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  Domenica è sempre domenica 
            

    STEFANO ZERBINI* 
              Mirandola (Modena) 
 
 
 

 
____________________________________________________________ 
   ● Domenica o festa settimanale? ●  In un tempo di accentuata 

secolarizzazione la domenica non richiama più il suo significato 

etimologico di “giorno del Signore” ●  Eppure, al di là di facili moralismi, 

va detto che il trascorrere una domenica in famiglia, il  fare “festa” 

assieme, in qualunque modo questo si realizzi, ha già un valore in sé che 

non va disprezzato  ●  La domenica in famiglia è infatti un “luogo” di 

ricomposizione  ●  Per il credente, innestato in Cristo, è importante 

santificare la domenica, ma riconoscere anche che la domenica ci 

santifica.  
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Domenica? Forse è più appropriato dire “festa settimanale”. Definizione 

meno bella,  meno religiosa, ma sicuramente più rispondente al vero, alla 
sensibilità odierna. Dire domenica, anche in una società scristianizzata come la 
nostra, evoca un qualcosa di religioso, anche se  pochi ormai sanno che il suo 
significato è “ Giorno del Signore”. Diciamo festa settimanale: in questo modo 
sfuggiamo a tutte quelle aspettative, a quelle visioni virtuali che uccidono la 
realtà in nome di ciò che dovrebbe essere e non di ciò che veramente è. Sì, 
perché se collochiamo all’interno di questa festa settimanale la famiglia,  il 
nostro pensiero va subito ad un passato quando un papà, una mamma e due o tre 
figli che si avviano verso la Messa domenicale e una volta usciti, per mano, verso 
la pasticceria e poi…. a trovare i nonni ed infine tutti a pranzo insieme! Un 
modello che oggigiorno vale per pochi anche se qualcuno continua a proporlo 
come universale, magari costruendoci sopra una illusoria pastorale familiare! 
--------------------- 
* Della redazione di Famiglia Domani 

 



11. Temi pastorali 3/2010 – La domenica in famiglia – Stefano Zerbini 2 

 
Quale domenica, quale famiglia 
_________________________________________________________________ 

 
Una domenica in famiglia, oggi, ha contorni ben più sfumati, consuetudini 

molto meno marcate, caratteristiche difficilmente riducibili a qualche semplice 
schema relazionale. Lasciando a qualche specialista approfondite ricerche sulle 
cause, ci accontentiamo di guardarci intorno chiedendoci che cosa sia una 
domenica in famiglia per certi bambini contesi di festa in festa da genitori 
separati, per tante coppie di persone anziane lasciate sole a sé stesse, per quelli 
che passeggiano per ore con il cane accudendolo e parlandogli come a un figlio, 
per quei genitori con prole costretti a sentirsi estranei perché stranieri.  

Chiediamoci che cosa accomuna queste situazioni quasi limite con  le 
domeniche passate nei centri commerciali, con i week end “fuori dai piedi” dalla 
solita gente e dalle solite situazioni, con le scampagnate lontano dalla città, con la 
Messa domenicale e il ritrovo sul sagrato, con la gita organizzata dalla scuola, 
dalla parrocchia, dal circolo o giocando in casa con i propri familiari piccoli e 
grandi che siano. Se usiamo il solito filtro moralista e a tratti farisaico, andiamo 
facilmente a riconoscere e identificare quali situazioni sono di valore, quali 
pericolose, quali quelle da evitare, da non proporre o da accogliere con 
compassione. No, non è questo l’approccio giusto: in realtà qualunque sia 
l’impostazione della domenica, qualunque sia la famiglia, una domenica in 
famiglia è già un valore in sé. Nonostante i modi e i luoghi non possiamo non 
riconoscervi alcune  fondamentali esigenze del nostro essere uomini, donne, 
famiglie, magari gestite male, forse buttate in direzioni sbagliate, 
controproducenti, ma costruite su un bisogno di fondo: la ricerca di uno spazio 
condiviso di comunione, di sosta, di ristoro, uno stacco gratuito e ludico sottratto 
a ogni logica produttiva,  un’occasione di incontro per trovarsi e ritrovarsi. È 
questa ricerca che accomuna le situazioni più disparate: a noi credenti saperle 
cogliere e rivalutare. 

