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Prefazione

“Alla domenica, pertanto, ben s’addice l’esclamazione del Salmista: « Questo è il 
giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo in esso » (Sal 118 [117], 24)”, 
prendo queste parole del papa Giovanni Paolo II (lettera apostolica Dies Domini), e 
le faccio mie, come vescovo della diocesi di Padova,  per incoraggiare e incentivare 
tutti, presbiteri, diaconi, persone consacrate e fedeli tutti, a recuperare la domenica 
come giorno di Festa e “giorno del Signore”, del Risorto.

Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla tendenza odierna di ridurre la 
domenica solamente ad un tempo di relax o dedicato alla spesa, svuotandola di tutta 
la sua ricchezza pasquale. Che cosa sarebbe la nostra settimana senza la domenica? 
Si rischierebbe di vivere il susseguirsi dei fatti quotidiani senza una indispensabile 
dimensione che dia valore, gusto e senso alla vita, che è il giorno del Signore. La fede 
vissuta è un fattore di autentica umanizzazione.

La campagna “La domenica delle tre erre: Relazioni, Riposo e Risorto”, promossa 
dalla Commissione diocesana Nuovi Stili di Vita, con la collaborazione degli Uffi ci 
diocesani per la Famiglia e per l’Evangelizzazione e la Catechesi, ha l’obiettivo di 
animare tutte le nostre comunità parrocchiali e movimenti ecclesiali a recuperare la 
domenica come giorno dedicato alle relazioni, al riposo e al Risorto.

Ho fi ducia che anche le Autorità civili vi dedichino attenzione e siano più sensi-
bili a quelle persone che sono costrette al lavoro domenicale, con grave danno delle 
relazioni familiari.

Questo sussidio è uno strumento importante, ricco di contenuti e di proposte, 
per aiutarci a cogliere i grandi valori della domenica alla luce della Parola di Dio e del 
Magistero della Chiesa, e per farci intravedere quali percorsi sono attuabili, in modo 
da raggiungere l’obiettivo di recuperare la domenica come il giorno di Festa e giorno 
del Signore.

Questa campagna sulla domenica, che prevede un percorso di 8 mesi, diventerà 
un tempo profi cuo per tutta la nostra Chiesa locale, aiutandoci a vivere con maggiore 
intensità l’anno pastorale che abbiamo iniziato, dedicato alla Fede dal papa Benedet-
to XVI.

Ringrazio e faccio gli auguri a tutti coloro che si adopereranno con gioia nella 
promozione di questa campagna, accompagnandoli con la mia benedizione di vescovo.

Padre vescovo Antonio Mattiazzo

LA DOMENICA DELLE TRE ERRE: 
Relazioni, Riposo, Risorto.

Per recuperare la domenica come giorno di festa
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Introduzione

Uno dei forti incentivi, che ci ha spinti a promuovere questa campagna “la do-
menica delle 3 erre: relazioni, riposo e Risorto”, è stato il clamore di lavoratori e la-
voratrici del commercio, i quali non riescono più a vivere la domenica come giorno 
di festa perché sono costretti ad andare a lavorare. Ci hanno manifestato tutta loro 
sofferenza di non riuscire più a vivere la domenica con la propria famiglia, e tanto 
meno viverla come giorno del Signore.

Questo sussidio, testo base della campagna, è suddiviso in tre grandi parti: le 
tendenze contemporanee su come viene vissuta la domenica; l’approfondimento delle 
3 dimensioni: relazioni, riposo e Risorto; la presentazione delle proposte concrete 
e dei percorsi possibili nei 3 livelli: personale, comunitario e istituzionale. Alla fi ne 
trovate anche una scheda sulla domenica e la sua storia, come pure la presentazione 
della tempistica e delle tappe della campagna.

Da questo testo base verranno costruiti altri strumenti, più agili e mediatici, 
per la promozione della campagna: volantini, locandine, schede, segnalibro e video.
La campagna avrà il suo inizio durante i mesi prè-natalizi (ottobre 2012) e si prolun-
gherà fi no al tempo pasquale (maggio 2013), in modo da avere un tempo suffi ciente 
per lasciare un’impronta festiva alla nostra vita, senza più lasciarla condurre sola-
mente da criteri e logiche del mercato, che la stanno svuotando dalle sue caratteri-
stiche fondamentali.

La domenica delle 3 erre vuole aiutarci a recuperare una dimensione fondamenta-
le della vita: la gioia mediante la festa. Rispondendo anche ai clamori e alle aspira-
zioni di tante persone che sentono sempre più l’importanza di riscoprire la domenica 
in un’ottica cristiana, potendo viverla come giorno del Signore.

p. don Adriano Sella
Coordinatore della Commissione diocesana Nuovi Stili di Vita
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1° PARTE

Tendenze contemporanee sulla domenica

Vogliamo dare, innanzitutto, uno sguardo a come viene vissuta oggi la domenica. 
Abbiamo raccolto alcune tendenze che sono preoccupanti perché svuotano la dome-
nica facendola diventare un giorno di mero relax oppure un altro giorno di business. 
Mentre ce ne sono altre che cercano di farla riscoprire come un giorno davvero di 
festa.

A) Il fi ne settimana come mero relax o tempo libero

In questi anni c’è un fenomeno che deve preoccuparci che è la pratica della do-
menica solamente come weekend festivo, da vivere fuori casa, magari facendo molti 
chilometri, e riempiendolo di varie attività: sportive, culturali e ludiche. Un tempo 
settimanale di sollievo perché si stacca dal lavoro settimanale per svagarsi un po’ 
oppure per partecipare a dei momenti di formazione culturale. Certamente c’è una 
portata positiva che è la necessità di staccare la spina e vivere un momento diverso, 
come pure arricchirsi nel campo del sapere per la crescita umana. Diventa preoccu-
pante quando si trasforma in una moda: per sentirsi parte dello status vivendi bisogna 
trascorrere il fi ne settimana lontano dalla propria dimora, facendo la coda per il traf-
fi co intenso, sia all’andata che al ritorno, ritornando a casa più stanchi e stressati di 
prima. Inoltre, non potendo più vivere la domenica come festa nel proprio territorio 
e con la propria comunità cristiana. Si diventa a poco a poco incapaci di far festa tra 
la propria gente, isolandosi in luoghi sperduti o partecipando solamente a convegni 
o congressi. Questo è un modo riduttivo di interpretare la festa, considerandola 
semplicemente come tempo libero e relax, addirittura riducendo la festa ad un tempo 
vuoto, oppure al contrario riempiendola di attività culturali fuori misura.

Non deve diventare il tempo libero voluto e costruito dalla società industrializza-
ta, come sostiene Giovanni Gasparini (docente di sociologia dell’Università Cattolica 
di Milano) in un suo articolo nella rivista Aggiornamenti Sociali (gennaio 2006): 
“esso nasce infatti come un pendant del tempo di lavoro, tempo sociale tipico e anzi 
dominante delle società industrializzate, e si sviluppa progressivamente nel corso del 
Novecento in tali società come un vero e proprio tempo sociale(…) Inoltre, la locuzione 
stessa «tempo libero» (che trova una signifi cativa distinzione sia in francese tra loisir e 
temps libre, sia in inglese tra leisure e free time: corrispondente a svago, anche in termini 
passivi il primo, più coinvolgente e personalizzato il secondo) intende sottolineare che 
si tratta di un tempo lasciato alla libera fruizione e realizzazione da parte del singolo 
attore, senza che vigano in esso gli obblighi o i condizionamenti posti in essere dalla 
festa(…) In particolare, è interessante rilevare che la pratica del week-end o fi ne setti-
mana libero (dal lavoro, dalla scuola, dagli impegni professionali in genere) si è imposta 
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nel giro di pochi decenni nella maggior parte dei Paesi industrializzati, complicando 
ulteriormente il rapporto fra tempo libero e festa. In effetti, il week-end comprende per 
defi nizione nei nostri Paesi anche la domenica, dunque il giorno che nei Paesi di tradi-
zione cristiana viene tuttora considerato festivo, malgrado il fatto che la percentuale dei 
praticanti (coloro che adempiono alla domenica il precetto festivo con la partecipazione 
alla messa) rappresenti una minoranza della popolazione”.

Il sociologo Gasparini sottolinea l’importanza di avere del tempo libero nel fi ne 
settimana, sgravato da impegni lavorativi, ma soprattutto mette in allerta di fronte 
alla tendenza, sempre più forte, di una società permanentemente attiva utilizzando 
il tempo non-stop, 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno, a servizio del sistema so-
cioeconomico.

 Il vescovo Franco Giulio Brambilla parla di eclissi della festa, con la tendenza 
di sostituirla con il tempo libero: “La domenica è vissuta socialmente 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. Il fi ne settimana è vissuto come un intervallo tra due fatiche, l’interruzione 
dell’attività lavorativa, un diversivo alla professione. Privilegia il divertimento, la fuga 
dalle città. Spesso il weekend si trasforma in tempo di frammentazione. Prima della 
fatica a 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, ma senza che diventi un momento di recupero della gioia della festa, 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 domenica, secondo il vescovo Brambilla, viene vissuta più come un tempo 
individuale anzichè come spazio personale e sociale. La modernità ha creato il tempo 
libero per poter far riposare la persona, isolandola anche nell’evasione, in modo che 
poi riprenda a produrre. La festa si riduce appena ad un riposo festivo, perdendo 
così il suo tempo più proprio. La festa, al contrario, non isola la persona ma genera 
prossimità all’altro, dando senso al tempo feriale.

