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LA DIMENSIONE ANTROPOLOGICA ED ESCATOLOGICA DELLA DOMENICA.  
 
 

 
 

Il concetto di FESTA 
• Il concetto di festa è presente in tutte le 

culture 
• “Rottura” con la vita quotidiana 

 
 

IL SABATO PER GLI EBREI 
 
• La settimana per gli Ebrei inizia con il 

Sabato 
• La teologia del Sabato ebraico ha il suo 

fondamento nel libro della Genesi (Dio 
si riposò dopo l’opera della Creazione) 

• Caratteristica principale del Sabato: il 
riposo assoluto (Cfr. Es 16, 29-30; 23, 
12; 34, 21) 

• Lo dice il termine stesso shabbat = 
cessare, riposare 

 
• La tradizione sacerdotale (cfr. Es 31, 17-

20) lo ha visto come un’imitazione del 
riposo divino dopo la creazione (cfr. Gen 
2,2) 

• Come l’uomo imitava con il suo lavoro 
l’opera creatrice di Dio, così doveva 
imitarne il riposo 

 
• Il Sabato non è solo imitazione del 

riposo di Jhwh esso è anche giorno di 
culto, di azione di grazia e di preghiera 

 
Con il suo riposo Dio ha “santificato” il 
sabato, lo ha reso sacro, stabilendo che fosse 
consacrato a lui 
Da qui l’espressione “santificare il sabato” 
frequente nella Bibbia (Es 20,8; Dt 5,12; Is 
56,24; Ne 13,17) per suscitare nel Popolo di 
Dio il dovere di riconoscere con gesti 
cultuali questa sua consacrazione 
 
Mentre nel mondo ellenico vige la settimana 
planetaria e i diversi giorni prendono nome 
dai pianeti  
nell’ebraismo solo il sabato ha un nome; gli 
altri giorni vengono solo numerati: primo 



giorno, secondo ecc. 
 

 

 

Un errore di valutazione 

 

 

DIES DOMINI 

 
 
• Non è l’uomo a dedicare a Dio questo 

giorno 
• Questo giorno è un dono prezioso che 

Dio fa al suo popolo 
• La Chiesa ha ricevuto questo dono 
• Non è possibile cambiare il ritmo o il 

senso o la struttura di questo dono  
• E’ un giorno che appartiene a Cristo e al 

suo mistero 
 
 

EVOLUZIONE DEL TERMINE DOMENICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il primo giorno della settimana 

• Lunga evoluzione di questo termine 
• In principio i cristiani non possedevano 

una parola particolare per designare il 
giorno della Domenica 

• Gli Atti degli Apostoli si servono della 
terminologia giudaica:  

• “Una sabbatorum” (Il primo giorno 
dopo il sabbato) 

 
“Il primo giorno della settimana ci eravamo 

riuniti a spezzare il pane” (At 20, 7) 
 
“Ogni primo giorno della settimana 

ciascuno metta da parte ciò che gli è riuscito 

di risparmiare” (1Cor 16, 2) 
 
In Ap 1, 10 già appare per la prima volta 
l’espressione “nel giorno domenicale” 
 
“Rapito in estasi, nel giorno del Signore, 

udii dietro di me una voce potente, come di 

tromba…”  
 

• “Primo giorno della settimana” 
• Giorno di Resurrezione 
• Giorno che ricorda il fatto centrale della 

salvezza 
• Domenica: ciò che Dio ha compiuto per 

noi in Cristo 
• La festa cristiana celebra una salvezza 

presente e futura 
• La festa cristiana celebra e anticipa 

l’universalità dell’amore di Dio 
• L’abolizione di ogni particolarismo 
• La riunione degli uomini 
• Domenica: festa, memoria di Cristo 



morto e risorto 
 

• La Chiesa fin dal primo momento 
• ha dato un significato e un valore preciso 

alla Domenica 
• La Dom. non è un giorno qualunque 
• Non è la trasposizione al giorno 

seguente del Sabato ebraico 
 
 

Dio è in movimento 

 
 
 

DIES HOMINIS 

IL MISTERO DELLA GIOIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVANNI BATTISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La GIOIA come progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANA 

L’Una sabbatorum non è un giorno in cui 
Dio riposa ma quello in cui egli agisce per la 
vita e per la salvezza dell’uomo 
 
La Domenica non può non portare il segno della 
gioia con cui i discepoli accolsero il Maestro:  
 
« I discepoli gioirono al vedere il Signore »  
(Gv 20, 20).  
 
(Gesù prima della passione)  
« Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si 

cambierà in gioia » (Gv 16, 20). 
 
 
Giovanni Battista, ancor prima di annunciarne la 
venuta di Cristo 
incontra il Messia durante la visita di Maria ad 
Elisabetta,  
e proprio in quella occasione egli fa esperienza 
della gioia:  
 
“Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai 

miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel 

mio grembo” (Lc 1,44). 
 
