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Il tempo per il cristiano non è dato da un insieme di eventi che si susseguono e che sono divisi in 

scompartimenti separati, fra loro in competizione o in opposizione. Il tempo ha una sua unità, 

perché ha un centro che dà senso al resto. Per il cristiano questo centro è la festa , è la domenica. E’ 

la festa che insegna al cristiano che il tempo non è nostro,ma di Dio e della Chiesa. E’ la festa che 

educa il cristiano a pensare al resto del tempo non come a una realtà profana, ma a una realtà sacra, 

in cui Dio è presente e i fratelli, o più in generale gli uomini che mi sono accanto, hanno dei diritti 

verso di me, hanno almeno il diritto di pretendere la mia attenzione e la mia compassione. 

Il rapporto fra festa e lavoro ( che occupa una gran parte del nostro tempo, delle nostre energie, dei 

nostri pensieri) è problematico. Lo è adesso, ma lo è sempre stato. Lo è per il mondo che non ha 

come centro la festa, la domenica. Diceva il Faraone agli ebrei che volevano andare a celebrare un 

sacrificio al Signore:”Siete fannulloni”. Non capiva che è la festa a dettare le scelte e i tempi della 

vita e non la logica della produzione. O forse capiva che è la festa che ci rende liberi. Il rapporto è 

problematico anche per noi, perché siamo sempre esposti al rischio di dividere i momenti del nostro 

vivere quotidiano. Penso la mia settimana e penso alla domenica in cui faccio certe cose, penso al 

resto della settimana in cui ne faccio altre. Penso alla mia giornata: c’è il tempo in cui sono in 

famiglia, in cui lavoro, in cui prego. Tempi con proporzioni diverse secondo gli impegni, le età 

della vita, i ruoli; tempi che, se metto uno accanto all’ altro con l’ assolutezza delle loro esigenze, 

mi soffocano. 

C’è però una cosa che tutte le settimane, o anche tutti i giorni, cerca di educarmi a tenere insieme 

tutte le realtà. Questa grande maestra di vita è la Messa. Certo anche la Messa possiamo intenderla 

come una cosa da mettere accanto alle altre che devo fare e allora non la capisco. Posso intenderla 

come una pausa, ma allora , quando è finita, ripiombo negli altri impegni e subito sono soffocato. 

Ma la Messa è la grande educatrice. E’ lì che impariamo a ringraziare, a perdonare, a intercedere 

per le necessità degli uomini, a pensarci non individui singoli, ma che fanno parte di una comunità, 

di un popolo. 

Sono cose che sappiamo, ma non sempre siamo lucidi nel ricordarci che la Messa è il culmine e la 

fonte della nostra vita. Questa espressione non vuol solo dire che è la cosa più importante, ma molto 

di più. I miei affetti, il mio lavoro, le preoccupazioni per i figli, gli insuccessi e le gioie non 

finiscono quando inizia la Messa. Non sono pensieri distraenti che devo cancellare, ma li porto 

davanti al Signore, perché sia Lui a sanare, consolare, a dare pienezza alla mia gioia. E’ a Messa 

che imparo ad ascoltare il Signore per essere capace di ascoltare Lui nelle vicende della vita e gli 

uomini che mi sono attorno; è lì che imparo a ringraziare per saper vedere il bene che c’è nel mondo 

e negli altri; è lì che, vedendo come il Signore mi perdona, imparo a perdonare per essere capace di 

compatire il male che c’è nel mondo o i torti che penso di ricevere; è lì che imparo a pregare per gli 

altri per affidare al Signore quelli che quotidianamente mi vengono messi vicino; è lì che imparo 

che faccio parte di un popolo per cercare nella vita ciò che unisce e non ciò che divide. 

Per essere educato a vivere tutto questo nella celebrazione della Messa dovrebbe essere sottolineato 

tutto ciò che aiuta a sanare il legame interrotto fra festa e lavoro, fra festa e vita. 



L’ introduzione all’ inizio della Messa, che potrebbe servire a esplicitare la continuità col resto della 

settimana. 

La preghiera dei fedeli, in cui bisognerebbe che gli eventi importanti di quella settimana (ecclesiali , 

mondiali, comunitari) entrassero come intenzione esplicita. 

La presentazione delle offerte, in cui sottolineare i motivi della raccolta o più in generale il rapporto 

fra Messa e carità verso i poveri o verso le necessità della Chiesa. 

Il congedo, in cui, più che sottolineare la fine della Messa come rito, si dovrebbe sottolineare la 

continuità degli effetti nella glorificazione del Signore nella vita. 

L’ omelia, in cui, secondo le letture o i periodi dell’ anno liturgico, si potrebbe sottolineare la 

concretezza della Messa nell’ educarci e renderci uomini che lodano, ringraziano, portano pace, 

sono capaci di offrirsi per il bene degli altri. 

Tra le tante domande , che possiamo farci,me ne vengono in mente due. 

 Siamo consapevoli che, se la Messa non è questa maestra capace di parlare agli uomini, la frattura 

fra festa e lavoro si approfondirà sempre di più e questa frattura diventerà sempre di più frattura del 

nostro essere, togliendoci l’ unità del cuore e quindi la pace?  La liturgia è linguaggio e deve essere 

capace di parlare, non impediamole di parlare. 

Siamo consapevoli che il linguaggio odierno, che assolutizza la produttività come il bene assoluto e 

come la realizzazione dell’ uomo, sta pian piano entrando nel nostro cuore? E’ vero che ci è 

comandato di lavorare per sei giorni, perciò dobbiamo mettere tutto l’ impegno possibile per fare il 

nostro lavoro ( e anche su questo potremmo interrogarci se lo facciamo con vera spendita di noi 

stessi  e se lo facciamo come nostro contributo al bene degli altri), ma siamo orgogliosi di essere dei 

fannulloni che perdono il proprio tempo per lodare i Signore e per stare coi fratelli?  Il nostro 

contributo al mondo è insegnargli il linguaggio del ringraziamento e della comunione cogli altri. 

 