Anche il vescovo di Padova, Antonio Mattiazzo, nel messaggio per l’avvento del 
2002 su “La domenica: Giorno del Signore e Giorno dell’Uomo”, fa emergere il pericolo 
dell’impoverimento del fi ne settimana nella sua portata come celebrazione comunita-
ria del tempo di riposo e della condivisione: “La festa è ritrovarsi insieme nella gioia di 
un rapporto semplice e condiviso. La festa è un bisogno dello spirito. Non è semplicemen-
te “divertimento”, cioè evasione e fuga da se stessi e dalla propria vita perché percepiti 
come banali e insoddisfacenti. La festa è vera quando ci si apre a realtà che riempiono e 
danno senso, elevano l’esistenza a una dimensione autentica”.

Questo pericolo è stato segnalato molto bene anche dalla lettera apostolica Dies 
Domini del 1998 di Papa Giovanni Paolo II: “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, sportive, il cui svolgimento coincide in genere proprio coi giorni festivi. Si 
tratta di un fenomeno sociale e culturale che non manca certo di elementi positivi nella 
misura in cui può contribuire, nel rispetto di valori autentici, allo sviluppo umano e al 
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progresso della vita sociale nel suo insieme. Esso risponde non solo alla necessità del 
riposo, ma anche all’esigenza di « far festa » che è insita nell’essere umano. Purtroppo, 
quando la domenica perde il signifi cato originario e si riduce a puro « fi ne settimana », 
può capitare che l’uomo rimanga chiuso in un orizzonte tanto ristretto che non gli con-
sente più di vedere il « cielo »” (n.4). 

In conclusione, la modernità ci ha fatto guadagnare il tempo libero ma ci ha 
fatto perdere la festa.

B) Vieni al Centro Commerciale: la tua nuova cattedrale. Ora anche tutte le do-
meniche.

Stiamo perdendo la domenica. Anzi, l’abbiamo persa. Questo giorno è stato con-
quistato dal mercato mediante i suoi centri commerciali, facendoli diventare le nuove 
cattedrali. Alla domenica ci sono ormai folle che si riversano in questi ipermercati o 
catene di negozi. Il sociologo americano George Ritzer ha utilizzato questa espressio-
ne originale “cattedrali del consumo”. Si tratta di un insieme di meccanismi e dispo-
sitivi che incoraggiano, o peggio, inducono a consumare beni e servizi. Il consumo 
diventa una sorta di rito religioso con i suoi pellegrinaggi e i suoi rituali. L’espres-
sione di cattedrali del consumo fa cogliere un aspetto nuovo rispetto a ieri quando 
la grande distribuzione aveva come obiettivo rendere il processo di acquisto veloce 
ed effi ciente. Oggi, invece, la prima cosa che viene consumata è un’esperienza, addi-
rittura gratuita, che porterà poi all’acquisto. Viene costruito un mondo incantevole e 
virtuale, mediante luci, colori, odori, installazioni, percorsi, animazione e musica, in 
modo che il consumatore possa sentirsi abitante attraverso l’acquisto del feticcio che 
è la merce, attorno a cui tutto ruota.

Questa è una vera insidia di quella parte della società che privilegia sopra tutto 
il profi tto economico, mettendo le feste al servizio della produzione e non della per-
sona umana. Si tratta di un uso utilitario della festa, trasformata in un bagno festivo 
che ci fa immergere nella società consumistica, investiti e stimolati, come nei giorni 
feriali, da promozioni, sconti e offerte.

Il centro commerciale diventa centrale per la via odierna. Mentre ieri c’era il do-
minio dei mezzi di produzione (la fabbrica), oggi c’è la grande supremazia di quelli 
del consumo e quindi il centro commerciale ha sostituito la fabbrica, conducendoci 
ad un futuro dominato dai consumi e dai suoi strumenti che ci inducono ai bisogni 
costruiti per poter poi consumare il più possibile. Il passaggio da una società della 
produzione ad una dei consumi signifi ca condurre i cittadini a diventare sempre più 
consumatori come fosse il loro ruolo primario e come momento centrale della vita. 
Per cui, sono sorte imprese, chiamate grandi catene di distribuzione, che sono alta-
mente impegnate nella vendita, utilizzando tutte le tecniche possibili per indurre i 
consumatori a soddisfare i desideri che sono stai creati appositamente. Fare shopping 
diventa sempre più uno stile di vita e non più una necessità per soddisfare i bisogni 
primari. Ecco perché sono stati creati spazi, dedicati allo shopping, che non sono più 
luoghi di passaggio per le compere, ma sono luoghi che cercano di creare aggrega-
zione fi nalizzata alla celebrazione del consumo: le cosiddette cattedrali del consumo 
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(giganteschi big store) oppure delle vere e proprie cittadelle dello shopping (nel 
Veneto c’è il progetto di “VenetoCity”). Conducendo le persone a dedicare sempre 
più tempo a questi luoghi, diventa normale il fatto di trascorrere anche la domenica, 
oltre al tempo libero della settimana, a girovagare tra i negozi, teleguidati da un 
esercito di persone addette alle tecniche del marketing che inventano continuamente 
stimoli di consumo mediante una pubblicità ingannevole che promette false felici-
tà. Questo meccanismo concentra le masse in queste nuove cattedrali, svuotando i 
luoghi tradizionali della vita sociale (il cortile, la piazza, i bar, il mercato, il centro 
storico…). La nuova socialità avviene in luoghi che hanno come obiettivo la stru-
mentalità delle relazioni, che non permettono di vivere esperienze vere di incontro, 
dove tutto è fi nalizzato all’acquisto, compensando con i consumi l’esigenza di poter 
vivere dei rapporti diversi, almeno alla domenica.

Il vescovo di Padova, Antonio Mattiazzo, nel messaggio per l’avvento del 2002 
pone alcuni interrogativi molto importanti sul senso delle tendenze in atto, che come 
Chiesa è necessario porsi: “Si può accettare acriticamente un modello di economia che 
produce e induce al consumo di tanti beni materiali e, allo stesso tempo, tende ad im-
poverire i rapporti tra le persone e a ridurre le persone, con i loro bisogni umani, a una 
variabile di fronte all’assoluto delle leggi di mercato? Non è tempo di affrontare con una 
seria rifl essione culturale critica gli stili consumistici, più che incentivarli? Non si tratta 
di moralismi preindustriali, quanto di cercare strade per governare l’economia al fi ne di 
rispondere ai reali bisogni profondi delle persone. Ci sono cose dovute agli uomini e alle 
donne delle nostre città per il fatto stesso che sono uomini e donne, e non semplicemen-
te produttori e/o consumatori. L’uso del tempo e del riposo collettivo non fa parte di 
queste esigenze non sacrifi cabili?”

Anche il Card. Ennio Antonelli, che è stato presidente del Pontifi cio Consiglio 
sulla Famiglia, ha dato un forte allarme, in occasione del VII Incontro mondiale delle 
Famiglie a Milano, sull’invadenza del mercato sulla domenica: “Oggi la centralità della 
domenica appare minacciata da una certa cultura relativistica che, da una parte vorrebbe 
appiattire l’uomo sull’oggi, azzerando qualsiasi tensione trascendente, dall’altra sostiene 
che, soprattutto in tempo di crisi, occorre dare la precedenza all’effi cientismo della pro-
duzione e del guadagno”.

Con la liberalizzazione delle aperture domenicali, sancito dal decreto legge del 
governo Monti, molti dipendenti si ritrovano a dover lavorare alla domenica senza 
che fosse previsto nel contratto. Ma soprattutto non riescono più a vivere la domeni-
ca con la propria famiglia, scardinando così le relazionali familiari che non riescono 
a recuperare durante la settimana, perché i fi gli e il proprio coniuge sono impegnati 
nelle vicende feriali. Anche se ricevono il giorno libero durante la settimana, non lo 
possono vivere insieme con i familiari che sono impegnati.

Le commesse e i commessi sono molto preoccupati a causa di questa costrizione 
di lavorare alla domenica. Per questo c’è stata a Padova, il 4 marzo 2012, una protesta 
delle commesse, le quali rivendicavano il diritto alla domenica, con l’appoggio dei 
loro familiari. I cartellini, simbolo della protesta, innalzavano il loro clamore median-
te la scritta: “la domenica non ha prezzo”. I lavoratori del commercio si sono uniti 
così alla campagna europea per le domeniche libere dal lavoro.

I sindacati appoggiano questa lotta perché sostengono che con la liberalizzazio-



7

ne delle aperture dominicali senza regole porterà ad un peggioramento delle condi-
zioni di lavoro dei lavoratori nel commercio, e non favorirà i consumi, senza agevola-
re i consumatori e riducendo le città ad un immenso centro commerciale.

Alcune amministrazioni comunali hanno tentato di frenare le aperture, come pure 
la legge regionale del Veneto. Tuttavia, il decreto governativo sulle liberalizzazioni 
permette ai commercianti di tenere aperto.

Il vescovo di Padova, Antonio Mattiazzo, ebbe già modo di ribadire alcuni valori 
a riguardo di questa tendenza, in occasione del messaggio per la festa del lavoro del 
primo maggio del 2010 ed anche in occasione dell’appello dei dipendenti dei centri 
commerciali, nel mese di ottobre 2010, contro l’apertura domenicale prevista per il 
26 dicembre: «Vorremmo richiamare l’attenzione sul fatto che il senso cristiano della 
domenica è di proporre dei valori fondamentali di una qualità di vita umana, personale 
e sociale, degna dell’altissima vocazione dell’uomo, fondamento quindi di una “vita 
buona”. Il riposo festivo è un’esigenza profonda perché assicura la trascendenza e la 
libertà dell’uomo rispetto alle cose terrene, il primato e la Signoria di Dio e non quella 
del profi tto materiale, la cura della propria vita spirituale, il coltivare la vita e gli affetti 
familiari, la necessaria distensione del corpo e dello spirito, l’esercizio delle opere di 
carità verso il prossimo».

