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ElEna MassiMi

La domenica per i cristiani  
in Europa

Editoriale

1. Una ricerca commissionata prima 
dell’emergenza Covid 19. Il presente 
numero di Rivista di pastorale litur-
gica esplora come i cristiani (e non), 
in alcuni Paesi europei e in differenti 
contesti, sia rurali che urbani, vivono 
la domenica. In realtà dovremmo dire 
che vivevano così: la pandemia ha cer-
tamente sconvolto ciò che leggiamo 
nei contributi. Eppure, il tema merita 
di essere ancora studiato, senza farci 
catturare completamente dal momen-
to attuale.

2. L’uomo ha smarrito la festa? 
«Senza la domenica non possiamo vi-
vere»: così testimoniarono i 49 mar-
tiri di Abitène che nel 304 preferiro-
no morire piuttosto che rinunciare a 
celebrare il giorno del Signore. Oggi 
possiamo fare nostra questa espres-
sione? La domenica rappresenta uno 
dei nodi pastorali più problematici. 
La Pasqua settimanale sembra ormai 
ai margini della società odierna. L’uo-
mo contemporaneo, oscillando tra il 
lavoro e il tempo libero, ha smarrito 
il senso autentico della festa. «Si po-
trebbe definire l’inizio e lo svolgersi 
della società moderna come l’avven-

to del tempo vuoto»: scrive A. Rizzi1. 
I centri commerciali rappresentano i 
nuovi templi, nei quali di domenica, 
considerato oramai giorno lavorativo, 
ci si incontra per consumare2, lontani 
dalle logiche di gratuità proprie della 
festa e del rito. Questo numero ci per-
mette di fare il punto sulla situazione, 
in un certo senso viaggiando nel tempo 
e nello spazio. 

3. La domenica in questo tempo di 
pandemia. I lettori non troveranno stu-
di dedicati a questo tema nel fascicolo. 
Ci sembra però possibile raccogliere 
ora alcuni interrogativi che le rilettu-
re affidate a L. Girardi e F. Zaccaria 
sapranno rintracciare negli approfon-
dimenti svolti. A partire dal nostro 
contesto eccezionale, dovremmo dun-
que chiederci: quale sarà il volto delle 
nostre comunità? Quali le conseguen-
ze del lockdown, del distanziamento, 
dell’assenza prolungata della celebra-
zione eucaristica domenicale? Lungi 
dal fare analisi affrettate, potremmo 
però, cautamente, tentare di rileggere 
alcune situazioni intuendo forse pos-
sibili sviluppi.
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4. La quarantena come grande sa-
bato? In una breve riflessione sul futu-
ro ai tempi del Coronavirus, il filosofo 
U. Galimberti evidenzia come abbia-
mo «affidato la nostra identità al ruolo 
lavorativo. [Per questo il lockdown ha 
procurato un senso di vuoto e smarri-
mento – nda] … La sospensione dalla 
funzionalità ci costringe con noi stes-
si: degli sconosciuti, se non abbiamo 
mai fatto una riflessione sulla vita, sul 
senso di cosa andiamo cercando»3. Ci 
si chiede quali vie possa aprire una 
tale situazione, potrebbe forse porta-
re l’uomo contemporaneo a ricercare 
il senso dell’esistenza, uscendo dalle 
logiche economiche?

5. Dal digitale al relazionale. Oggi, 
inoltre, ancor più rispetto a qualche 
mese fa, la nostra socializzazione è 
affidata al digitale. Fortunatamente 
questo, sebbene siamo immersi in una 
società segnata dall’individualismo, 
sembra far emergere una nostalgia di 
«relazioni sociali secondo natura»: ve-
derci sullo schermo non ci basta. Se 
la situazione descritta rappresentasse 
l’occasione per individuare possibili 
vie di accesso per l’uomo contempo-
raneo al senso profondo della domeni-
ca? Relazioni, corpo, ricerca di senso, 
sono infatti determinanti nelle logiche 
celebrative e festive.

6. Una migrazione digitale che pare 
pericolosa. D’altra parte, dobbiamo 
anche chiederci quali saranno le con-
seguenze o i rischi che si corrono, con 
il perdurare di celebrazioni domenicali 
in streaming. Se, da una parte, si per-
cepisce «la nostalgia di una comunità, 
di un rito reale, non formale, cui uno 
partecipa e che gli scandisce la vita, 

[e] resta il bisogno di un luogo, di un 
punto di riferimento, di uno spazio, 
di un ambiente fatto di volti, di un 
popolo cui si appartiene, anche fisica-
mente rappresentato»4, dall’altra forse 
l’assenza prolungata di celebrazioni 
reali potrebbe anche condurre ad una 
disaffezione per la messa domenicale. 
Un dato interessante, a tale proposito, 
è come prevalgano nella popolazione 
più i segni di fede che di indifferen-
za religiosa. Nell’attuale emergenza 
sanitaria un quarto degli italiani ha 
l’esigenza di una vita spirituale più 
forte, che porta ad un incremento 
della preghiera. Nota Garelli, però, 
come «la crescita del bisogno religioso 
e spirituale è comunque circoscritta, 
coinvolge molto di più i credenti im-
pegnati o i cattolici praticanti che il 
vasto insieme dei credenti/cattolici 
che vivono ai margini di una vita di 
fede e di Chiesa. Nessun cambio di 
indirizzo o prospettiva si manifesta 
invece tra i non credenti» 5.

7. La domenica nella fase 2. Se ci 
spostiamo sul piano propriamente ce-
lebrativo dobbiamo chiederci come 
conciliare le dinamiche rituali con il 
distanziamento sociale, con l’uso delle 
mascherine, dei guanti, con la sostitu-
zione (provvisoria) dell’acquasantie-
ra con il dispenser del disinfettante. 
Come potremmo regolare chi ha ac-
cesso alla celebrazione e chi deve ri-
manere fuori perché nella chiesa si è 
raggiunto il numero massimo consen-
tito di fedeli? Potremmo ancora par-
lare di celebrazioni accoglienti quan-
do non possiamo accogliere tutti? E 
poi come ci comporteremo quando 
qualcuno si avvicina eccessivamente, 
o al primo colpo di tosse di chi siede 
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al banco vicino al nostro? Proveremo 
sentimenti di paura? Ritroveremo pro-
babilmente gli ostiari alle porte della 
chiesa che regoleranno l’entrata dei fe-
deli e si assicureranno che tutti pren-
dano posto secondo quanto stabilito 
dai protocolli; il volto della comunità 
cambierà, dal momento che forse gli 
anziani, essendo più a rischio contagio, 
saranno invitati a rimanere a casa e la 
gestione dei bambini e dei ragazzi del 
catechismo impegnerà richiedendo un 
numero maggiore di catechisti. Inoltre, 
come vivremo la gioia dell’incontro 
senza un abbraccio, il gioco (a squa-
dre) nel cortile dell’oratorio, l’incontro 
delle famiglie?

8. Un tempo di creatività. Proba-
bilmente in questo tempo dovremmo 
tentare di riflettere sul futuro indivi-
duando cammini, progetti, interventi 
che possono essere dispiegati a partire 
dalla situazione attuale. Dovremmo 
tener presente che cambieranno an-
che le dinamiche all’interno dei cen-
tri commerciali (sarà così gradevole 
attendere in fila fuori dal negozio per 
entrare uno alla volta?). Chissà, forse 
tutto ciò rappresenta l’occasione per 
individuare alcune vie (lunghe) che 
potranno condurre l’uomo contem-
poraneo a riscoprire che «Senza la do-
menica non possiamo vivere».
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