle sue implicazioni, è sintesi 
della vita cristiana e condizione per viverla bene. Più che come precetto, tale 
osservanza dovrà essere avvertita come esigenza. E’ indispensabile che ogni 
cristiano si convinca di non poter vivere la sua fede, nella partecipazione alla vita 
della comunità, senza partecipare regolarmente alla Messa domenicale. Si 
comprende allora la testimonianza dei martiri africani: “Noi non possiamo vivere 
senza celebrare il giorno del Signore”. 

• Vissuta in questo modo, la domenica (e in essa la celebrazione dell’Eucaristia) 
spinge necessariamente ad essere missionari. “Se un anello fondamentale per la 
comunicazione del Vangelo è la comunità fedele al “giorno del Signore”, la 
celebrazione eucaristica domenicale, al cui centro sta Cristo che è morto per tutti ed 
è diventato il Signore di tutta l’umanità, dovrà essere condotta a far crescere i 
fedeli, mediante l’ascolto della Parola e la comunione al corpo di Cristo, così che 
possano poi uscire dalle mura della chiesa con un animo apostolico… In tal modo la 
celebrazione eucaristica risulterà luogo veramente significativo dell’educazione 
missionaria della comunità cristiana.” (CVMC 48) 

•  “Posta a sostegno della vita cristiana, la domenica acquista naturalmente anche un 
valore di testimonianza e di annuncio. Giorno di preghiera, di comunione, di gioia, 
essa si riverbera sulla società, irradiando energie di vita e motivi di speranza. Essa 
è l’annuncio che il tempo, abitato da colui che è il Risorto e il Signore della storia, 
non è la bara delle nostre illusioni, ma la culla di un futuro sempre nuovo, 
l’opportunità che ci viene data per trasformare i momenti fugaci di questa vita in 
semi di eternità. La domenica è invito a guardare in avanti, è il giorno in cui la 
comunità cristiana grida a Cristo il suo «Maranatha», vieni o Signore Gesù. In 
questo grido di speranza e di attesa, essa si fa compagnia e sostegno della speranza 
degli uomini. E di domenica in domenica, illuminata da Cristo, cammina verso la 
domenica senza fine della Gerusalemme celeste, quando sarà compiuta in tutti i suoi 
lineamenti la mistica città di Dio, che <non ha bisogno della luce del sole, né della 
luce della luna perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l’Agnello.>” 
(Dies Domini, 84). 

 
 
 
 
EBRAISMO: Sabato; Pasqua. 
 
 
ISLAMISMO: Venerdì; Ramadan 