Questa forte preoccupazione è stata manifestata anche dal papa Giovanni Paolo 
II nella lettera Apostolica sulla domenica “Dies Domini”: “Ma oggi, negli stessi Paesi 
in cui le leggi sanciscono il carattere festivo di questo giorno, l’evoluzione delle condi-
zioni socio-economiche ha fi nito spesso per modifi care profondamente i comportamenti 
collettivi e conseguentemente la fi sionomia della domenica”. (7).

In conclusione, la domenica diventa sempre più la festa dei consumi e sempre 
meno la festa delle relazioni, del riposo e del Signore.

C) Domenica: festa della gente e non delle cattedrali del consumo

È importante segnalare che c’è anche una corrente impegnata a far vivere la do-
menica come la festa della gente, il giorno della famiglia, del riposo e dell’incontro 
con Dio. In prima fi la c’è il mondo cristiano che cerca di salvaguardare la domenica 
come festa, anche e soprattutto perché è il giorno del Signore. Ma c’è anche il mon-
do laico che ricerca sempre più la possibilità di vivere la domenica come un giorno 
di festa, dove si possa fi nalmente staccare la spina dalla frenesia feriale e vivere la 
ricchezza delle relazioni umane nella famiglia o con gli amici. Un giorno che non è 
solamente tempo libero, fuggendo lontano dal proprio territorio, ma è una giornata 
di festa ricca di relazioni da coltivare soprattutto nel proprio nucleo familiare e nel 
proprio territorio.

Questa tendenza virtuosa sta crescendo anche nel campo della società civile, 
soprattutto da parte dei lavoratori dei centri commerciali. Chiedendo l’appoggio an-
che della Chiesa per poter difendere il proprio diritto al riposo, al godimento delle 
relazioni familiari, e anche all’esercizio della libertà religiosa. Sono valori etici, reli-
giosi e culturali che sono profondamente avvertiti dalla grandissima maggioranza dei 
lavoratori, anche se a volte non trovano luoghi dove affermarli.
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Nel campo ecclesiale sono diversi gli interventi Magisteriali che cercano di sal-
vaguardare la domenica, senza ridurla ad un alveo solamente individualista e consu-
mista.

Il vescovo di Padova, Antonio Mattiazzo, ha più volte dichiarato il valore e l’im-
portanza della domenica, come giorno di riposo e del Signore, sottolineando che, su 
temi di così grande rilevanza, il nostro paese e il nostro territorio devono distinguersi 
rispetto al trend e alle usanze di altri paesi che hanno defi nitivamente sacrifi cato 
quella che è da ritenersi una conquista di civiltà, è cioè il valore della festa, per po-
ter fare di questa differenza un valore aggiunto in termini di qualità della vita. Nel 
messaggio per l’avvento del 2002, il vescovo ha fortemente richiamato al valore della 
festa e alla sua importanza per dare senso alla realtà: “Dobbiamo essere espliciti: è 
grazie alla festa e al riposo domenicale che le persone recuperano un giusto ed equili-
brato senso di tutta la realtà. Si prende così coscienza che il tempo è un dono di Dio, 
non un possesso dell’uomo; le cose materiali lasciano il posto ai valori dello spirito; le 
persone acquistano nel dialogo il loro vero volto; le bellezze della natura possono essere 
riscoperte, contemplate e gustate (…). La riscoperta del valore della Domenica, aiuta 
positivamente a recuperare anche il valore del tempo nella vita quotidiana delle nostre 
famiglie”.

Anche la Conferenza Episcopale Italiana ha sottolineato, in diverse occasioni, il 
valore intrinseco della domenica e l’importanza di recuperarla di fronte alla tendenza 
di ridurla al lavoro festivo o strumentalizzarla per fi ni economici. La Nota Pastorale 
dei Vescovi italiani di giugno 2007, che sancisce le conclusioni del Convegno di Vero-
na, dichiara: “Occorre poi fare attenzione alla crescita indiscriminata del lavoro festivo 
e favorire una maggiore conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli dedicati alle relazioni 
umane e familiari, perché l’autentico benessere non è assicurato solo da un tenore di vita 
dignitoso, ma anche da una buona qualità dei rapporti interpersonali”.

Il presidente della CEI, Card. Angelo Bagnasco, nella prolusione al Consiglio Epi-
scopale Permanente del 26-29 marzo 2012 afferma: “… Né possiamo tacere – anzi, 
lo ripetiamo con preoccupata convinzione – il valore intrinseco della domenica, giorno 
nel quale non solo ci si riposa dal lavoro, ma la famiglia si ritrova insieme con ritmi più 
distesi, asseconda le proprie consuetudini e – se credente – partecipa con la comunità 
cristiana alla liturgia del Signore. Per tali valenze antropologiche, la domenica non può 
essere sacrifi cata a ragioni economiche (…) Nel riposo domenicale, infatti, non s’incon-
trano meramente i componenti di una medesima famiglia, ma le persone e le famiglie 
tra loro: è la vita comune che si esprime e si rafforza nel segno dell’incontro, del riposo 
che ricrea, dello svago legittimo, della preghiera che rafforza, della solidarietà e del dono 
vicendevoli …”

Giovanni Paolo II ha voluto dedicare tutta una Lettera Apostolica sulla domenica 
“Dies Domini” con l’obiettivo di aiutare a riscoprirla: “La riscoperta di questo giorno 
è grazia da implorare, non solo per vivere in pienezza le esigenze proprie della fede, ma 
anche per dare concreta risposta ad aneliti intimi e veri che sono in ogni essere umano. 
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” (n.7)

Anche Papa Ratzinger, ci richiama a recuperare ‘il senso vero della festa’. La do-
menica, per Benedetto XVI, non è solo il ‘giorno del Signore’, ma anche il giorno di 
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riposo e delle relazioni familiari. Lo ha affermato alla chiusura dell’udienza generale 
del 16 maggio 2012: “Ieri, martedì 15 maggio, si è celebrata la Giornata Internazio-
nale delle Famiglie, istituita dalle Nazioni Unite e dedicata quest’anno all’equilibrio fra 
due questioni strettamente connesse: la famiglia e il lavoro. Quest’ultimo non dovrebbe 
ostacolare la famiglia, ma piuttosto sostenerla e unirla, aiutarla ad aprirsi alla vita e 
ad entrare in relazione con la società e con la Chiesa. Auspico, inoltre, che la Domenica, 
giorno del Signore e Pasqua della settimana, sia giorno di riposo e occasione per raf-
forzare i legami familiari”. Inoltre, nell’omelia dell’Eucarestia del 3 giugno a Milano, 
in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie, Benedetto XVI ha rivolto un 
appello forte alle famiglie per recuperare la domenica come il giorno pieno di grandi 
valori: “Per noi cristiani, il giorno di festa è la Domenica, giorno del Signore, Pasqua 
settimanale. E’ il giorno della Chiesa, assemblea convocata dal Signore attorno alla men-
sa della Parola e del Sacrifi cio Eucaristico, come stiamo facendo noi oggi, per nutrirci 
di Lui, entrare nel suo amore e vivere del suo amore. E’ il giorno dell’uomo e dei suoi 
valori: convivialità, amicizia, solidarietà, cultura, contatto con la natura, gioco, sport. E’ 
il giorno della famiglia, nel quale vivere assieme il senso della festa, dell’incontro, della 
condivisione, anche nella partecipazione alla Santa Messa. Care famiglie, pur nei ritmi 
serrati della nostra epoca, non perdete il senso del giorno del Signore! E’ come l’oasi in 
cui fermarsi per assaporare la gioia dell’incontro e dissetare la nostra sete di Dio”.

È proprio vero, la domenica è un’oasi molto importante e indispensabile, lungo il 
nostro cammino settimanale, per poter sostare e riscoprire il senso della vita, assa-
porando la bellezza della festa come giorno ricco di relazioni che ci fa anche vivere 
la grande relazione con Dio.
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2° Parte
Le tre dimensioni fondamentali della domenica

IL GIORNO DELLE RELAZIONI:
lo riconobbero nello spezzare il pane

Uffi cio per la Famiglia
(a cura di don Cristiano Arduini)

Mentre mi accingo a comporre questo testo, sono reduce da un campo estivo per 
famiglie, che quest’anno, è stato centrato sul tema dell’annuncio cristiano e della 
celebrazione della domenica, tenendo sullo sfondo l’icona evangelica dei discepoli 
di Emmaus “Lo riconobbero nello spezzare il pane”. Ebbene, il giorno dedicato alla 
celebrazione della domenica è emerso chiaramente che non vi può essere alcuna of-
ferta gradita a Dio se è disattesa la relazione originaria per eccellenza, vale a dire 
la relazione familiare. La cosa interessante è come ciò sia emerso da una scultura di 
coppia, nella quale ciascuno si esponeva plasticamente esprimendo il proprio vissuto: 
c’è chi ha rappresentato intesa e appoggio reciproci, c’è chi ha espresso un vissuto 
di sofferenza, c’è chi ha rivelato distanza e fatica anche rispetto a fi gli e genitori. 
Quanto prezioso è il tempo dedicato alla cura, a percepire e percepirsi nel proprio 
stato di salute affettiva e spirituale, a crescere nella comunione.

