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    “Senza la Domenica non possiamo vivere”“Senza la Domenica non possiamo vivere”“Senza la Domenica non possiamo vivere”“Senza la Domenica non possiamo vivere”    
Introduzione di don Fabio Mattiuzzi 

 
 
Sappiamo bene come sia difficile vivere la domenica come tempo di festa per tutti i nostri ragazzi, 
per le loro famiglie, ma anche per noi stessi. 
Questo pone problemi pastorali che sembrano svuotare ogni sforzo per rivitalizzare la domenica e 
soprattutto la Messa nel “Giorno del Signore” (famiglie con seconda casa, il famoso pranzo dai 
nonni, genitori che lavorano anche la domenica, figli a part-time a seconda del genitore di turno, 
attività sportive, ludiche, hobby del genitore, paura di svegliare i bambini che dormono così bene, il 
riposo del guerriero - cioè genitori che indicano nella domenica mattina l’unico momento per far 
dormire bambini o loro stessi e magari il sabato sera hanno fatto fare ore e straore anche ai piccoli, 
ecc.) 
Anche per il credente con buone intenzioni l’Eucaristia domenicale rischia di apparire come “uno” 
tra i tanti impegni del fine settimana. 
La domenica è vissuta socialmente, per la maggior parte, come “tempo libero” e tende ad 
assumere forti tratti di dispersione e di evasione. 
L’esperienza del weekend è quella di un tempo particolarmente concitato che soffoca lo spazio 
della domenica, un intervallo tra due fatiche. Si privilegia allora il divertimento, la fuga dalle città, 
così il weekend spesso si trasforma in tempo di frammentazione. Prima ancora della fatica di 
vivere la domenica, l’uomo d’oggi non riesce a trovare il senso della festa. La sospensione dal 
lavoro è vissuta come pausa, in cui cambiare ritmo rispetto al tempo produttivo, senza però che 
diventi un momento di recupero della gioia, della libertà che sa stare-con, concedere tempo agli 
altri, aprirsi all’ascolto e al dono, alla prossimità e alla comunione. La festa come un tempo 
dell’uomo e per l’uomo, sembra eclissarsi. 
La stessa famiglia, soprattutto se ha figli adolescenti e giovani, fatica a trovare un momento 
domestico di serenità e di vicinanza. La domenica così stenta ad assumere una dimensione 
umana: è vissuta più come un tempo “individuale” che come uno spazio “personale” e “sociale”. 
La festa genera prossimità all’altro e conferisce senso al tempo feriale, mentre il tempo libero 
seleziona spazi, tempo e persone per costruire una pausa separata e alternativa alla fatica 
quotidiana, fa riposare (o fa evadere) l’animale uomo per rimetterlo a produrre.  
In una società “fondata sul lavoro” e sulla produzione il tempo della festa sembra vuoto, 
improduttivo, inutile. È un tempo inteso come “riposo festivo”, uno spazio intermedio, un affare 
privato che non ha né un valore personale in rapporto alla coscienza, né relazionale in rapporto 
alle esperienze di socializzazione. Per questo motivo si può sganciare – e in molti casi non viene 
più percepito come problematico – il giorno del riposo (individuale) dal giorno di festa (dal tratto 
personale e comunitario). Il tempo libero può diventare così un giorno “mobile”, adattabile alle 
esigenze del lavoro e della sua organizzazione; eppure nella sua frenesia esso contiene una 
grande nostalgia della festa. 
Occorre dire che non bisogna riposare per ritornare al lavoro, ma riposare per fare festa, perché la 
festa è un valore di per sé. Gli antichi la concepivano come otium, da dedicare alla vita 
contemplativa e alle arti liberali, un tempo in cui sviluppare le qualità nobili dell’uomo capaci di dare 
senso alla vita e alle relazioni, mentre il lavoro era definito non-otium (negotium = negozio, 
scambio) e si caratterizzava per l’esercizio delle opere servili, produttive. Il lavoro era subordinato 
alla festa. 