 
Tempi, riti e spazi:  una fusione chiamata festa 
_________________________________________________________________ 

 
La domenica e le feste in generale, hanno a volte perso alcuni dei loro tratti 

caratteristici, limitandosi ad essere risposta al "problema del tempo libero". 
Paradossalmente la struttura consumistica ha trasformato la festa da alternativa al 
lavoro a merce essa stessa, assegnandole ritmi e ritualità, gonfiandola e 
moltiplicandola così da farne un campo di mercato aperto e non più uno spazio 
libero da inventare. Pur tenendo ben presente tutto ciò, con quale presunzione 
potremo puntare il dito verso una famiglia che trascorre la domenica, la festa, 
all’interno di un centro commerciale, ben sapendo che forse è l’unico modo che 
conosce per stare insieme? Giudicheremo l’atto in sé, così lontano dalla nostra 
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presunta sensibilità cristiana, o sapremo individuarvi una tensione, un “segno” 
semplicemente espresso in modo a noi inusuale, per non dire inaccettabile? 
Trovarsi insieme, cercarsi, condividere: una tensione che unisce tempi, riti e 
spazi che fusi insieme possiamo chiamare festa, anche se non risponde ai canoni 
classici liturgici ed ecclesiali. A seconda delle situazioni, ogni famiglia trova 
nella festa, nella domenica, diversi livelli di realizzazione che vanno dalla 
sconsolata ricerca di  compagnia alla raggiunta e soddisfatta comunionalità: la 
domenica in famiglia non presuppone un giudizio da dare, ma una occasione da 
cogliere nei modi e nei tempi di questa vita da risignificare insieme. 

 
La domenica “luogo” di ricomposizione 
_________________________________________________________________ 

 
La festa, e la domenica in quanto festa, è una dimensione dell'esistenza, è uno 

stato in cui l'uomo vive, l'espressione di un modo particolare di considerare se 
stessi e il mondo e di valutare la realtà, è fare l'esperienza della realtà che spesso, 
nella vita quotidiana, il tempo e lo spazio frantumano. Troppo spesso siamo 
portati a confondere la festa con le attività con cui la esprimiamo, lo stato 
d'animo di festa, latente, con i simboli e gli atteggiamenti nei quali lo 
manifestiamo. 

La domenica è un potente elemento di comunione. Quando si è in festa tutti 
insieme si scopre il nuovo. Far festa è creare e ri-crearsi. Anche se si esprime 
attraverso riti non da tutti condivisi, approvati o consoni alla nostre particolari 
visioni, la festa esprime il "nuovo", l'inedito, attraverso la forza significativa che 
assumono parole e gesti in persone trasformate dalla spontaneità. 

 

Ricordiamoci di santificare le feste, ma anche che le feste ci santificano 
_________________________________________________________________ 

 
Per una famiglia cristiana, cioè consapevolmente innestata in Cristo, la 

domenica non può essere solo una festa settimanale. Pur mantenendo gli elementi 
antropologici costitutivi di ogni festa e cioè l'interruzione della quotidianità, la 
condivisione e creazione di legami tra i partecipanti, il prendere parte ad 
esperienze di gratuità e spontaneità, la domenica diventa l’incontro con il Signore 
dei giorni  e il giorno di incontro tra i figli del Signore. Chiamati a santificare la 
festa, a renderla il più possibile immagine e anticipo del Regno, siamo di 
conseguenza coinvolti nel creare occasioni di santificazione in questa direzione. 
È vero, la festa va santificata, ma è vero anche che l’occasione della festa 
santifica. “La domenica in famiglia” assume quindi un duplice significato: 
riconoscere che il Dio di Gesù Cristo è un Dio comunione che ha impresso in 
ogni cuore la fondamentale tensione all’altro e che è anche un Dio  “Padre 
nostro” creatore di una famiglia senza confini. 
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Questo ci pone davanti a un duplice impegno: il primo è valorizzare ogni 
forma che tenda al senso pieno della festa non demonizzando famiglie, luoghi, 
modi o gesti lontani dalla nostra visione di vita,  e accompagnare con sensibilità e 
delicatezza verso una più piena e vera comunione fatta di relazioni, incontri, 
condivisioni; la seconda è creare occasioni concrete per vivere la domenica in 
famiglia: e se l’umanità è la famiglia di Dio, chi non inviteremo? Di chi faremo a 
meno?  Come potremmo non sentirci interpellati nel costruire opportunità 
concrete da “domenica in famiglia”?  

 
Un impegno serio per le famiglie cristiane e per la Chiesa, famiglia di 
famiglie 
_________________________________________________________________ 

 
In rapporto alla dimensione religiosa dell'uomo, la festa esprime il desiderio 

di felicità, di libertà, di vivere un rapporto autentico con gli altri. Potremmo 
assumere come manifesto programmatico, facendolo nostro, Geremia 31,12-13: 
un augurio, un impegno, una richiesta al Padre perché ciò che è annunciato 
avvenga:  

 
«Essi verranno sul monte Sion e canteranno di gioia,  

i loro occhi s'illumineranno di fronte ai doni che il Signore ha preparato: 

frumento, olio e vino nuovo, agnelli, capretti e vitelli. 

Si sentiranno rivivere come un giardino ben irrigato,  

non correranno più il rischio di soffrire la fame. 

Le ragazze danzeranno felici, giovani e anziani si uniranno alla loro festa. 

Così dice il Signore: 

"Io cambierò il loro lutto in allegria, li consolerò per le loro afflizioni 

e li riempirò di gioia.»                ■ 
 

Stefano Zerbini 
 

 
 


