
Carissimi,

è domenica mattina e sfolgora il sole 
di Pasqua, risuona il cielo di canti, 
esulta di gioia la terra (…). Accanto al 
sepolcro vuoto invano veglia il custo-
de: il Signore è risorto. (…) Alla cena 
dell’Agnello, avvolti in bianche vesti, 
attraversato il Mar Rosso, cantiamo a 
Cristo Signore.

È DOMENICA 
MATTINA

di mons. Giuseppe Giudice 

Grazie ai genitori che vanno a messa ed educano i figli al valore della ce-
lebrazione eucaristica vivendo una partecipazione attiva, anche se non da 
protagonisti, che educa alla comunione in una comunità, che è e rimane 
il luogo della festa, attenti ad una sollecita riscoperta del volto della vera 
domenica.
Grazie a te Gesù che, celebrando la tua unica messa nel Cenacolo e sul 
Calvario, ci ha comunicato il dono del Padre e nello Spirito ci hai salvati, 
dando significato e spessore ai nostri giorni, alle gioie e ai dolori.
Così sei rimasto con noi, sempre, pane e vino sulle nostre mense, nei nostri 
tabernacoli e nel volto dei poveri.

È domenica mattina come quando Ti incontrai. Sfolgora il sole di Pasqua, 
è festa e nell’amore, mentre cantiamo questo giorno che ci parla di Te, Tu 
ci rivesti a festa. Di domenica in domenica, fino a quella domenica senza 
tramonto, custoditi dalla domenica, noi crediamo e, presi per mano da Lei, 
la Madre del Risorto, camminiamo spediti e sostenuti dalla speranza, ali-
mentati da quel pane, briciole e frammenti di Pasqua.

Fino a quando, anche noi risorti, Ti incontreremo Risorto e, in Te, riabbracceremo 
tutti i nostri cari. Allora, non canteremo più l’alleluja dell’amore affamato, cioè 
della speranza, ma intoneremo insieme il canto ultimo, il canto dei redenti, colon-
na sonora di un popolo che celebra con gioia la festa del Regno. E la domenica 
non finirà più.

Nel frattempo, a tutti Buona Domenica, cioè Buona Pasqua!

+ Giuseppe, vescovo
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“Il giorno del Signore, 
il giorno della risurrezione, 

il giorno dei cristiani
è il nostro giorno”

(San Girolamo)



È domenica ed ognuno, anche chi non crede, intuisce che è una giornata 
speciale. Oggi non si lavora, non c’è scuola, si può dormire un po’ di più, 
uscire con gli amici, con la bici o con la moto. Si può stare un po’ più 
tranquilli, senza la preoccupazione degli orari e degli impegni. Si può leg-
gere un buon libro, assistere alla proiezione di un film o di uno spettacolo 
teatrale. Ci si può rendere disponibili per una visita di cortesia o di carità, 
cercando di recuperare il rapporto con la famiglia o andando a visitare i 
nostri cari al cimitero che riposano in attesa della risurrezione. Anche chi 
è allettato, ammalato o bloccato in casa, sente che c’è qualcosa di nuovo 
nell’aria e, infatti, dalla cucina già arriva il profumo del pranzo della festa. 
È domenica, giorno rivestito di festa, e il tempo e lo spazio sono percepiti 
in modo singolare. Ma da dove nasce tutto questo?

È domenica e ogni domenica, per chi ricade nel cono di luce della fede, 
rimanda a quella prima domenica quando all’alba del primo giorno della 
settimana, passato il sabato… di buon mattino, alcune donne si recarono al 
sepolcro portando, secondo gli usi, gli aromi profumati per ungere il corpo.
La pietra è rotolata, il sepolcro è vuoto, due uomini in bianche vesti an-
nunciano l’inedito; Maria di Magdala lo cerca, e Pietro e Giovanni corro-
no insieme nel giardino della risurrezione.
È risorto, è Pasqua, è l’alba di un giorno nuovo, è di nuovo il primo mat-
tino del mondo. Dalla sua risurrezione nasce la domenica, il primo giorno 
della settimana, l’ottavo giorno, tempo in cui, morta la morte, la vita, Cri-
sto, risorge e non muore più.

