
 

 

“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” 

 

(Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica sulla domenica “Dies 
Domini”, n.67).  
 
 
 
 
 

Preghiera 

Signore, Dio del Creato, che hai compiuto un’opera 
meravigliosa e l’hai contemplata con il riposo del settimo 
giorno. Aiutaci a vivere il riposo domenicale, a livello 
personale e comunitario, per poter gustare anche oggi la 
bellezza della Tua Creazione. Fa che il nostro lavoro 
settimanale possa essere arricchito dal riposo domenicale, in 
modo da rendere presente, sempre più e sempre meglio, il 
tuo Regno di giustizia e di pace. 
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    La Domenica 
    del Riposo 

 

 Per  le catechiste 

 

 

Brano Biblico 

Genesi 2,1-3 

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro 
schiere. Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che 
aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio 
benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva 
cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto. 
 

Esodo, 20,8-11 

Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai 
e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del 
Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua 
figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il 
forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha 
fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato 
il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del 
sabato e lo ha dichiarato sacro. 

 

 

 



 

     La Domenica 
      del Riposo 

 

 

 

Alcune riflessioni per l’oggi 

Il riposo è una dimensione biblica che sottolinea 
l’importante di dare uno sosta al lavoro per poter 
contemplare, gustare e gioire dell’opera compiuta. Si tratta 
dello sguardo contemplativo che ci porta oltre il visibile, per 
cogliere la profondità della Creazione che continua oggi.  

Il risposo è una dimensione umana  indispensabile, per poter 
sottrarsi 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 e il senso dell’agire 
feriale. 

Il riposo settimanale è un’esigenza contemporanea per 
dare una sosta ai ritmi lavorativi sempre più veloci e 
impegnativi, fermandosi alla domenica per riprendere le 
forze e per recuperare l’energia, che possono alimentare i 
giorni feriali.  

Il riposo è una dimensione profetica perché ci aiuta a 
percepire le nuove forme di schiavitù e a liberarci da esse. 
Per esempio: lavorare per vivere e non vivere per lavorare.  

 

 

 

 

 

Impegni concreti 

 
Sì al riposo personale.  
Alla domenica dedica tempo al riposo settimanale, staccando 
la spina dalle tante preoccupazioni e attività feriali. Per la 
salute psicofisica è importante sospendere le fatiche feriali e 
vivere dei momenti di rilassamento, dormendo anche un po’ 
di più e dedicando un po’ di tempo al silenzio che fa bene. È 
un modo per caricare la propria batteria, in modo da 
affrontare con vigore e vitalità la settimana che inizia.  
 

 
Sì al riposo comunitario.  
Alla domenica organizza momenti comunitari per stare 
insieme: passeggiando, giocando, assistendo qualche bel film, 
raccontandosi fatti e vicissitudini, recuperando l’aspetto 
ludico della vita umana. Creando le condizioni del riposo 
collettivo e facendo riposare anche gli altri, compresi gli 
esseri viventi e la terra. 
 

 

 
 


