
Senza domenica non possiamo vivere 
Ritiro spirituale a Mattinata: domenica 12 giugno 2005 

 
1^ icona: I martiri di Abitene. 

  Ad Abitene, un piccolo paese dell’odierna Tunisia, nelle vicinanze di Cartagine, esisteva una piccola comunità 
di cristiani, composta di 49 fratelli. Essi nel 304, durante la violenta persecuzione dell’imperatore Diocleziano, furono 
arrestati, interrogati e, poi, torturati ed uccisi, perché colpevoli di essersi riuniti in una casa per celebrare l’Eucaristia. 

Negli Atti dei Martiri si legge la risposta di Saturnino, presbitero della comunità, al Proconsole Anulino : 
“Noi dobbiamo celebrare il giorno del Signore: è la nostra legge”. Poi ci sono le risposte del proprietario della casa, 
Emerito, al quale chiese il proconsole: “Ci sono state riunioni proibite a casa tua?” “Abbiamo celebrato il giorno del 
Signore”, rispose Emerito. “Perché hai permesso loro di entrare?”  chiese il proconsole. Ed Emerito: “Sono fratelli e io 
non potevo impedirlo”. “Avresti dovuto farlo”, replicò il proconsole. Ed Emerito: “Non potevo farlo, perché“sine 
dominico non possumus” (cioè senza la domenica, giorno del Signore, in cui ci riuniamo per celebrare l’Eucaristia, non 
possiamo vivere: ci mancherebbero le forze per affrontare e superare i problemi e le difficoltà della vita). 

Come è noto, il tema del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale, che si è svolto a Bari dal 21 a 29 maggio 
2005 si è ispirato alle parole, pronunziate da questo martire, Emerito: “Senza domenica non possiamo vivere”. 
Benedetto XVI, nell’omelia tenuta a Bari a chiusura del Congresso, così commenta: “E’ un’esperienza, quella dei 
martiri di Abitene, sulla quale dobbiamo riflettere anche noi, cristiani del ventunesimo secolo. Neppure per noi è facile 
vivere da cristiani. Da un punto di vista spirituale, il mondo in cui ci troviamo, segnato spesso dal consumismo sfrenato, 
dall’indifferenza religiosa, da un secolarismo chiuso alla trascendenza, può apparire un deserto non meno aspro di 
quello “grande e spaventoso” (Dt 8,15) di cui ci ha parlato la prima lettura, tratta dal Libro del Deuteronomio”.  

Quanta differenza tra noi e questi martiri di Abitene? Come siamo distanti dal sentire la domenica, e 
quindi l’Eucaristia, come qualcosa di cui non possiamo fare a meno? 

La domenica trae la sua origine dal riposo sabbatico di Dio (Dio si ferma per contemplare, con “uno sguardo 
colmo di gioioso compiacimento”, le cose create e soprattutto l’uomo, fatto a sua immagine e somiglianza. Si intuisce 
quasi quella dinamica “sponsale” del rapporto che Dio vuole stabilire con l’uomo. “E’ ciò che egli realizzerà 
progressivamente nella prospettiva della salvezza offerta all’intera umanità, mediante l’alleanza salvifica  stabilita con 
Israele e culminata poi in Cristo (DD n.11). 

 
2^ Icona: L’istituzione dell’Eucaristia nell’Ultima Cena 
Sappiamo tutti che l’Ultima Cena è stata vissuta da Gesù e dagli apostoli, nel contesto della celebrazione della 

Pasqua ebraica e costituisce il passaggio dalla Pasqua ebraica a quella cristiana. Gesù è colui che compie la nuova 
Pasqua: passa da questo mondo al Padre, cioè muore e poi risorge dalla morte.  

