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Catechesi sui Comandamenti: 7. Il giorno del riposo. 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Il viaggio attraverso il Decalogo ci porta oggi al comandamento sul giorno del riposo. 
Sembra un comando facile da compiere, ma è un’impressione errata. Riposarsi davvero non 
è semplice, perché c’è riposo falso e riposo vero. Come possiamo riconoscerli? 

La società odierna è assetata di divertimenti e vacanze. L’industria della distrazione è assai 
fiorente e la pubblicità disegna il mondo ideale come un grande parco giochi dove tutti si 
divertono. Il concetto di vita oggi dominante non ha il baricentro nell’attività e nell’impegno 
ma nell’evasione. Guadagnare per divertirsi, appagarsi. L’immagine-modello è quella di una 
persona di successo che può permettersi ampi e diversi spazi di piacere. Ma questa 
mentalità fa scivolare verso l’insoddisfazione di un’esistenza anestetizzata dal divertimento 
che non è riposo, ma alienazione e fuga dalla realtà. L’uomo non si è mai riposato tanto 
come oggi, eppure l’uomo non ha mai sperimentato tanto vuoto come oggi! Le possibilità di 
divertirsi, di andare fuori, le crociere, i viaggi, tante cose non ti danno la pienezza del cuore. 
Anzi: non ti danno il riposo. 

Le parole del Decalogo cercano e trovano il cuore del problema, gettando una luce diversa 
su cosa sia il riposo. Il comando ha un elemento peculiare: fornisce una motivazione. Il 
riposo nel nome del Signore ha un preciso motivo: «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 consacrato» (Es 20,11). 

Questo rimanda alla fine della creazione, quando Dio dice: «Dio vide quanto aveva fatto, ed 
ecco era cosa molto buona» (Gen 1,31). E allora inizia il giorno del riposo, che è la gioia di 
Dio per quanto ha creato. È il giorno della contemplazione e della benedizione. 

Che cos’è dunque il riposo secondo questo comandamento? È il momento della 
contemplazione, è il momento della lode, non dell’evasione. È il tempo per guardare la realtà 
e dire: com’è bella la vita! Al riposo come fuga dalla realtà, il Decalogo oppone il riposo 
come benedizione della realtà. Per noi cristiani, il centro del giorno del Signore, la domenica, 
è l’Eucaristia, che significa “rendimento di grazie”. E’ il giorno per dire a Dio: grazie Signore 
della vita, della tua misericordia, di tutti i tuoi doni. La domenica non è il giorno per 
cancellare gli altri giorni ma per ricordarli, benedirli e fare pace con la vita. Quanta gente 
che ha tanta possibilità di divertirsi, e non vive in pace con la vita! La domenica è la giornata 
per fare pace con la vita, dicendo: la vita è preziosa; non è facile, a volte è dolorosa, ma è 
preziosa. 

Essere introdotti nel riposo autentico è un’opera di Dio in noi, ma richiede di allontanarsi 
dalla maledizione e dal suo fascino (cfr Esort. ap. Evangelii gaudium, 83). Piegare il cuore 
all’infelicità, infatti, sottolineando motivi di scontento è facilissimo. La benedizione e la gioia 
implicano un’apertura al bene che è un movimento adulto del cuore. Il bene è amorevole e 
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non si impone mai. Va scelto. 

La pace si sceglie, non si può imporre e non si trova per caso. Allontanandosi dalle pieghe 
amare del suo cuore, l’uomo ha bisogno di fare pace con ciò da cui fugge. È necessario 
riconciliarsi con la propria storia, con i fatti che non si accettano, con le parti difficili della 
propria esistenza. Io vi domando: ognuno di voi si è riconciliato con la propria storia? Una 
domanda per pensare: io, mi sono riconciliato con la mia storia? La vera pace, infatti, non è 
cambiare la propria storia ma accoglierla, valorizzarla, così com’è andata. 

Quante volte abbiamo incontrato cristiani malati che ci hanno consolato con una serenità 
che non si trova nei gaudenti e negli edonisti! E abbiamo visto persone umili e povere gioire 
di piccole grazie con una felicità che sapeva di eternità. 

Dice il Signore nel Deuteronomio: «Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e 
la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza» (30,19). Questa 
scelta è il “fiat” della Vergine Maria, è un’apertura allo Spirito Santo che ci mette sulle orme 
di Cristo, Colui che si consegna al Padre nel momento più drammatico e imbocca così la via 
che porta alla risurrezione. 

Quando diventa bella la vita? Quando si inizia a pensare bene di essa, qualunque sia la 
nostra storia. Quando si fa strada il dono di un dubbio: quello che tutto sia grazia,[1] e quel 
santo pensiero sgretola il muro interiore dell’insoddisfazione inaugurando il riposo autentico. 
La vita diventa bella quando si apre il cuore alla Provvidenza e si scopre vero quello che dice 
il Salmo: «Solo in Dio riposa l’anima mia» (62,2). E’ bella, questa frase del Salmo: «Solo in 
Dio riposa l’anima mia». 