Nell’A tu per Tu che coinvolge gli sposi in prima persona accanto a tanti altri spo-
si, genitori, fi gli, ci si scopre vulnerabili, fragili, in cammino e, dal momento che non 
esiste alcun manuale di buona condotta in fatto di relazioni, quanto rigenerante è 
l’ascolto e lo scambio reciproco. “Sì” ebbe a confi dare una coppia “Noi ce la mettiamo 
tutta nel costruire relazioni sane tra noi e con i nostri fi gli, ma chi ci assicura che 
siamo nel giusto, che va bene così?”. “Amici” replicò un’altra coppia del gruppo “Noi 
abbiamo compreso che non bastiamo a noi stessi, ma abbiamo bisogno di confrontar-
ci con la Parola di Gesù, capace di illuminare un sentiero e di attingere energie na-
scoste”. Del resto, un grande maestro dei nostri tempi, il cardinale Carlo Maria Martini 
che il Signore ha chiamato recentemente a sé, aveva fatto propria questa citazione 
salmodica: “Lampada ai miei passi è la tua parola, Signore, luce sul mio cammino!”.

Relazione con gli altri, relazione con il Signore, segreto di ogni educazione, è 
forse una delle intuizioni più profetiche per l’oggi. Quando, infatti, abbiamo l’ardire di 
dedicarci tempo, di incontrarci nella verità di ciò che stiamo vivendo, nell’accoglierci 
in maniera incondizionata, non facciamo altro che spezzare il pane. E, in questo gesto 
che, nella sua ampiezza, tende al dono di sé, prima o poi arriviamo ad incrociare lo 
sguardo dello sposo, della sposa, del padre della madre, del fi glio, dell’amico e, nei 
loro occhi silenti e attenti, noi ritroviamo noi stessi, bramosi di una vita che da soli 
non ci possiamo dare: io sono posto costitutivamente in essere in altri, ogni uomo 
viene al mondo solo abitando in un altro uomo. Stare in rete con l’altro fi no ad in-
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travedere il volto dell’Altro, il Signore, mi permette di assaporare come la vita mi è 
amica, è in mio favore, è affi damento, è bontà, è ricchezza, è amore nel senso più 
genuino del termine, perché, nella relazione, ci si scambia sì tante prestazioni, dal 
latte materno fi no ai soldi che servono per mandare avanti la famiglia, ma soprattut-
to ci si scambia il bene per eccellenza, ossia “Quanto è buono che tu ci sia, quanto 
preziosa e importante sei per me!”.

La famiglia in questo senso aiuta la società e la Chiesa a rincentrarsi sempre sulla 
relazione! “Lo stesso Vangelo di Gesù Cristo, che di generazione in generazione viene co-
municato, in quanto Buona Notizia accolta, vissuta, donata, dà origine a delle relazioni. 
Tra chi porta quella Notizia e chi la riceve viene a costituirsi una relazione che è la base 
dell’essere Chiesa. La famiglia nella sua vicenda d’amore è sempre questo evento di comu-
nicazione che porta in germe l’esperienza della Chiesa. Nella comunità cristiana locale, la 
famiglia ricorda e tiene desto il primato della relazione nell’essere Chiesa” (Commissione 
Triveneta per la Famiglia, Iniziazione cristiana e famiglia, n. 14).

Allora, nel pane fi sico, c’è quel pane che è il dono di me per te e che, nella rela-
zione con il pane eucaristico, lo rende pane che vive per sempre!

IL GIORNO DEL RIPOSO:
la sosta domenicale

Commissione diocesana Nuovi Stili di Vita
(a cura di p. don Adriano Sella)

La domenica come giorno di riposo ha origini cristiane. Nei primi secoli era vis-
suta come giorno di festa perché era il giorno del Signore. Solamente nel IV secolo i 
cristiani poterono vivere anche di domenica il riposo settimanale, mediante la legge 
dell’Imperatore Costantino (vedi la scheda nell’appendice).

Il riposo come esigenza biblica e come un tempo cristiano
Il riposo è una grande dimensione biblica, descritta dal libro della Genesi e ri-

presa nei libri successivi, diventando un comandamento fondamentale: “Ricordati del 
giorno del riposo per santifi carlo” (Esodo 20,8). Osservare il giorno del riposo, diventa-
to il sabato (Sabbath in Ebraico signifi ca riposo) era anche un segno che gli Israeliti 
erano il popolo di Dio (Esodo 31,12–17).

È molto interessante osservare un Dio Creatore che lavora sei giorni interi, nell’o-
pera della Sua Creazione, e nel settimo giorno smette di lavorare per poter contem-
plare la bellezza del suo operato: “Così Dio completò il cielo e la terra e ciò che vi 
si trova: tutto era in ordine. Il settimo giorno, terminata la sua opera, Dio si riposò. 
il settimo giorno aveva fi nito il suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e disse: “È 
mio!”. Quel giorno si riposò dal suo lavoro: tutto era creato” (Tratto dalla bibbia in-
terconfessionale Gn. 2, 1-3,)

Nel messaggio per l’avvento 2002 su “La domenica: Giorno del Signore e Giorno 
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dell’Uomo”, il vescovo di Padova, Antonio Mattiazzo, evidenzia due aspetti molto 
importanti della domenica. Il secondo è il riposo: “La Bibbia dice che Dio, dopo aver 
portato a termine l’opera della creazione, si ‘riposò’ nel settimo giorno. L’agire di Dio è 
presentato come modello dell’agire umano. Che cosa ciò signifi ca? Che c’è una qualità 
dell’essere e del vivere che non è riducibile al “fare”, al “produrre” qualcosa di estrinseco 
al nostro essere. Il riposo è un concetto positivo, non riducibile ad assenza di lavoro e 
fatica. Il ‘riposo’, quindi, non è il vuoto, l’indolenza, l’intervallo tra una fatica e l’altra, 
fi nalizzato a recuperare energie per riprendere il lavoro. Il riposo vero è superamento di 
un modo di lavorare che domina totalmente l’uomo, al punto da alienarlo da se stesso e 
renderlo schiavo. Nel riposo, l’uomo non è teso a dominare le cose che fa, ma a scoprirne 
il senso ultimo e riportarle a Dio, Principio e Fine di tutto”.

Giovanni Paolo II nella sua Lettera Apostolica sulla domenica “Dies Domini” parla 
del gioioso riposo di Dio (lo “shabbat”): “Se è esemplare per l’uomo, nella prima pagi-
na della Genesi, il « lavoro » di Dio, altrettanto lo è il suo «riposo»: «Cessò nel settimo 
giorno da ogni suo lavoro» (Gn 2, 2). Anche qui siamo di fronte ad un antropomorfi smo 
ricco di un fecondo messaggio. Il «riposo» di Dio non può essere banalmente interpretato 
come una sorta di «inattività» di Dio. L’atto creatore che è a fondamento del mondo è 
infatti di sua natura permanente e Dio non cessa mai di operare, come Gesù stesso si 
preoccupa di ricordare proprio in riferimento al precetto del sabato: «Il Padre mio opera 
sempre e anch’io opero» (Gv 5, 17). Il riposo divino del settimo giorno non allude a un 
Dio inoperoso, ma sottolinea la pienezza della realizzazione compiuta e quasi esprime 
la sosta di Dio di fronte all’opera « molto buona » (Gn 1, 31) uscita dalle sue mani, per 
volgere ad essa uno sguardo colmo di gioioso compiacimento: uno sguardo «contem-
plativo», che non mira più a nuove realizzazioni, ma piuttosto a godere la bellezza di 
quanto è stato compiuto; uno sguardo portato su tutte le cose, ma in modo particolare 
sull’uomo, vertice della creazione” (n.11). Il riposo biblico del Creatore, continua il 
papa, conduce anche a percepire il rapporto di amore stabilito tra il Creatore e le sue 
creature, lo stesso che deve avvenire tra Dio e l’umanità.

Il riposo è anche una dimensione presente nella missione di Gesù Cristo. Innan-
zitutto, Gesù ci ha rivelato che il riposo sabbatico (domenicale per cristiani) deve 
sempre contenere il primato della dignità umana, criticando il modo, predicato dagli 
scribi, farisei e dottore della legge, di vivere il sabato in forma fondamentalista e le-
galista. Gesù di Nazaret ha dichiarato in maniera vigorosa che “il sabato è stato fatto 
per l’uomo e non l’uomo per il sabato” (Mc. 2,27). Inoltre, in diversi momenti della sua 
missione come fi glio di Dio, è presente la dimensione del riposo come interruzione 
dalle attività per ritirarsi da solo a pregare: “Avendo udito questo, Gesù partì di là su 
una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte” (Mt. 14,13); “si alzò quando ancora 
era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava” (Mc 1,35); “Gesù si trovava 
in un luogo a pregare; quando ebbe fi nito, uno dei suoi discepoli gli disse: “Signore, 
insegnaci a pregare” (Lc. 11,1)”. Il Vangelo di Marco, defi nito il vangelo del discepo-
lato, riporta il fatto dove Gesù chiede ai suoi discepoli di riposarsi dopo la missione, 
sottolineando l’importanza di imparare ad avere il tempo del riposo: “Gli apostoli 
si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che 
avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, 
e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano 
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neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in 
disparte” (Mc 6,30-32).