Giovanni Paolo II, nella Novo Millennio Ineunte, scrive: “Vorrei insistere perché la partecipazione 
all’Eucarestia sia veramente, per ogni battezzato, il cuore della domenica: un impegno irrinunciabile, da vivere non 
solo per assolvere ad un precetto, ma come bisogno di una vita cristiana veramente consapevole e coerente” (n. 36). 
C’è, in effetti, un legame teologico e storico, che è inscidibile, tra Eucarestia, Domenica e Pasqua. E’ teologico 
perché la Liturgia Eucaristica è la celebrazione del mistero pasquale, ossia della morte e risurrezione del 
Signore. Per questo la comunità cristiana, fin dall’inizio, ha scelto la Domenica per celebrare l’Eucarestia e non il 
giovedì che è il giorno memoriale dell’Ultima Cena. La Domenica infatti è il primo giorno della settimana, il giorno in 
cui è avvenuta la risurrezione di Cristo: il termine domenica proviene da dies Domini, detto anche dies domininicus (il 
giorno del Signore, il giorno in cui Gesù ha dimostrato di essere Kyrios, Signore sulla morte). E’ chiamato per questo il 
giorno della nuova creazione, che è appunto la risurrezione di Cristo che tutto rinnova nella nostra vita: quando il 
mistero di Cristo risorto tocca la nostra vita, allora diventiamo nuove creature, uomini nuovi. Ma c’è anche un legame 
storico perché dalla prima Pasqua di Cristo sino ad oggi non si è mai interrotta la tradizione della Chiesa di fare 
memoria della Pasqua con la celebrazione dell’Eucarestia. Davvero quindi possiamo affermare che l’Eucarestia, 
poiché attualizza la Pasqua nell’oggi, è il cuore stesso della Chiesa. Attualizzare la Pasqua  significa: oggi e qui, dove si 
celebra l’Eucaristia, si fa presente il mistero di Cristo morto e risorto, con tutta la forza salvifica (= sanante e 
liberatrice)  che si sprigiona da questo mistero. 

La Costituzione Conciliare, Sacrosanctum Concilium, primo testo ad essere stato approvato dai padri del 
Vaticano II, afferma che l’Eucaristica è l’atto più alto, più perfetto della Chiesa; è “culmine e sorgente” della vita 
della Chiesa.  

Ci domandiamo: il partecipare alla Messa ci fa sentire la presenza del Risorto nella nostra vita, come 
amico, come fratello, come medico, come un alleato potente. Per cui non ci sentiamo mai soli, tutto possiamo 
superare col suo aiuto e tutto quello che avviene nella nostra vita acquista senso? 
 

3^ Icona: L’assemblea ecclesiale celebra l’Eucaristia   
(dalla Lettera  Apostolica “Dies Domini” di Giovanni Paolo II) 
La domenica è celebrazione viva della presenza del Risorto in mezzo ai suoi (“Io sono con voi tutti i giorni 

fino alla fine del mondo”- Mt. 28, 20). Perché tale presenza sia annunciata e vissuta in modo adeguato, non basta che i 



discepoli di Cristo preghino individualmente e ricordino interiormente la morte e risurrezione di Cristo. Quanti 
infatti hanno ricevuto il battesimo non sono stati salvati solo a titolo individuale, ma come membra del Corpo mistico, 
entrati a far parte del Popolo di Dio (LG  n. 9). E’ importante, perciò, che si radunino, per esprimere pienamente 
l’identità stessa della chiesa, la ekklesìa, l’assemblea convocata dal Signore risorto, il quale ha offerto la sua vita 
per “riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” (Gv. 11,52). Essi sono diventati “uno” in Cristo (Gal. 3, 28), 
attraverso il dono dello Spirito (n. 31). 

L’Eucaristia non solo esprime intensamente questa realtà della comunità cristiana, ma costituisce il suo 
luogo sorgivo. L’Eucaristia nutre e plasma la Chiesa: “poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo 
solo: tutti infatti partecipiamo dell’unico pane (1Cor. 10, 17). Il mistero della Chiesa è in modo supremo annunciato, 
gustato e vissuto ogni volta che l’Eucaristia viene celebrata. Ma a maggior ragione si esprime nel giorno in cui tutta la 
comunità è convocata per fare memoria della risurrezione del Signore (n. 32). 

Da tutto questo si comprende che il “dies Domini” è anche il “dies Ecclesiae”. Il Concilio Vaticano II ha 
richiamato la necessità di adoperarsi perché il “senso della comunità fiorisca soprattutto nella celebrazione comunitaria 
della Messa domenicale”(SC n. 42) (n. 35). 

Di domenica in domenica la Chiesa procede verso l’ultimo “giorno del Signore”, la domenica senza tramonto. 
Difatti l’attesa della venuta di Cristo è inscritta nel mistero stesso della Chiesa (LG nn. 48-51) ed emerge in ogni 
celebrazione eucaristica  (n. 37). 