Già nella classicità greco-romana era presente questa coscienza, che è poi continuata nella civiltà 
cristiana occidentale, fino alla rivoluzione industriale e all’avvento del “mondo totalitario del lavoro”. 
Nel mondo industriale avviene, infatti, la rivalutazione del “negotium” come produzione, sviluppo, 
progresso (si pensi solo al moltiplicarsi delle teologie del lavoro), e si passa alla considerazione 
negativa, decadente, passiva dell’“otium”. In questa ottica, la ripresa del tema della festa è fatta in 
modo parallelo e alternativo al lavoro. La festa è gioco, rottura delle maglie rigide della produzione 
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e della ragione strumentale, è evasione e momento che sta semplicemente accanto al lavoro. 
All’homo faber si contrappone l’homo ludens, ma tra i due non c’è relazione. 
La crisi della festa diventa così crisi dell’uomo, una “crisi di senso”. L’uomo non vive di solo pane 
(e dei suoi bisogni), ma di quella parola che dà senso al pane (e ai bisogni) dell’uomo, perché li 
introduce nel regno della libertà e dell’amore. L’estensione del tempo libero non significa quindi 
automaticamente un ritorno e un recupero della festa. L’eclissi della festa non passa in fretta, né 
viene superata aumentando pause, vacanze e tempo libero. Qui si introduce lo spazio della nostra 
azione pastorale e culturale: se l’eclissi della festa manifesta una crisi di senso, le opportunità che 
si aprono davanti a noi suggeriscono di aiutare gli uomini e le donne, soprattutto i giovani, a 
trasformare questa crisi in una possibilità di con-senso. 
La nostalgia della festa presente nella voglia di tempo libero contiene una sfida per il mondo del 
tempo libero, del turismo e dello sport. Viene alla mente la lettera a Diogneto: “Pur vivendo in città 
greche o barbare – come a ciascuno è toccato – e uniformandosi alle abitudini del luogo nel 
vestito, nel vitto e in tutto il resto, danno l’esempio di una vita sociale mirabile, o meglio – come 
dicono tutti – paradossale”. Parafrasando le sue parole potremmo dire: “Questo è il paradosso! I 
cristiani vivono il tempo libero, lo sport, il turismo, il viaggio, il divertimento, lo scambio tra i popoli, 
la comunicazione, la cultura come tutti gli altri, ma ne fanno una questione di senso e di con-
senso, perché tutto ciò è semplicemente il luogo per incontrare l’altro e riscoprire se stessi, e 
quindi anche per ritrovare Dio”. 
La voglia di “tempo libero” rivela, dunque che il ricupero della festa è una questione di senso e di 
coscienza per l’uomo. Non si realizza solo con un aumento di spazi e di tempi liberi dalla fatica, ma 
con una nuova qualità del rapporto con il tempo che dà senso a ciò che accade per l’uomo, non 
semplicemente a ciò che egli progetta e costruisce. La vita come dono è ciò che viene celebrato 
nel giorno della festa. Il debito originario nei confronti degli altri e dell’Altro è lo spazio che la festa 
abita, e solo così l’uomo riesce a dare senso anche al lavoro delle sue mani. 
I giorni feriali non sussistono senza il giorno della festa, così come l’opera dell’uomo non sta senza 
il dono che la rende possibile. Contemporaneamente, la festa dispiega la sua luce e la sua forza 
nei giorni feriali, così che il dono di Dio, dono di generazione e di vita dischiude lo spazio alla 
libertà per essere accolta e per essere spesa. 
Per questo motivo il rapporto tra la festa e il lavoro è di uno a sei: l’uomo impiega sei giorni per 
trasformare il dono di Dio nell’opera delle sue mani (“noi ti offriamo le cose che ci hai dato”), 
mentre l’agire umano ha bisogno di un giorno per alimentarsi sempre da capo al dono di Dio (“tu 
donaci in cambio Te stesso”). Il dies Domini oggi deve diventare anche un dies hominis! La 
domenica è il “signore” dei giorni (dies dierum): solo predisponendo questa esperienza si può 
viverla come il “giorno del Signore”! 
 