Il riposo è dunque una dimensione importante della missione cristiana, per poter 
vivere in profondità il rapporto con Dio Padre, come Gesù Cristo l’ha vissuto.

Il riposo come valore umano indispensabile e dimensione profetica
La domenica, come giorno di riposo settimanale per tutti e tempo di festa, è sta-

ta, secondo il priore di Bose, Enzo Bianchi, una delle grandi conquiste registratesi in 
occidente, grazie soprattutto all’ebraismo e al cristianesimo (il sabato per gli ebrei, il 
giorno dopo, la domenica, per i cristiani): “Un giorno di tregua al neg-otium, al tempo 
che «nega l’ozio», per dedicarsi appunto all’otium che non è il «far niente» della pigri-
zia, ma una presa di distanza dalla propria opera, un antidoto all’alienazione possibile 
anche nel lavoro”. Nell’articolo di Enzo Bianchi, intitolato “Perchè serve un giorno di 
festa”, pubblicato da La Stampa (30 aprile 2012), il monaco ricorda che nella cultura 
contadina, ma anche in quella di tanti quartieri cittadini, fi no a pochi decenni fa, 
la domenica era attesa da tutti come un giorno diverso. Anche nei miei ricordi di 
fi glio di contadini di un piccolo paese sulle colline vicentine, è ancora vivo il suono 
delle campane del sabato pomeriggio che annunciavano la domenica. Quel tocco di 
campane era per noi bambini l’annuncio della festa, ossia un giorno in cui si poteva 
fi nalmente giocare, sospendendo il lavoro nei campi e fare festa con la famiglia e con 
gli amici.

La dimensione del riposo ci rivela che l’alternanza tra lavoro e riposo fa parte 
della natura umana, ma è anche voluta da Dio (Genesi 1 e 2). Il riposo è quindi una 
esigenza profondamente umana ma anche specifi camente cristiana, per poter sottrar-
si un po’ dal ritmo, a volte stressante, degli impegni terreni e per poter rientrare in 
sé, insieme con gli altri, e riscoprire il valore della vita terrena.

Nel messaggio per l’avvento del 2002 il vescovo di Padova Antonio Mattiazzo, 
evidenzia che: “nel ‘fare’ noi lottiamo con il mondo, traendo profi tto dalle cose; nel 
‘riposo’ noi ci prendiamo cura di noi stessi, coltiviamo i semi di eternità posti nel nostro 
spirito. Col ‘riposo’ ricuperiamo e godiamo l’armonia tra noi stessi e Dio, tra noi stessi e 
l’operare, tra azione e contemplazione, prevenendo e superando lo stress e l’agitazione 
dello spirito”.

Anche Giovanni Paolo II nella sua Lettera Apostolica sulla domenica “Dies Domi-
ni”, sottolinea l’importanza del riposo settimanale, sia a livello umano che a livello 
cristiano: “essendo per l’uomo la condizione per sottrarsi al ciclo, talvolta eccessiva-
mente assorbente, degli impegni terreni e riprendere coscienza che tutto è opera di Dio” 
(n.65). “Attraverso il riposo domenicale, le preoccupazioni e i compiti quotidiani possono 
ritrovare la loro giusta dimensione: le cose materiali per le quali ci agitiamo lasciano 
posto ai valori dello spirito; le persone con le quali viviamo riprendono, nell’incontro e 
nel dialogo più pacato, il loro vero volto” (n.67). Inoltre, papa Woityla fa emergere che 
c’è un diritto al riposo dal lavoro (n. 66), rifacendosi al suo predecessore Leone XIII 
che, nell’Enciclica “Rerum Novarum”, additava il riposo festivo come un diritto del 
lavoratore che lo Stato deve garantire.

Il riposo domenicale recupera il primato della persona umana sulla vita sociale, 
oggi dominata dal mercato e dalla fi nanza, che impone ritmi sempre più stressanti 
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e disumani, con logiche e stili di vita che sono a servizio più del sistema che della 
persona, generando nuove forme di schiavitù nel mondo del lavoro. Questo primato 
viene affermato anche dalla Lettera Apostolica (n.68) di Giovanni Paolo II, insieme 
al primato assoluto di Dio.

Recuperare il riposo è quindi una dimensione profetica della domenica, perché 
conduce a liberarci dalle nuove schiavitù, per esempio oggi la fi nanza speculativa, 
facendo emergere l’importanza delle esigenze umane che devono rimanere sempre 
prioritarie rispetto alle esigenze economiche. In questo senso il riposo recupera la 
domenica come il giorno della persona umana.

Il priore di Bose, Enzo Bianchi, per sottolineare l’importanza di questo giorno 
che consolida i nostri cammini di umanizzazione mediante la ricchezza delle relazioni 
umane, combattendo l’isolamento, l’abbandono e la solitudine, si rifà a quella bellis-
sima dichiarazione degli antichi martiri, parafrasandola a favore del valore del ripo-
so: “Se i cristiani ripetono le parole degli antichi martiri: ‘Senza domenica non possiamo 
vivere!’, assieme agli altri uomini possono affermare: ‘Senza riposo e senza un giorno di 
festa per tutti non possiamo vivere!’” (cfr. Articolo su La Stampa) .

Il vero riposo è contemplazione
Il riposo, inteso non solamente come distacco dal lavoro o relax, ma come un 

tempo vissuto bene, genera le condizioni per quella dimensione che conduce ad 
assaporare il gusto del vivere e a saper cogliere il senso della vita settimanale: la 
contemplazione. È quello che ha sottolineato anche il vescovo di Padova, Antonio 
Mattiazzo: “Il vero riposo è contemplazione, in cui la mente ed il cuore gustano la ve-
rità e la bellezza, recuperano la speranza e l’amore. Il nostro “fare” incessante, senza il 
“riposo”, sarebbe come una casa senza fi nestre da cui contemplare il cielo” (Messaggio 
per l’avvento 2002).

Il riposo recupera quella capacità di saper dare a tutta la vita settimanale, 
fatta di tante vicissitudini e attività, un orizzonte fatto di valori che portano oltre 
all’umano, generando armonia con tutta la Creazione di Dio. Giovanni Paolo II lo fa 
percepire bene: “Da questo giorno del riposo di Dio prende senso il tempo, assumendo, 
nella successione delle settimane, non soltanto un ritmo cronologico, ma, per così dire, 
un respiro teologico. Il costante ritorno dello « shabbat » sottrae infatti il tempo al 
rischio del ripiegamento su di sé, perché resti aperto all’orizzonte dell’eterno, attraverso 
l’accoglienza di Dio e dei suoi kairoì, ossia dei tempi della sua grazia e dei suoi interventi 
di salvezza” (Dies Domini n.60)

Concludendo, vivere bene la domenica signifi ca creare le condizioni per poter 
vivere meglio i giorni della settimana. Così come afferma anche Enzo Bianchi: “Se 
noi custodiamo la domenica, la domenica ci custodirà” (Vivere la domenica, Rizzoli 
2006).
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IL GIORNO DEL RISORTO:
il giorno del Signore

Uffi cio per l’Evangelizzazione e la Catechesi
(a cura di don Giorgio Bezze)

“Senza la domenica non possiamo vivere” non è uno slogan ad effetto né l’escla-
mazione di chi, dopo una settimana di duro lavoro, può fi nalmente riposarsi. È, al 
contrario, la testimonianza di fedeltà alla domenica dei 49 martiri di Abitène - una 
località nell’attuale Tunisia - che nel 304 hanno preferito, contravvenendo ai divieti 
dell’imperatore Diocleziano, andare incontro alla morte, piuttosto che rinunciare a 
celebrare il giorno del Signore. Essi erano consapevoli che la loro identità e la loro 
stessa vita cristiana si basava sul ritrovarsi in assemblea per celebrare l’Eucaristia nel 
giorno memoriale della Risurrezione.

È quanto ci testimonia il redattore degli Atti del martirio, commentando la do-
manda posta dal proconsole Anulino al martire Felice: “O stolta e ridicola richiesta 
del giudice! Gli ha detto: «Non dire se sei cristiano», e poi ha aggiunto: «Dimmi invece 
se hai partecipato all’assemblea». Come se vi possa essere un cristiano senza il giorno 
domenicale, o si potesse celebrare il giorno domenicale senza il cristiano! Non lo sai, 
Satana, che è il giorno domenicale a fare il cristiano e che è il cristiano a fare il giorno 
domenicale, sicché l’uno non può sussistere senza l’altro, e viceversa? Quando senti dire 
«cristiano», sappi che vi è un’assemblea che celebra il Signore; e quando senti dire «as-
semblea», sappi che lì c’è il cristiano”.

Questa “piccola parrocchia” di Abitène si è conservata fedele al suo Signore, pur 
in mezzo alle persecuzioni, grazie alla celebrazione eucaristica domenicale. Si com-
prende, allora, perché Emerito, al proconsole che gli rimproverava di aver ospitato 
nella sua casa i cristiani per l’Eucaristia domenicale, non esitò a rispondere: “Senza 
la domenica non possiamo vivere”.

Pensando a questa campagna sulla domenica, la testimonianza dei martiri di 
Abitène sollecita anche noi oggi - come diceva Giovanni Paolo II nella nota pastorale 
Dies Domini – a riscoprire con nuovo vigore il senso della domenica: il suo “mistero”, il 
valore della sua celebrazione, il suo signifi cato per l’esistenza umana e cristiana” (Gio-
vanni Paolo II, Lett. ap. Dies Domini, 31 maggio 1998, n. 3).