Gesù stesso si farà garante di questa gioia, 
presentandola ad ogni uomo come progetto 
della sua missione:  
 
“Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in 

voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11),  
 
promettendone la stabilità:  
“Nessuno vi potrà togliere la vostra gioia” (Gv 
16,23);  
 
e ancora, agli inizi della Sua predicazione, il 
motivo che muoverà Gesù a compiere il primo 
miracolo sarà quello della gioia.  
 



“…le nozze di Cana di Galilea, il primo 
miracolo. Ah, quel miracolo, quanto mi è caro 
quel miracolo! Cristo visitò la gioia degli 
uomini, non il dolore, e compiendo il suo primo 
miracolo, contribuì a dar gioia agli uomini…Chi 

ama gli uomini, ama pure la loro gioia…”  
(F. Dostoevskij) 

Carattere festoso 
Gioia che Cristo trasmette alla Chiesa con il 
dono dello Spirito Santo 
 
(cfr Rm 14, 17; Gal 5, 22) 
 
 

 
 

L’EUCARISTIA 
cuore della celebrazione domenicale 

• L’Eucaristia cuore di tutto il 
cristianesimo.  

• Attraverso la materia povera di alcuni 
elementi (pane e vino) Cristo rinnova 
il miracolo della sua presenza 

• permettendo al credente di entrare in 
rapporto con lui  

• un rapporto che non è di 
subordinazione ma di completa 
comunione 

 
• il cristiano è chiamato, infatti, a 

vivere in Cristo 

• a crescere – persino fisicamente – 
attraverso il nutrimento del Suo 
corpo,  

 
“Il Figlio dell’uomo era lì, adagiato al centro 
della tavola, e nello stesso tempo ciascuno di 
loro lo sentiva fremere dentro di sé, 
palpitare, bruciare come una fiamma che non 
fosse se non refrigerio e delizia. Per la prima 
volta in questo mondo si consumava il 
prodigio: possedere la persona che si ama, 
incorporarsi in lei, non fare più che una cosa 
con la sua sostanza, essere trasformato nel 
proprio amore vivente” 

(F. Mauriac) 
 

GIORNO DI SOLIDARIETÀ 

 
 
 
 
 

 
• Elemento costitutivo delle prime 

comunità cristiane  
• l’attenzione rivolta verso i poveri: 

 
«Non c’era infatti tra loro alcun bisognoso: 

poiché quanti possedevano campi o case, li 

vendevano e portavano il ricavato delle vendite 

mettendolo ai piedi degli apostoli. Veniva poi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA DELLA CONDIVISIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NON SI PUO’ ESSERE FELICI “DA SOLI” 

distribuito a ciascuno secondo che ne aveva 

bisogno» (At 4,34-35). 
 
 
La domenica deve anche dare ai fedeli 
l'occasione di dedicarsi alle attività  

- di misericordia,  
- di carità 
- di apostolato.  

• non c'è gioia senza amore!  
 
Gesù stesso lo spiega:  
 
« Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia 

sia con voi e la vostra gioia sia piena. Questo è 
il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri, come io vi ho amati » (Gv 15, 10-12). 
 

• La Domenica ci impegna a tutte le opere 
di carità, di pietà, di apostolato 

• Cosicché i fedeli di Cristo non sono di 
questo mondo e tuttavia sono luce del 
mondo 

 
• fin dai tempi apostolici,  
• la riunione domenicale è stata per i 

cristiani un momento di condivisione 
fraterna nei confronti dei più poveri.  

 
« Ogni primo giorno della settimana ciascuno 
metta da parte ciò che gli è riuscito di 
risparmiare » (1 Cor 16, 2).  
 

• occorre cogliere in profondità l'invito di 
Paolo 

• che lungi dal promuovere un'angusta 
mentalità dell'« obolo »,  

• fa piuttosto appello a una esigente 
cultura della condivisione 

 
La vita – ricorda B. Pasternàk - è  un istante 

soltanto,... un dissolversi di noi stessi in tutti gli 

altri, come offertici in dono. 
 
 
 
Se la Domenica è giorno di gioia, occorre che il 
cristiano dica con i suoi concreti atteggiamenti 



che non si può essere felici « da soli ». Egli si 
guarda attorno, per individuare le persone che 
possono aver bisogno della sua solidarietà (Cfr. 
Dies Domini, 72) 
 
“La gioia che suscitiamo negli altri ha questo di 
bello, che invece di illanguidirsi come ogni 
riflesso ci viene rimandata più splendente”  

(V. Hugo) 
 

 
DIES DIERUM Essendo la domenica la Pasqua settimanale, in 

cui è rievocato e reso presente il giorno nel 
quale Cristo risuscitò dai morti,  
essa è anche il giorno che rivela il senso del 
tempo. 
  
La domenica cristiana  
orienta i tempi dell'uomo, i mesi, gli anni, i 
secoli, al traguardo della seconda venuta di 
Cristo.  
 