È evidente che la forza della domenica sta nella relazione che ha con il Cristo risorto e con la 
celebrazione del memoriale dell’Ultima Cena. 
Facendoci aiutare dalle riflessioni di Bruno Forte che vi sono arrivate già a casa in preparazione a 
queste giornate, proviamo a evidenziare e fissare alcune cose per la nostra riflessione personale. 
 
Nella vita di Gesù l’Ultima Cena è attuazione di ciò che essa preannuncia e illumina anticipando e 
cioè la Pasqua di morte e di risurrezione. 
Anche per la vita della Chiesa essa riveste un’analoga importanza: istituendo l’Eucaristia Gesù 
istituisce la Chiesa. Egli così esprime chiaramente l’intenzione di sostituire al memoriale pasquale 
dell’antica alleanza, sorgente dell’antico Israele, il memoriale della nuova alleanza, fonte del nuovo 
Israele, la Chiesa. 
Culmine della vita di Gesù e fonte della vita della Chiesa, l’Ultima Cena si pone così come l’evento 
che “densifica” in sé il rapporto fra Cristo e il suo popolo. 
 
1) MEMORIALE (incontro) 
La missione che il Signore confida alla sua Chiesa è tutta compendiata nelle parole che egli 
pronuncia nell’Ultima Cena: “Fate questo in memoria di me”. 
Gesù affida agli apostoli il mandato di celebrare nella storia il memoriale della sua Pasqua. 
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La Chiesa dovrà celebrare nella storia il memoriale del suo Signore: in ciò consiste radicalmente il 
mandato che egli le ha confidato. 
Il memoriale biblico non è il semplice ricordo di un evento passato che connota un movimento dal 
presente al passato. 
Il termine ebraico zikkaron e quello greco anamnesis indicano esattamente il movimento contrario, 
esprimendo il farsi contemporaneo di un evento passato per un’azione di potenza divina 
attualizzatrice: il passato si ripresenta, si fa contemporaneo alla comunità celebrante. Il memoriale 
si presenta come l’evento che sommamente realizza la missione evangelizzatrice della Chiesa: 
celebrando il memoriale del Signore, la Chiesa si rende disponibile all’azione dello Spirito, che 
rende presente nella diversità dei tempi e dei luoghi l’evento di salvezza, oggetto della buona 
novella. 
 
2) VIVERE NELLA COMUNIONE COL CRISTO E CON LA CHIESA (condivisione) 
La disponibilità allo Spirito deve manifestarsi in gesti concreti: perché lo Spirito renda presente il 
Cristo e susciti la Chiesa è necessario che la comunità dei credenti si disponga alla celebrazione 
del memoriale rivivendo i gesti e le scelte del Signore nell’Ultima Cena. 
Gesù innanzitutto banchetta con i suoi. Questo fatto crea fra lui e i convitati un profondo legame di 
fraternità. In Israele la comunione conviviale è comunione di vita. 
La distribuzione del pane frazionato e il bere dallo stesso calice aumenta il tutto. Gesù lega così in 
modo esplicito l’istituzione dell’eucaristia al banchetto di fraternità. 
La celebrazione della memoria del Signore esige e fonda la comunione con Cristo e fra i convitati: 
non si fa il memoriale nella vita, e di conseguenza non si evangelizza, senza questa comunione. È 
nella testimonianza di una condivisione di sorte, di una solidarietà fattiva, che la Chiesa si fa luogo 
d’irruzione dello Spirito per render presente nel tempo il Vangelo del Risorto. 
 
3) PARTECIPARE ALLA SORTE DEL SERVO SOFFERENTE (quotidianità) 
La comunione che il memoriale fonda fra i suoi convitati e Cristo esige la partecipazione alla sua 
sorte. Il legame fra il Servo di JHWH e la Cena fa parte del senso stesso del convito eucaristico. 
La comunità eucaristica, mangiando il corpo-donato deve diventare, per la forza che esso le 
comunica, corpo-ecclesiale-donato, corpo-per-gli-altri, corpo-offerto-per-le-moltitudini. 
Nel memoriale pasquale la Chiesa nasce come popolo-servo, comunità di servizio. 
Possiamo dire anche che se Gesù nel memoriale si offre come colui che soffre per amore, la 
Chiesa, celebrando nella storia il memoriale del suo Signore, sa di dover partecipare al mistero del 
dolore. 
 
4) ANTICIPARE LA FESTA DEL REGNO (quotidianità) 
Nell’ultima cena Gesù presenta infine la tensione escatologica propria del suo memoriale: non lo 
mangerà più finche non verrà il Regno. 
Perciò diviene banchetto che anticipa quello definitivo, diviene apertura alla speranza e al futuro 
promesso da Dio. 
In questo modo la Chiesa dovrà essere sempre coscienza critica che proietta l’uomo verso il suo 
creatore e, inoltre, celebrando nella vita il memoriale della speranza significherà per essa 
proclamare costantemente la propria provvisorietà. 
 
 
 
 
 
 

 
La relazione è basata su due articoli di due famosi teologi italiani: Giulio Brambilla e Bruno Forte 

 