Dalla lettera del nostro Arcivescovo 

3.2. Il popolo in cammino trova forza nel pane che viene dal cielo  

«Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di 
Dio, l'Oreb» (1Re 19,8). Nella storia di Elia i cristiani hanno riconosciuto una prefigurazio-ne 
dell'Eucaristia. Il pane che ha restituito vigore al profeta scoraggiato e perseguitato è quel 
pane che Gesù ha spezzato nella sosta di Emmaus, là dove si sono aperti gli occhi dei 
discepoli per riconoscere la presenza di Gesù, risorto e vivo. Come Elia stremato nel deserto, 
anche i preti e gli operatori pastorali segnalano momenti di fatica, esperienze di frustrazione 
di fronte al molto lavoro e ai risultati stentati, confessano il disagio esasperan-te di fronte a 
un atteggiamento di pretesa da parte di coloro che si accostano alle comunità con 
l'aspettativa che si faccia come chiedono, che si dia loro quello di cui hanno bisogno.  
Lo spezzare il pane è il gesto liturgico originale che fa riconoscere l'assemblea dei disce-poli 

di Gesù come la comunità che fa memoria della sua Pasqua, vive del suo Spirito, pra-tica il 
suo comandamento. Già nelle comunità primitive le assemblee dei discepoli hanno 
conosciuto degenerazioni e fraintendimenti, secondo la parola severa di Paolo che rimpro-
vera i Corinzi: «Il vostro non è più un mangiare la cena del Signore» (1Cor 11,20). Forse 
Paolo non risparmierebbe a noi analoghi rimproveri.  
Noi popolo di pellegrini abbiamo bisogno di trovare nella celebrazione eucaristica quella 
fonte di gioia e di comunione, di forza e di speranza che possa sostenere la fatica del 
cammino.  
Frutto della celebrazione eucaristica devono essere, infatti, la gioia e la comunione: la gio-ia 
che resiste nelle tribolazioni della vita e fa intravedere a tutti che i cristiani sono il popolo 
della Pasqua, il popolo dell'alleluia; la comunione che fa dei molti un cuore solo e un'anima 
sola e semina nella storia un segno di fraternità possibile, una comunità in cui «non c'è 
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Giudeo né Greco; non c'è schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, perché tutti voi 
siete uno in Cristo Gesù» (Gal 3,28).  
Perciò non possiamo evitare di domandarci come e se celebriamo la cena del Signore. Come 

si spiega che la celebrazione della Messa, in particolare della Messa domenicale, abbia perso 
la sua attrattiva? Dove conduce il cammino di iniziazione cristiana che impe-gna tante buone 
risorse e coinvolge tanti ragazzi e tante famiglie, se alla sua conclusione non crea la 
persuasione che "senza la domenica non possiamo vivere"? La domenica si caratterizza per 
essere la festa cristiana che ha la sua origine e il suo centro nell'incontro della comunità 
radunata per lo spezzare del pane, per la celebrazione eucaristica.  
Forse è tempo di reagire anche a una deriva che organizza i tempi del lavoro senza aver 
alcuna attenzione alla sensibilità cristiana per la domenica. Tale reazione, però, sarebbe 
evidentemente improponibile e velleitaria se i cristiani si dovessero riconoscere come so-
stanzialmente indifferenti alle condizioni per partecipare alla Messa domenicale, per favori-re 
il ritrovarsi delle famiglie, per offrire l'occasione per quella Pasqua settimanale, la festa che 

consente di ritrovare il senso del quotidiano.  
Come già è stato proposto nella lettera alla diocesi per l'anno 2017/2018, Vieni, ti mostrerò 
la Sposa dell'Agnello, rinnovo l'invito a curare la celebrazione della Messa domenicale, a 
proporla con convinzione a tutti i fedeli, a interrogarsi sulla disaffezione di molti, troppi di 
noi. Il primo passo da compiere non potrà che essere la convinzione, la gioia, la partecipa-
zione intensa di chi frequenta abitualmente la Messa e la cura perché ne vengano frutti di 
carità e di gioia.  
3.3. Il popolo pellegrino cammina e prega  
I testi biblici che propongo quest'anno come riferimenti per la lectio comunitaria e persona-
le, per la predicazione dei tempi forti, sono i salmi.  
Invito tutti, come comunità e come singoli, ad accogliere l'indicazione antica che suggeri-sce 
di pregare con i salmi, la preghiera dei credenti di Israele, il popolo santo di Dio che ha 

