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fabio torino Come mai alcuni, magari
laureati, vanno all'estero e si...
Mi piace 0

«LAVORARE SEMPRE È DA
SCHIAVI, SMARRITO IL SENSO
CRISTIANO DELLA DOMENICA»

volpina Il discorso di Luc non fa una
grinza, sfido chiunque a...
Mi piace 0

lucio Bravo Paculin!
Mi piace 0

13/12/2017 «È la Messa che fa la domenica cristiana», ha detto Jorge Mario

Bergoglio. «Senza Cristo siamo condannati ad essere dominati dalla stanchezza
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del quotidiano, con le sue preoccupazioni, e dalla paura del domani. L’incontro
domenicale con il Signore ci dà la forza di vivere l’oggi con fiducia e coraggio»
Don Antonio Rizzolo
0

0

Don Antonio risponde

0

Lorenzo Montanaro

«LAVORARE SEMPRE È DA
SCHIAVI, SMARRITO IL SENSO
CRISTIANO DELLA DOMENICA»

Perché andiamo a Messa la domenica?
Domanda semplice, ma tutt'altro che scontata.
Non sono mai scontati gli interrogativi che
chiamano in causa le ragioni della fede. Attorno
a questa domanda essenziale ruota la
riflessione che papa Francesco ha proposto
oggi ai fedeli, durante l'udienza generale
del mercoledì, riprendendo il cammino di
catechesi incentrato proprio sulla
celebrazione eucaristica. «Noi cristiani» ha
detto il Santo Padre «andiamo a Messa la
domenica per incontrare il Signore risorto, o
meglio per lasciarci incontrare da Lui, ascoltare la
sua parola, nutrirci alla sua mensa, e così
diventare Chiesa». Il giorno che gli ebrei
chiamavano “il primo dopo il sabato” diventa
centrale per la comunità dei discepoli perché è
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Ora i cattolici tornino a fare "vera
politica"
«Lavorare la domenica distrugge la
famiglia. L'ho vissuto sulla mia pelle,
ho detto no»
Lavorare la domenica, la Teologa: «Per
la Bibbia il riposo è per tutti, senza
confini di genere né classe sociale»
La dignità del lavoro, il riposo della
domenica
La commessa che ha vinto in
Cassazione: «Un diritto non lavorare
nei festivi»
A lavorare anche a Pasqua
Dal 2016 negozi di nuovo chiusi
durante le feste
A Pasqua negozi aperti? No, grazie!
Torino, il Papa sul lavoro, il discorso
integrale
Mai di domenica, vince il diritto alla
festa
Tutti contro Morandi perché compra il
latte di domenica
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proprio in questo giorno che avvengono gli episodi
fondanti della Chiesa: la Pasqua e la Pentecoste.
«Per queste ragioni» ha spiegato il Pontefice «la
domenica è un giorno santo per noi, santificato
dalla celebrazione eucaristica, presenza viva del
Signore tra noi e per noi. E’ la Messa, dunque,
che fa la domenica cristiana! La domenica
cristiana gira intorno alla Messa. Che domenica è,
per un cristiano, quella in cui manca l’incontro con
il Signore?».

Rivolta all’outlet: «Noi, forzati della
Pasqua»
Negozi, se la proposta di Di Maio va
nell'interesse delle famiglie

L'Italia non volta le spalle a
Dio
Da uno studio risulta che il 45,8% crede
senza alcun dubbio. La voglia di sacro
resiste: sotto certi aspetti aumenta....
4 COMMENTA