La domenica prefigura il giorno finale, quello 
della Parusía, già in qualche modo anticipata 
dalla gloria di Cristo nell'evento della 
Risurrezione. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1163 “La santa Madre Chiesa considera suo 
dovere celebrare con sacra memoria in 
determinati giorni nel corso dell'anno, l'opera 
salvifica del suo Sposo divino. Ogni settimana, 
nel giorno a cui ha dato il nome di “domenica”, 
fa la memoria della Risurrezione del Signore, 
che una volta all'anno, unitamente alla sua beata 
Passione, celebra a Pasqua, la più grande delle 
solennità. Nel ciclo annuale poi presenta tutto il 
mistero di Cristo. . . Ricordando in tal modo i 
misteri della Redenzione, essa apre ai fedeli le 
ricchezze delle azioni salvifiche e dei meriti del 
suo Signore, così che siano resi in qualche modo 
presenti in ogni tempo, perché i fedeli possano 
venirne a contatto ed essere ripieni della grazia 
della salvezza” [ Conc. Ecum. Vat. II, 
Sacrosanctum concilium, 102]. 

1167 La domenica è per eccellenza il giorno 
dell'Assemblea liturgica, giorno in cui i fedeli si 
riuniscono “perché, ascoltando la Parola di Dio 
e partecipando all'Eucaristia, facciano memoria 
della Passione, della Risurrezione e della gloria 
del Signore Gesù, e rendano grazie a Dio che li 
ha "rigenerati per una speranza viva per mezzo 
della Risurrezione di Gesù Cristo dai morti"”: 
[Conc. Ecum. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 
106] 

 

 O Cristo, quando contempliamo le meraviglie 
compiute in questo giorno della domenica della 
tua santa Risurrezione, noi diciamo: Benedetto 
il giorno di domenica, perché in esso ha avuto 
inizio la creazione. . . la salvezza del mondo. . . 
il rinnovamento del genere umano. . . In esso il 
cielo e la terra si sono rallegrati e l'universo 
intero si è riempito di luce. Benedetto il giorno 
di domenica, perché in esso furono aperte le 
porte del paradiso in modo che Adamo e tutti 
coloro che ne furono allontanati vi possano 
entrare senza timore [Fanqith, Ufficio siro-
antiocheno, vol. 6, prima parte dell'estate, p. 193 
b]. 

1343 Soprattutto “il primo giorno della 



settimana”, cioè la domenica, il giorno della 
Risurrezione di Gesù, i cristiani si riunivano 
“per spezzare il pane” ( At 20,7 ). Da quei tempi 
la celebrazione dell'Eucaristia si è perpetuata 
fino ai nostri giorni, così che oggi la ritroviamo 
ovunque nella Chiesa, con la stessa struttura 
fondamentale. Essa rimane il centro della vita 
della Chiesa. 

2184 Come Dio “cessò nel settimo giorno da 
ogni suo lavoro” ( Gen 2,2 ), così anche la vita 
dell'uomo è ritmata dal lavoro e dal riposo. 
L'istituzione del giorno del Signore contribuisce 
a dare a tutti la possibilità di “godere di 
sufficiente riposo e tempo libero che permetta 
loro di curare la vita familiare, culturale, sociale 
e religiosa” [Conc. Ecum. Vat. II, Gaudium et 
spes, 67]. 

2185 Durante la domenica e gli altri giorni 
festivi di precetto, i fedeli si asterranno dal 
dedicarsi a lavori o attività che impediscano il 
culto dovuto a Dio, la letizia propria del giorno 
del Signore, la pratica delle opere di 
misericordia e la necessaria distensione della 
mente e del corpo [Cf Codice di Diritto 
Canonico, 1247]. Le necessità familiari o una 
grande utilità sociale costituiscono 
giustificazioni legittime di fronte al precetto del 
riposo domenicale. I fedeli vigileranno affinché 
legittime giustificazioni non creino abitudini 
pregiudizievoli per la religione, la vita di 
famiglia e la salute. 

 

 L'amore della verità cerca il sacro tempo libero, 
la necessità dell'amore accetta il giusto lavoro 
[Sant'Agostino, De civitate Dei, 19, 19]. 

 

 2186 E' doveroso per i cristiani che dispongono 
di tempo libero ricordarsi dei loro fratelli che 
hanno i medesimi bisogni e i medesimi diritti e 
non possono riposarsi a causa della povertà e 
della miseria. Dalla pietà cristiana la domenica è 
tradizionalmente consacrata alle opere di bene e 
agli umili servizi di cui necessitano i malati, gli 
infermi, gli anziani. I cristiani santificheranno la 
domenica anche dando alla loro famiglia e ai 



loro parenti il tempo e le attenzioni che 
difficilmente si possono loro accordare negli 
altri giorni della settimana. La domenica è un 
tempo propizio per la riflessione, il silenzio, lo 
studio e la meditazione, che favoriscono la 
crescita della vita interiore e cristiana. 

2182 La partecipazione alla celebrazione 
comunitaria dell'Eucaristia domenicale è una 
testimonianza di appartenenza e di fedeltà a 
Cristo e alla sua Chiesa. In questo modo i fedeli 
attestano la loro comunione nella fede e nella 
carità. Essi testimoniano al tempo stesso la 
santità di Dio e la loro speranza nella salvezza. 
Si rafforzano vicendevolmente sotto l'assistenza 
dello Spirito Santo. 

 

 

  

 