1. In un contesto sempre più scristianizzato dove, come ci dicono i vescovi, più che 
a nutrire la fede, si deve farla nascere, è diffi cile capire l’importanza e il valore 
della domenica. Per farlo dobbiamo far necessariamente riferimento a Cristo e alla 
sua morte e risurrezione. La domenica infatti, ci riporta a quel «primo giorno dopo 
il sabato», quando Cristo, risorto dai morti, è apparso ai suoi discepoli. Da quel 
primo mattino, ogni settimana il Risorto convoca i cristiani attorno alla sua mensa 
«nel giorno in cui ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale» 
(Messale Romano, Embolismo domenicale della prece eucaristica). Non è stata la 
Chiesa a scegliere questo giorno, ma il Risorto. Essa non può né manipolarlo né 
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modifi carlo; solo accoglierlo con gratitudine, facendo della domenica il segno del-
la sua fedeltà al Signore.

Se Cristo non fosse risorto, la nostra fede, come ci ricorda san Paolo, sarebbe 
senza fondamento e noi tutti saremmo schiavi della morte (Cfr 1 Cor 15,17). Per 
questo fi n dall’inizio della vita delle prime comunità cristiane, quell’anonimo “primo 
giorno dopo il sabato” è diventato per i cristiani “il giorno del Signore”. Il giorno più 
importante.

Ogni domenica la Chiesa è invitata a ritrovare l’essenzialità della sua vita e della 
sua missione. La capacità missionaria infatti, deriva dal sapere rivolgere lo sguardo 
al centro della propria fede, cioè l’evento di Cristo morto e risorto, Salvatore di tutti 
gli uomini.

Tutto dunque, dalla liturgia alla carità, dalla catechesi alla testimonianza della 
vita, deve sapere ricondurre, o meglio, deve rendere visibile e riconoscibile il Cristo, 
risorto, vivo e presente in mezzo ai noi (Conferenza Episcopale Italiana, Il volto mis-
sionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 1).

Nella domenica poi, celebrata nell’Eucaristia, vertice dei sacramenti, con la me-
moria del Battesimo, noi ci uniamo alla morte e alla risurrezione di Cristo, fonte di 
vita nuova per noi. In Cristo noi siamo compartecipi della sua sorte e la Chiesa nella 
celebrazione eucaristica domenicale, esprime la sua gratitudine con la preghiera li-
turgica: «Mirabile è l’opera da lui compiuta nel mistero pasquale; egli ci ha fatti passare 
dalla schiavitù del peccato e della morte alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale 
sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista per annunziare al mondo la tua poten-
za, o Padre, che dalle tenebre ci hai chiamato allo splendore della tua luce» (Messale 
Romano, Prefazio I delle domeniche del tempo ordinario).

2. Nel suo giorno, il Risorto si rende presente nella celebrazione eucaristica e si 
dona a noi nella Parola, nel Pane e nel dinamismo del suo amore, permettendoci 
di vivere, così, la sua stessa vita. L’Eucaristia domenicale ravviva, nei credenti la 
consapevolezza che la Chiesa non si “autogenera”, ma è “dono” che viene dall’Alto. 
Ogni domenica, la comunità cristiana ritrova la sua vocazione ad essere popolo di 
Dio ed è sostenuta nello stesso tempo dallo Spirito del Risorto, perché si presenti 
al mondo quale «segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto 
il genere umano» (Concilio Ecumenico Vaticano II, Cost. dogm. Lumen gentium, 
n. 1).

 • Per questo il giorno del Signore è anche il giorno della Chiesa, è il giorno della 
comunità cristiana, che ricorda ad ogni cristiano che non è possibile vivere 
individualisticamente la fede. Se così fosse si cadrebbe nel rischio di ritagliarsi 
una fede fatta a proprio uso e consumo, una, come disse Benedetto XVI ai gio-
vani radunati a Colonia per la Giornata mondiale della Gioventù, “religione del 
fai da te”.

 • Attraverso il battesimo, siamo diventati tutti fratelli in Cristo per questo è 
importante che i cristiani si radunino per esprimere la propria identità di as-
semblea convocata dal Signore risorto il quale ha offerto la sua vita “per riunire 
insieme i fi gli di Dio che erano dispersi” come afferma il Vangelo di Giovanni 11, 
52 (Giovanni Paolo II, Lett. ap. Dies Domini, n. 4).
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 • Disertare l’Eucaristia domenicale porta ad impoverirsi, a vedere la propria fede 
e l’appartenenza alla Chiesa indebolirsi giorno dopo giorno, e a constatare la 
propria incapacità di fare della domenica un giorno di festa. Mentre l’industria 
del divertimento diventa sempre più prolifi ca e le occasioni per far festa si mol-
tiplicano, l’uomo sembra aver smarrito “il perché” e il “per chi” festeggiare.

 • Giovanni Paolo II qualche anno fa scriveva: “Purtroppo quando la domenica 
perde il signifi cato originario e si riduce a puro “fi ne settimana”, può capitare che 
l’uomo rimanga chiuso in un orizzonte tanto ristretto che non gli consente più di 
vedere il “cielo”. Allora, per quanto vestito a festa, diventa intimamente incapace 
di “far festa” (Giovanni Paolo II, Lett. ap. Dies Domini, n. 4).

 • La domenica ritorna ogni settimana per ricordare a tutti che Cristo è la nostra 
festa! E la partecipazione all’Eucaristia domenicale più che un obbligo dovreb-
be essere un bisogno! «Come potremmo vivere senza di Lui?» ( Sant’Ignazio di 
Antiochia, Ai Magnesi, 9,2)

 • Si tratta poi, di sapere offrire, da parte delle comunità cristiane, delle occasio-
ni di vera festa in cui ogni componente umana (intellettiva, spirituale, ludica, 
culturale…) trovi possibilità di esprimersi per non ridurre la domenica a puro 
divertimento.

 • La parrocchia, che condivide la vita quotidiana della gente, deve immettervi il 
senso vero della festa che apre alla trascendenza.

 • È importante che la domenica diventi un’occasione, soprattutto per le famiglie, 
perché siano capaci di rinsaldare l’unità tra le generazioni mediante relazioni 
più intense tra i suoi membri

3. “L’eucaristia non è solo un rito, ma anche una scuola di vita. Essa non può esaurirsi 
dentro le nostre chiese, ma esige di trasformarsi in servizio di carità” (Giovanni Pa-
olo II, Lett. ap. Dies Domini, 31 maggio 1998, n. 13). È questa la preghiera che la 
Liturgia pone sulle nostre labbra, perché diventi impegno di vita: «O Padre, che 
nella Pasqua domenicale ci chiami a condividere il pane vivo disceso dal cielo, aiutaci 
a spezzare nella carità di Cristo anche il pane terreno» (Messale Romano, Colletta per 
l’anno B della XVII domenica del tempo ordinario).

Quando l’assemblea si scioglie, e si è rinviati alla vita di tutti i giorni, è tutta la 
vita che deve diventare dono di sé. Che senso avrebbe celebrare l’Eucaristia, spezzare 
il pane in un rito, se poi non fossimo capaci di spezzarlo tra di noi e soprattutto con 
le persone più povere e indigenti? Ridurremo il rito a una farsa, ad una rappresen-
tazione teatrale. Ciò che si vive nell’Eucaristia siamo invitati a viverlo anche nella 
vita di ogni giorno, facendo partecipi della grazia ricevuta attraverso sentimenti di 
gioia e di accoglienza tanti fratelli e sorelle. Ma l’Eucaristia ci invita, soprattutto 
a farci carico dei bisogni e delle necessità delle persone più povere. Una visita, un 
piccolo dono, una telefonata, una e-mail, un sorriso, ma anche un impegno più serio 
e soprattutto più duraturo, là dove c’è bisogno, possono portare luce in una giornata 
triste e senza speranza a far sentire che anche per gli ultimi è domenica.

L’Eucaristia ci provoca per non essere una “Chiesa stanca” (Carlo Maria Martini, 
Intervista al Corriere della Sera 8 agosto 2012) e adagiata sulle comodità e privilegi, 
ma capace di trovare nuove vie di freschezza, di speranza, partendo dall’amore che si 
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fa solidarietà con tutta l’umanità fragile e ferita.
La celebrazione eucaristica domenicale è così, per tutti noi, una preziosa occa-

sione per verifi care la nostra conformazione a Cristo e il nostro impegno di imitarlo 
nel dono generoso della nostra vita. Essa non permette né fughe all’indietro né sogni 
evasivi, ma il “rimanere” in lui e con lui fedeli alla storia, così che la speranza generi 
le opere «dell’ottavo giorno» (Conferenza Episcopale Italiana, Il giorno del Signore. 
Nota pastorale dell’Episcopato italiano, 15 luglio 1984, nn. 37-38).

Interessante e positiva provocazione della 
parrocchia di Rustega di Camposampiero (PD): 
la Chiesa: “aperto anche la domenica”.

La
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 in
sieme attorno al Signore Risorto
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3° PARTE

I percorsi per recuperare la domenica della 3 Erre

Vogliamo presentare alcuni percorsi che sono possibili a tutti a partire dal livello 
personale, lavorando poi nella dimensione comunitaria e fi no ad arrivare a quello isti-
tuzionale. Sono percorsi quotidiani che rendono possibile il recupero della domenica 
nelle sue tre dimensioni (illustrate sopra). Sono cammini possibili a tutti i cristiani e 
cristiane e a tutti i cittadini e cittadine.