Erri De Luca: «Il sabato
appartiene alla terra»
08 giugno 2013

Finora (ma la forte crisi vocazionale sta
cambiando le cose anche nel nostro Paese),
per noi italiani la possibilità di partecipare all'eucarestia domenicale era un fatto
naturale. Talmente ovvio da rischiare di dimenticarne il valore. «Ci sono comunità cristiane» ha fatto
notare Francesco «che, purtroppo, non possono godere della Messa ogni domenica; anch’esse tuttavia,
in questo santo giorno, sono chiamate a raccogliersi in preghiera nel nome del Signore, ascoltando la
Parola di Dio e tenendo vivo il desiderio dell’Eucaristia».
In altri luoghi del mondo, invece, assistiamo a un fenomeno più strisciante. La domenica, benché
formalmente mantenuta come giorno festivo, è stata completamente svuotata di senso.
«Alcune società secolarizzate» ha rimarcato il Papa «hanno smarrito il senso cristiano della domenica
illuminata dall’Eucaristia. E’ peccato, questo! In questi contesti è necessario ravvivare questa
consapevolezza, per recuperare il significato della festa, il significato della gioia, della comunità
parrocchiale, della solidarietà, del riposo che ristora l’anima e il corpo».
Nella domenica festiva, il significato religioso porta con sé anche un valore culturale,
antropologico ed etico. «L’astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi secoli: è un
apporto specifico del cristianesimo. Per tradizione biblica gli ebrei riposano il sabato, mentre nella
società romana non era previsto un giorno settimanale di astensione dai lavori servili. Fu il senso
cristiano del vivere da figli e non da schiavi, animato dall’Eucaristia, a fare della domenica – quasi
universalmente – il giorno del riposo. Senza Cristo siamo condannati ad essere dominati dalla
stanchezza del quotidiano, con le sue preoccupazioni, e dalla paura del domani. L’incontro domenicale
con il Signore ci dà la forza di vivere l’oggi con fiducia e coraggio e di andare avanti con speranza».

Il Papa: «Cristiani, basta
mascherarsi. No a una fede
liquida»
«C'è sempre stata la tentazione di vivere
il nostro cristianesimo fuori della roccia
che è Cristo», ha detto Francesco...
3 COMMENTA

Quando un figlio dice: «Oggi
non vengo a Messa»
Il figlio adolescente rifiuta la Messa
domenicale. Per la mamma è un
dispiacere. Per il papà no. Il nostro
psicoterapeuta...
27 COMMENTA

Il Papa è andato in analisi... e
non c'è nulla di strano
Papa Francesco ha raccontato in
un'intervista concessa a un sociologo
francese che quando aveva 42 anni ha
avuto bisogno dell'aiuto di una
psicoanalista. Non c'è contrasto con il suo ruolo di
sacerdote ci spiega don Simone Bruno, prete e
psicologo, poiché tra fede e scienze psicologiche il
confine è molto chiaro.
191 COMMENTA

Infine (e questo è un tratto tipico del suo modo di proporre la catechesi) papa Francesco ha voluto dare
spazio a un'obiezione molto comune. Anche tra coloro che si professano cristiani, tante
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persone ritengono che la Messa domenicale sia inutile. L'importante – si sente spesso
ripetere – è vivere bene e amare il prossimo. «E’ vero che la qualità della vita cristiana si
misura dalla capacità di amare» risponde il Papa «ma come possiamo praticare il Vangelo senza
attingere l’energia necessaria per farlo, una domenica dopo l’altra, alla fonte inesauribile
dell’Eucaristia? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui
abbiamo davvero bisogno». In conclusione, «noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa
domenicale perché solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo
mettere in pratica il suo comandamento, e così essere suoi testimoni credibili».
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domenica, fede, Messa, Papa Francesco
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Salvatore Martinez, Rinnovamento nello Spirito: ricordati di santi …

Martinez: «Non è semplice riposo, ma creatività dell'amore»
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Tutti i commenti sono moderati dalla redazione e potrebbero passare alcuni minuti prima dell'effettiva visualizzazione sul
sito.
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Vincenzo 15 dicembre 2017 alle 19.00
Nei giorni festivi fatte lavorare i disoccupati, quelli in cassa integrazione e i giovani che
hanno voglia di avere qualche soldo in tasca. In famiglia ho due giovani disoccupati.
Hanno voglia di lavorare. Perché non farli lavorare il sabato, la domenica e nei giorni di
grandi festività?
L'Italia è a rischio di derive
neofasciste?

Rispondi

36
Giornata della memoria: chi nega
l'Olocausto andrebbe perseguito per
legge?

francesco 15 dicembre 2017 alle 15.30
Non esageriamo : c'e' anche chi sa come divertirsi in linea con le attuali esigenze sociali.
http://www.ilgiornale.it/news/politica/nelle-intercettazioni-sul-prete-pedofilo-spunta-nomedelpini-1474335.html

22
Vi piace il Sanremo di Baglioni?

21

Rispondi

Si può ridere della mafia?

stefano 15 dicembre 2017 alle 14.23
Mentre noi parliamo dello smarrimento del senso cristiano della Domenica, il Parlamento
ha approvato una legge che, da un lato, stabilisce il diritto a morire, e, dall'altro, vieta
l'obiezione di coscienza del medico, il quale rimane obbligato a dare esecuzione alle
volontà suicide del paziente. Inoltre, tale legge vincola tutti gli ospedali, anche quelli
cattolici. Vogliamo parlarne?