offerto alla Chiesa e all'intera umanità un patrimonio inestimabile di fede, di poesia, di teo-
logia, di sentimenti e di testimonianze. I salmi sono stati introdotti nella Chiesa fin dalle o-
rigini come i testi con cui pregare. La preghiera cristiana conclude la preghiera del salmo con 
la corale glorificazione della Trinità. L'espressione popolare "tutti i salmi finiscono in gloria" 
non è una banalità, ma è piuttosto una indicazione di quel percorso spirituale che riesce a 
contemplare, a partire da qualsiasi situazione e da qualsiasi esperienza persona-le, come la 
terra sia piena della gloria di Dio.  
La lectio sui salmi deve essere preghiera, introduzione alla preghiera, apprendistato per la 
preghiera della liturgia delle ore.  
I ministri ordinati, vescovi, preti, diaconi, durante il rito di ordinazione, si impegnano pub-
blicamente a pregare con quella forma che si chiama "liturgia delle ore". Invito tutti i mini-
stri ordinati a onorare l'impegno assunto a favore del popolo cristiano. L'immagine di un 
clero indaffarato che "non ha mai tempo" non ci fa molto onore: la disciplina del tempo e la 
lucida persuasione delle priorità possono trasmettere un’immagine più realistica e più edi-
ficante del Vescovo, dei preti e dei diaconi, come uomini di preghiera, che proprio perché 
pregano e pregano sempre e pregano bene possono essere guide affidabili nel pellegri-
naggio della vita e possono sostenere le fatiche di tutti con l'intercessione ininterrotta.  
Le comunità di consacrati e consacrate sono presenze preziose: portano la ricchezza del loro 
carisma, portano nella nostra terra le ricchezze spirituali delle nazioni, perché molti 
consacrati e consacrate vengono da altri Paesi. Una cosa però deve essere comune a tut-te 
le comunità di vita consacrata: devono essere uomini e donne di preghiera. La vita con-
sacrata si riconosce nelle vergini sagge che vigilano nella notte in attesa dello sposo, e-
sperte del gemito e del cantico, del sospiro e della tenebra in cui arde la loro lampada, 



dell'intimità in cui depositano il pianto dei poveri e l'attesa straziante degli oppressi. Uomini 
e donne di preghiera che sanno insegnare a pregare, che sanno dire qualche cosa della 
preghiera perché i disperati intravedano una promessa, chi soffre in solitudine sperimenti 

una prossimità, chi è smarrito trovi un invito a volgere lo sguardo a colui che hanno trafitto 
(cfr. Gv 19,37). Uomini e donne che sanno per esperienza dell'attrattiva universale di Ge-sù: 
«Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 12,32). La liturgia delle ore non 
è riservata al clero e ai consacrati. È anzi opportuno che tutto il popolo cristiano sia in-
trodotto alle diverse forme di preghiera e che la liturgia delle ore sia apprezzata nella sua 
ricchezza, nel ritmo temporale che scandisce la giornata, nell'essere voce di tutta la Chie-sa, 
la sposa che insieme con lo Spirito dice: «Vieni!», così che tutti coloro che ascoltano si 
uniscano al coro dell'immensa moltitudine e ripetano «Vieni!» (cfr. Ap 22,17). I cristiani, 
tutti!, vivono la loro fede con gioia, con fiducia, se sono uomini e donne di preghiera. La vi-
ta di famiglia, gli impegni professionali, le responsabilità civili impongono ritmi che non 
consentono a tutti di praticare le stesse forme di preghiera e di dedicare alla preghiera gli 

stessi tempi. Ma se un cristiano non prega è esposto al rischio di una fede che si inaridi-sce, 
di un cammino che si smarrisce nel deserto.  
Credo che sia opportuno che ciascuno, laici, consacrati, ministri ordinati, formuli la sua 
"regola di vita" per decidere come, quando, dove può realisticamente impegnarsi per una 
preghiera che sia adeguata al suo stato di vita, che sia proporzionata alla sua sete di Dio, 
che basti a tener vivo il fuoco che Gesù è venuto a portare sulla terra.  
Non mancano i sussidi per offrire strumenti di preghiera e in ogni comunità deve essere of-
ferta una proposta di momenti condivisi di preghiera, secondo le tradizioni locali e secondo 
le opportunità presenti. Perché una chiesa sia aperta, perché un gruppo di fedeli preghi il 
rosario, adori l'Eucaristia, canti le lodi del Signore non è necessario che ci sia il prete  
Calendario 

Per i giovani che intendono sposarsi o approfondirne il senso   

lunedì  17 settembre  inizia il PERCORSO FIDANZATI 

in Casa Parrocchiale ore 21.00  

 

Per quanto riguarda il cammino di fede dei ragazzi della Scuola primaria 

Vi attendiamo per il colloquio individuale, in oratorio nelle date e negli orari 
seguenti: Venerdì 21 settembre     dalle ore 20.30 

               Sabato  22 settembre dalle ore 15.00 
               Domenica 23 settembre dalle ore 15.00 

 

RICORDIAMO LA FESTA DI APERTURA DELL'ORATORIO 

Sabato 29 settembre 

Nel pomeriggio BICICLETTATA con tappe sul tema:  
“UNA CHIESA IN USCITA PORTATRICE DI PACE” 

STREET FOOD - CALCIO BALILLA 
Domenica 30 settembre 

ore 10.30 alla Scuola dell' Infanzia: Accoglienza dei bambini dell' Oratorio Estivo 
ore 11.00 S. Messa con Mandato 

dalle ore 14.00 in Oratorio CALCIO BALILLA (CON CUCINA APERTA) 

IL PROGRAMMA COMPLETO  VERRA' DISTRIBUITO A SCUOLA  e  
INDICATO NEI MANIFESTI DELLA FESTA    