Siamo sempre più convinti che il cambiamento parta dal basso, ossia dall’impe-
gno concreto delle persone che diventano sempre più participi e responsabili del pro-
prio futuro. Dal basso è possibile stimolare il cambiamento anche delle varie istitu-
zioni che devono salvaguardare la domenica come un giorno diverso da quelli feriali, 
garantendo a tutte le persone la possibilità di vivere la domenica come giorno delle 
relazioni umane, del riposo settimanale e dell’incontro con il Risorto nell’Eucarestia.

I percorsi a tre livelli: personale, comunitario e istituzionale

A livello personale: un no per tre sì
Boicottaggio dello shopping domenicale

È importante cogliere che l’apertura domenicale dei negozi è dovuta anche a cau-
sa dei clienti: fi no a quando ci sono folle che fanno lo shopping domenicale, i negozi 
resteranno aperti. C’è quindi una responsabilità rilevante dei consumatori, se nessu-
no frequentasse i supermercati alla domenica, questi prenderebbero la decisione di 
tenere chiuso. Bisogna prendere coscienza che come consumatori abbiamo un potere 
enorme, che si chiama consumo responsabile e che può far cambiare le cose anche a 
livello istituzionale. Siamo noi consumatori, a determinare il successo economico o 
meno delle aperture domenicali, dando o meno linfa a questa pratica.

Il boicottaggio dello shopping domenicale propone di sospendere gli acquisti alla 
domenica, per realizzarli durante la settimana.

 Nel 4° Convegno Ecclesiale Nazionale, svoltosi a Verona nel periodo 16-20 ot-
tobre 2006, i gruppi di lavoro dell’ambito “Il lavoro e la festa” richiamavano tutti a 
vivere con più coraggio e realismo il giorno di festa, proponendo anche con forza di 
boicottare lo shopping nel giorno del Signore.

Questo forte appello è stato, subito dopo, ripreso dal vescovo di Concordia-
Pordenone, Ovidio Poletto: “È vero, come Chiesa abbiamo fatto sentire forse non a 
suffi cienza la nostra voce. È pur vero che a livello nazionale più volte noi vescovi siamo 
intervenuti per salvaguardare il senso della festa. Anche recentemente, nel convegno 
nazionale della Chiesa italiana a Verona, un ambito di lavoro aveva come tema quello 
del rapporto tra lavoro e festa. Ma gli interventi della Chiesa vengono spesso considerati 
come roba scontata, quasi di chi ha paura di perdere clientela per la messa domenicale. 
A me pare che non nuocerebbe un po’ più di coraggio da parte dei cristiani nell’essere 
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disposti anche a boicottare lo shopping nel giorno del Signore” (Messaggero Veneto, 
10/11/2006).

Sarebbe importante, quindi, organizzare i propri acquisti durante la settimana, 
oppure nel giorno del sabato, riuscendo a salvaguardare la domenica per altre fon-
damentali dimensioni della vita. Boicottare lo shopping domenicale signifi ca un no 
convinto agli acquisti per poter accendere la festa.

Spegnere la spesa per accendere la festa mediante tre importantissimi sì.

Per tre sì:
 ✓ Sì alle relazioni umane e cosmiche. La domenica è il tempo per poter vivere 

maggiormente le relazioni umane e cosmiche: dedicando tempo alla famiglia, 
agli amici, ai vicini di casa, al rapporto con la natura e con l’universo. Il pran-
zo della domenica è una bella opportunità per stare insieme come famiglia in 
un momento conviviale nel quale la relazione è favorita dal tempo dedicato 
al cibo. La domenica è anche il tempo in cui trascorrere insieme alcune ore 
facendo delle camminate in mezzo alla natura per riprendere il rapporto con 
madre terra, oppure alla sera dedicarsi ad osservare la bellezza di un cielo 
stellato, riprendendo il rapporto con l’universo. Inoltre, è bello dare spazio a 
dei momenti ludici (come giocare o vedere un buon spettacolo) che rendono la 
vita più solare.

 ✓ Sì al riposo. La domenica è il tempo da dedicare al riposo settimanale, stac-
cando la spina dalle tante preoccupazioni e attività feriali. Per la salute psico-
fi sica è importante sospendere le fatiche feriali e vivere dei momenti di rilas-
samento. Signifi ca caricare la propria batteria per poter affrontare con vigore 
e vitalità la settimana che inizia; è l’occasione per dormire un po’ di più, per 
creare le condizioni di riposo collettivo e per far riposare gli altri esseri viven-
ti, compresa la terra.

 ✓ Sì all’incontro con Il Risorto perché la domenica è considerata la pasqua 
settimanale. Per i cristiani è il giorno del Signore, il giorno della frazione 
dei pani (il primo nome dell’Eucarestia). Quanto è importante dedicare tempo 
all’incontro con il Cristo nell’Eucarestia! Farlo diventare un momento atteso 
dopo una settimana di tanto lavoro. Nel momento importante della giornata 
(per es. la domenica mattina) poter viverlo insieme con la comunità cristiana: 
a tavola con il Cristo ma insieme con i propri fratelli e sorelle che formano la 
nostra comunità parrocchiale o cristiana. Sarebbe importante non aspettare 
la sera, quasi fosse l’ultima cosa da fare alla domenica, ma dedicare al Risorto 
una parte importante della festa.

A livello comunitario
Questo secondo livello è molto importante per poter raggiungere due obiettivi 

come Chiesa: essere credibile mediante la testimonianza ecclesiale e unire le forze 
per poter incidere maggiormente nel cambiamento della domenica per il raggiungi-
mento delle tre Erre.

Essere credibili è un’esigenza evangelica irrinunciabile. Noi cristiani siamo chia-
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mati a testimoniare quello a cui crediamo e che celebriamo. Charles de Foucauld, 
ispiratore delle fraternità dei piccoli Fratelli e Piccole Sorelle di Gesù, ha espresso 
tutta la sua esistenza in un motto: Gridare il vangelo con tutta la vita! Il papa Paolo 
VI ripeteva spesso che il nostro mondo ha più bisogno di testimoni che di maestri: 
“L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i 
maestri lo fa perché sono dei testimoni” (Esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi 
n.41). Senza la testimonianza cristiana il messaggio del Vangelo diventa poco cre-
dibile e perde tutta la sua forza di trasformazione. Non sono i discorsi, ma le scelte 
concrete che sanno contagiare le persone verso la bellezza del Vangelo.

3 azioni concrete di testimonianza: due no per un grande si
 • Non aprire alla domenica gli esercizi commerciali che appartengono alla Chie-

sa: (per esempio i negozi dei santuari), evitando così di dare messaggi con-
tradditori.

 • Non divulgare l’apertura alla domenica dei centri commerciali mediante la pub-
blicità sui nostri mezzi di comunicazione (nei settimanali diocesani, radio, tv 
…). Un settimanale diocesano ha fatto pubblicità per un anno intero ad un 
messaggio nel quale si pubblicizzava a grandi lettere l’apertura domenicale. 
Bisogna avere il coraggio di essere coerenti anche in questo per poter salva-
guardare la domenica.

 • Sarebbe importante che le comunità parrocchiali riuscissero a non limitarsi 
soltanto a celebrare le Messe, creando spazi e momenti domenicali per favorire 
l’incontro della gente, delle famiglie, dei giovani (soprattutto in inverno), 
dando così un’alternativa più attraente, ma soprattutto più signifi cativa, dei 
centri commerciali. Sono sempre più frequenti le persone che affermano di 
essere state invitate ad uscire dalla Chiesa perché era arrivato il tempo per 
l’inizio della Messa successiva, anche se stavano volentieri insieme con gli 
altri dopo aver celebrato la Messa. Manca spesso questo sì per nuovi spazi e 
momenti di incontro e di familiarità. In alcune comunità parrocchiali questo sì 
è diventato realtà: realizzando il momento del caffè dopo la Messa, oppure il 
pranzo comunitario, preceduto da un momento di rifl essione tra la Messa e il 
pranzo, oppure delle attività ludiche per i ragazzi e i giovani dopo la Messa o 
nel pomeriggio.

La forza dell’insieme è il secondo obiettivo che è altrettanto importante se voglia-
mo raggiungere gli scopi prefi ssati. Ieri si usava dire: l’unione fa la forza. Oggi 
si ama affermare: fare rete. Da soli si fa poco strada, ma insieme possiamo 
raggiungere anche le vette più faticose. La Rete Interdiocesana Nuovi Stili di 
Vita, che oggi comprende 63 diocesi, ha fatto questa esperienza durante la 
campagna “Acqua, dono di Dio e bene comune”, dando un apporto decisivo per 
il risultato del referendum sull’acqua.

5 azioni concrete per fare pressione insieme:
 ➢ realizzare una lista bianca (whitelist), che presenta quali sono i negozi e i 

supermercati del proprio territorio che rimangono chiusi alla domenica, da 
esporre nelle bacheche delle Chiese e nei bollettini parrocchiali, in modo da 
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dare evidenza all’impegno che alcuni esercizi hanno assunto per salvaguardare 
la festa;

 ➢ incentivare i consumatori del proprio territorio ad acquistare durante la setti-
mana nei negozi inseriti nella lista bianca, organizzandosi a livello di quartiere 
in gruppi di acquisto di consumatori responsabili; sarebbe possibile così dare 
un messaggio forte ai negozi che continuano a tenere aperto alla domenica 
incentivandoli a rispettare la festa;

 ➢ raccogliere le fi rme di coloro che s’impegnano nel proprio quartiere o nella pro-
pria parrocchia a fare la spesa durante la settimana, andando nei supermercati 
che tengono chiuso alla domenica, comunicando poi la percentuale delle scelte 
etiche nel bollettino parrocchiale;

 ➢ organizzare un gruppo parrocchiale, che può essere chiamato “la domenica”, 
con il compito di svolgere un servizio di animazione alla comunità cristiana 
per aiutarla a vivere la domenica della 3 Erre;

 ➢ realizzare uno striscione da mettere all’esterno con la scritta “la Chiesa è aper-
ta anche alla domenica”, mettendo questa provocazione anche nei bollettini 
parrocchiali per fare un appello a quello che dovrebbe effettivamente essere 
aperto alla domenica.