19
Cosa può fare l'Italia per uscire
dall'inverno demografico?

10
Don Matteo: qual è il segreto del suo
successo?

2

Rispondi

Montalbano compie 19 anni in tv:
portati bene o meglio fermarsi?
Fratelli 17 dicembre 2017 alle 14.53
Allineati e coperti . Tutti, c.mo Stefano.

0
Raccontaci la tua esperienza a
Lourdes

0
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Jibril 15 dicembre 2017 alle 12.00
Il problema secondo me è dovuto al fatto che in Italia, e in altre nazioni occidentali il
numero dei cristiani praticanti è percentualmente sceso. In Italia, si presume che non
arrivi al 30% come si rileva da indagini statistiche. La Messa domenicale che era anche
dal punto di vista sociologico un elemento aggregante non assume più neanche nelle
piccole comunità questo importante compito. E' allora logico che la società si adegui alla
situazione e la sfrutti economicamente: infatti i Centri Commerciali hanno sostituito la
Messa domenicale. Purtroppo il senso sacrale del sacrificio della Croce, si sta perdendo.
Non se ne riconosce più l'importanza e il valore. E' stato sostituito quasi col concetto
protestante della 'santa cena' della comunità al posto del sacrificio del Cristo. Basta
notare come ci si veste, e come ci si comporta durante la celebrazione e l'Eucarestia
spesso si è ridotta a pura abitudine rituale perdendo il significato di incontro reale con
Cristo
Rispondi

Mi piace 0

aristark 14 dicembre 2017 alle 12.23
Nessuno è mai contento di nulla: se non hanno il lavoro protestano perché non ce
l'hanno, se il lavoro ce l'hanno protestano perché vogliono riposarsi. Se sono statali, e
hanno perciò un posto eterno e la certezza della pensione pagata con le nostre tasse,
protestano perché vogliono gli aumenti, anche se tutti gli altri sono alla canna del gas e le
tasse ci strangolano. Se sono magistrati e hanno stipendi d'oro, e nessuna responsabilità
per gli errori clamorosi che commettono, aspirano a fare i parlamentari e vivere da
marajà. Se rubano e compiono rapine e qualcuno reagisce, protestano perché dicono
che è colpa della società e vogliono essere risarciti se i rapinati sparano. Se, da invasori
entrati illegalmente in Italia, vengono alloggiati, curati e sfamati, protestano perché non
gradiscono il menu e vorrebbero poterlo ordinare à la carte. Come si fa a dire che tutti gli
uomini devono sentirsi "fratelli". Ma fratelli de che?
Rispondi

Mi piace 6,4 mila

giorgio 13 dicembre 2017 alle 19.22
La domenica per i cristiani è importante sia per la messa che per l'eucaristia. Secondo
me da veri cristiani si dovrebbe riscoprire la felicità autentica del vivere la domenica
cristiana proprio andando alla messa, scambiarsi con affetto il segno della pace sapendo
che la Chiesa è la casa del Signore Gesù Cristo.
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Rispondi

Mi piace 0

POLICY SULLA PUBBLICAZIONE DEI COMMENTI
I commenti del sito di Famiglia Cristiana sono premoderati. E non saranno pubblicati qualora:
- contengano contenuti ingiuriosi, calunniosi, pornografici verso le persone di cui si parla
- siano discriminatori o incitino alla violenza in termini razziali, di genere, di religione, di disabilità
- contengano offese all’autore di un articolo o alla testata in generale
- la firma sia palesemente una appropriazione di identità altrui (personaggi famosi o di Chiesa)
- quando sia offensivo o irrispettoso di un altro lettore o di un suo commento
Ogni commento lascia la responsabilità individuale in capo a chi lo ha esteso. L’editore si riserva il diritto di
cancellare i messaggi che, anche in seguito a una prima pubblicazione, appaiano - a suo insindacabile
giudizio - inaccettabili per la linea editoriale del sito o lesivi della dignità delle persone.
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