La domenica è il giorno della fede, ma anche della speranza. La comunità cristiana celebra il memoriale di 
Cristo, risorto e asceso al cielo, nell’attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo 
(n.38). 

La mensa della Parola e del Corpo di Cristo.  Nell’assemblea domenicale l’incontro col Risorto avviene 
mediante la partecipazione alla duplice mensa della Parola e del Pane di vita, che sono unite intimamente in modo 
tale da formare un solo atto di culto. Nella Parola è Lui che parla... Nella seconda mensa si attua  la reale, sostanziale e 
duratura presenza del Signore risorto attraverso il memoriale della sua passione e risurrezione e viene offerto quel Pane 
di vita che è pegno della gloria futura (n. 39). 

Sono lodevoli le iniziative di quelli che preparano la liturgia domenicale, per incidere efficacemente su quanti 
vi partecipano... Tuttavia se la lettura del testo sacro, compiuta in spirito di preghiera e in docilità 
all’interpretazione ecclesiale (DV n. 25), non anima abitualmente la vita dei singoli e delle famiglie cristiane, è 
difficile che la sola proclamazione della Parola di Dio possa portare i frutti sperati (n. 40). 

La proclamazione della Parola di Dio, soprattutto nel contesto dell’assemblea eucaristica, non è tanto un 
momento di meditazione e di catechesi, ma è il dialogo di Dio con il suo popolo, dialogo in cui vengono proclamate 
le meraviglie della salvezza e continuamente riproposte le esigenze dell’Alleanza. Da parte sua,  il popolo di Dio si 
sente chiamato a rispondere a questo dialogo di amore ringraziando e lodando , ma al tempo stesso verificando 
la propria fedeltà nello sforzo di una continua “conversione” (n. 41). 

 La mensa della Parola sfocia naturalmente nella mensa del Pane Eucaristico e prepara la comunità a 
viverne le molteplici dimensioni: il rendimento di grazie per l’opera salvifica (“discendente”) di Dio, la tensione 
spirituale verso la Parusìa (=ritorno glorioso di Cristo) e l’unione al Sacrificio di Cristo. “Nell’Eucaristia il 
sacrificio di Cristo diviene pure il sacrificio delle membra del suo Corpo. La vita dei fedeli, la loro lode, la loro 
sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro, sono uniti a quelli di Cristo e alla sua offerta totale, e in questo modo 
acquistano un valore nuovo (CCC n. 1368) (n. 43). 

Convito pasquale e incontro fraterno. Il convito pasquale è proprio dell’Eucaristia, nella quale Cristo stesso 
si fa nutrimento. La partecipazione alla cena del Signore è sempre comunione con il Cristo, che si offre per noi in 
sacrifico al Padre. La comunione con Cristo è profondamente legata alla comunione con i fratelli. Difatti l’assemblea 
eucaristica domenicale è un evento di fraternità. A ciò contribuiscono il servizio dell’accoglienza e il tono della 
preghiera, attenta ai bisogni dell’intera comunità. Lo scambio del segno della pace è un gesto particolarmente 
espressivo, che i fedeli sono invitati a fare come manifestazione del consenso dato dal popolo di Dio a tutto ciò che si è 
compiuto nella celebrazione e dell’impegno di vicendevole amore che si assume partecipando all’unico pane, nel 
ricordo dell’esigente parola di Cristo: “Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha 
qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad 
offrire il tuo dono”(Mt. 5, 23-24) (n. 44). 

 
Domande per la revisione di vita: 

1. Cosa è per te la domenica? Come la vivi? Cosa pensi del riposo festivo? 
2. La Messa per te è l’incontro col Risorto? Cioè: i fatti della tua vita vengono illuminati dalla 

luce della Risurrezione di Cristo? A contatto col Risorto ti senti nuova creatura? 
3. Quale bisogno senti di nutrirti dell’Eucaristia? Al riguardo qual è la tua esperienza? 
4. Qual è la tua esperienza dell’ascolto della Parola di Dio durante la S. Messa? 
5. Come l’Eucaristia ti aiuta a vivere la fraternità? Riesci a superare evangelicamente i contrasti, 

le incomprensioni e le altre difficoltà nel rapporto interpersonale con i fratelli?  
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