A livello istituzionale
Il cambiamento istituzionale diventa possibile quando il livello comunitario ha 

assunto grandi proporzioni di partecipazione e di pressione. Ci sono molti esempi di 
Comuni che hanno cambiato dopo essere stati stimolati dalla propria cittadinanza, 
mobilitatasi con azioni incisive. È possibile il cambiamento delle istituzioni, quando 
dal basso parte un’azione di pressione tale da costringere gli amministratori ad essere 
coerenti e a svolgere bene il loro servizio politico.

Anche se è stato emanato nel 2012 il decreto legge, noto come decreto “Salva 
Italia”, che ha previsto la liberalizzazione degli esercizi commerciali, permettendo ai 
negozi e supermercati la possibilità di tenere sempre aperto (24 ore per 7 giorni), 
c’è però la possibilità di individuare delle strade possibili per convincere le ammini-
strazioni locali e gli amministratori dei supermercati a tenere chiuso alla domenica. 
Purtroppo, bisogna escludere la possibilità di chiedere alle amministrazioni di far 
chiudere alla domenica, perché allo stato delle cose non dispongono più di una “le-
gislazione di sostegno”, come avevano prima del decreto legge.

Due azioni diffi cili ma possibili:
 ✓ far pressione alle amministrazioni comunali affi nché interagiscono con i gesto-

ri e proprietari degli esercizi commerciali, partendo dalla dimensione culturale 
(concezione del mondo e delle cose) e passando attraverso il convincimento ed 
il raziocinio (ad esempio costi d’impresa importanti e non compensati dai rica-
vi). Facendo presente che la regione Veneto, negli ultimi mesi, ha anche messo 
a disposizione dei fondi a favore dei Comuni per tentare un “coordinamento 
degli orari”, da gestire con la regia affi data ai Comuni che recuperi, o meglio 
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che pensi in chiave innovativa, tutte le problematiche inerenti all’apertura alla 
domenica;

 ✓ creare un tavolo di incontro e di rifl essione, mettendo insieme i proprietari 
dei centri commerciali e i lavoratori, con la mediazione della diocesi di Padova 
(se fosse possibile con la presenza del vescovo o del vicario generale), per 
stabilire insieme degli accordi in modo da garantire la domenica come giorno 
di riposo, delle relazioni e del Risorto.

La Domenica e il Territorio

Abbiamo evidenziato sopra come ci sia l’abitudine di trascorrere il fi ne settima-
na lontano dal proprio territorio, rischiando però di non avere mai tempo per poter 
conoscere il proprio territorio. L’uso intelligente della domenica potrebbe aiutare a 
recuperare questo aspetto di conoscenza dello spazio dove si vive, insieme con la 
famiglia e con gli amici.

Conoscere il proprio territorio signifi ca sia apprezzarne le bellezze che intrave-
dere le ferite che gli sono state infl itte dalla nostra incuria o addirittura da azioni 
violente. Così come sottolinea il messaggio dei vescovi italiani per la 7ª giornata 
della salvaguardia del Creato. Inoltre, il messaggio della CEI richiama con forza alla 
custodia del Creato mediante la cura del proprio territorio: “Vivere il territorio come 
un bene comune è un’esigenza di vasta portata, che richiama anche le comunità eccle-
siali a una presenza vigilante. Il territorio, infatti, è davvero tale quando abitato da un 
soggetto comunitario che se ne prenda realmente cura e la presenza capillare del tessuto 
ecclesiale deve esprimere anche un impegno in tal senso (...) Per questo invitiamo con 
forza a tornare a rifl ettere sul nostro legame con la terra e, in particolare, sul rapporto 
che le comunità umane intrattengono col territorio in cui sono radicate. Si tratta di una 
realtà complessa e ricca di signifi cati, che spesso rimanda a storie di relazioni e di cresci-
ta comune, in cui la città degli uomini e delle donne rivela il suo profondo inserimento 
in un luogo e in un ambiente. Il territorio è sempre una realtà naturale, con una dimen-
sione biologica ed ecologica, ma è anche inscindibilmente cultura, bellezza, radicamento 
comunitario, incontro di volti: una densa realtà antropologica, in cui prende corpo anche 
il vissuto di fede” (n.4).

Due percorsi per conoscere il proprio territorio durante la domenica:
 • compiere insieme delle escursioni (camminate, passeggiate o biciclettate), 

come famiglia oppure con gli amici, nel pomeriggio della domenica, soffer-
mandosi nei vari luoghi del territorio per apprezzarne le bellezze e coglierne 
le ferite;

 • realizzare un concorso di fotografi a, promosso dalla comunità cristiana o dai 
gruppi parrocchiali, con l’obiettivo di raccontare sia la bellezza del territorio 
che le sue ferite, realizzando successivamente una mostra per poter stimolare 
ad osservare il proprio territorio.
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Appendice
La domenica e la sua storia

Domenica deriva dal latino dominus (signore) e dal nome latino maschile Domi-
nicus, che signifi ca consacrato al Signore. Il giorno della domenica, prima del cristia-
nesimo, corrispondeva al “giorno del Sole” (dies Solis) in cui si venerava la divinità 
del Sol Invictus.

Ancora oggi, in alcune lingue anglosassoni, si conserva questo concetto: Sunday 
nella lingua inglese e Sonntag in tedesco. Il cristianesimo l’ha fatto diventare il gior-
no del Signore per signifi care che il grande sole è il Signore.

Anche la domenica come riposo settimanale ha origine cristiana: fu l’imperatore 
Costantino a stabilire, il 7 marzo 321, che il primo giorno della settimana dovesse 
essere dedicato al riposo, in quanto la Chiesa, sin dal tempo degli apostoli, osservava 
la domenica come giorno di festa. Questo fu possibile perché Costantino, da adepto 
del Sol Invictus, divenne cristiano, facendosi battezzare in punto di morte.

Il dies Solis venne rinominato dies dominicus precisamente il 3 novembre 383, 
dopo che venne bandito il culto al Sol Invictus, mediante l’Editto di Tessalonica 
dell’imperatore Teodosio I del 27 febbraio 380, che proclamò il cristianesimo come 
unica religione di Stato.

La domenica è sempre stata “la festa primordiale” della comunità cristiana sin 
dalle sue origini, in quanto pasqua domenicale per far memoria della risurrezione di 
Gesù Cristo, accaduta nel primo giorno dopo il sabato.

Nel passato recente le campane, al sabato pomeriggio, annunciavano la dome-
nica come precetto festivo, obbligando i cattolici ad andare alla Messa e invitandoli 
caldamente a non lavorare.

Oggi le cose sono cambiate e i ritmi di vita della gente sono accelerati; i valori 
spesso si sono capovolti: non si lavora per vivere ma si vive per lavorare.

  
(tratto dalla miniguida delle relazioni umane di Adriano Sella, editrice Monti 2011)

Facendo memoria del Concilio Vaticano II
Valorizzazione della domenica

“Secondo la tradizione apostolica, che ha origine dallo stesso giorno della risurrezio-
ne di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto giorni, in quello che si chiama 
giustamente « giorno del Signore » o « domenica ». In questo giorno infatti i fedeli devono 
riunirsi in assemblea per ascoltare la parola di Dio e partecipare alla eucaristia e così far 
memoria della passione, della risurrezione e della gloria del Signore Gesù e render grazie a 
Dio, che li « ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai 
morti» (1 Pt 1,3). Per questo la domenica è la festa primordiale che deve essere proposta e 
inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e di riposo dal lavoro. 
Non le venga anteposta alcun’altra solennità che non sia di grandissima importanza, perché 
la domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l’anno liturgico” (Costituzione sulla Sacra 
Liturgia SACROSANCTUM CONCILIUM, 4 dicembre 1963, n.106).
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Programmazione, tempistica e strumenti di animazione
per la campagna  .................................................. nella 3ª di copertina

Programmazione, tempistica e strumenti di animazione per la campagna:
la domenica delle 3 erre: relazioni, riposo e Risorto.

Tappe della campagna:

• Ottobre: presentazione della campagna a vari livelli.

• Novembre-Dicembre 2012: la domenica delle relazioni.

• Gennaio-Febbraio 2013: la domenica del riposo.

• Marzo-Aprile 2013: la domenica del Risorto.

• Maggio 2013: chiusura e verifi ca sulla campagna.

Materiale di divulgazione e animazione per la campagna:

• Sussidio: il testo base della campagna.

• Volantini per divulgare la campagna.

• Locandine per far conoscere la campagna.

• Schede: realizzate in maniera sintetica e didattica per le famiglie, 
   per i giovani e per i catechisti. 

• Video: per presentare la campagna in forma mediatica.

il disegno della copertina è stato realizzato da Caterina Lazzarotto
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