La sera di quello stesso giorno, Gesù, il Risorto, entrando a porte chiuse 
nel cenacolo, dona la pace e la gioia. Egli, il Crocifisso-Risorto, dopo lo 
scandalo della croce, va a cercare i suoi per farli risorgere e inviarli come 
testimoni e missionari della risurrezione.

In quello stesso giorno, la sera di Pasqua, due di loro si allontanano da Ge-
rusalemme.
Lungo la strada, mentre la comunità rimane alle spalle, il Risorto, con i 
panni del pellegrino e dello straniero, incrocia i sentieri della tristezza e 
della disperazione per condurli verso la speranza.
Si accosta, cammina con loro, li interroga, ascolta, li fa raccontare, chiede il mo-
tivo della tristezza mostrandosi estraneo e di passaggio sulla loro via, la nostra.
E, cominciando da Mosè, lungo la strada srotola il libro della Parola e, nel 
suo mistero pasquale, dà senso e interpreta il cammino di ogni uomo.
E, con il cuore riscaldato, giungono alla locanda di Emmaus, il paese dell’a-
nima, la parrocchia del pane, dove nello sguardo della fede lo riconoscono 
proprio nello spezzare del pane e nel compiersi della preghiera che un 
attimo prima gli avevano rivolto: Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è 
ormai al tramonto.
E tornano indietro, lasciando il pranzo a metà sulla tavola e, ritrovando la 
comunità, lo annunciano risorto.

Ogni domenica, sulle strade di Emmaus, si rinnova quel gesto e ci arde il 
cuore mentre Lui conversa con noi.
A chi di noi l’albergo di Emmaus non è familiare? Chi non ha camminato su 
quella strada, una sera che tutto pareva perduto? (F. Mauriac).
La domenica, ancora oggi, è lievito di fraternità, sale che insapora la vita, 
luce che illumina gli antri della coscienza e della nostra storia; è sguardo di 
fede posato sugli uccelli del cielo, sull’erba e i gigli del campo. Questa è la 
forza e la bellezza di ogni domenica, lievito eucaristico, senza la quale gli 
altri giorni perdono senso, smalto, colore e consistenza.

Otto giorni dopo, nella fedeltà all’appuntamento domenicale, Egli ritorna 
nel cenacolo della nostra vita e, mostrandoci le piaghe, ci raccoglie e ci 
rimette insieme.
E noi gioiamo nel vedere il Signore.
E crediamo, pur senza averlo visto, e la domenica diventa la fonte della 
nostra gioia. È un appuntamento settimanale, al quale Egli non manca e 
non si ferma neanche dinanzi alle porte chiuse per paura, dolore, tristezza, 
indifferenza. Entra e ci invita da commensali alla tavola della gioia. Beati 
se, accogliendo l’invito, partecipiamo.

Nel giorno del Signore, vestiti a festa, anche se a volte con le gramaglie nel 
cuore, in famiglia, con i bambini, gli adolescenti, i giovani, gli anziani, gli 
ammalati che attendono la comunione in casa, la messa diventa il luogo 
della festa, la bottega della gioia, il cortile della speranza, la dispensa della 
carità, la città dove la massa diventa messa e la vita, offerta, si apre all’eco-
nomia del dono e della gratuità, nello stupore dei cieli nuovi e della terra 
nuova.
Per questo motivo profondo, come cristiani, non possiamo vivere senza la 
domenica ed è la domenica a custodire la nostra identità di popolo di Dio, 
la Chiesa.
La Domenica è la dimora del grazie e della gratitudine e noi siamo quelli 
della domenica, radicati nella Pasqua di Cristo.

Nati a Pasqua, e rinati ogni domenica, impariamo sulle ginocchia della 
Santa Madre Chiesa a balbettare la prima parola, che ha sempre sapore 
eucaristico: Grazie.
Grazie, allora, ai presbiteri che, nella fedeltà al comando del Signore, cele-
brano l’eucarestia.
Grazie se, strutture e intelligenza pastorale permettendo, riusciamo a ri-
durre il numero delle messe, per non affaticarci troppo ed invano.
Grazie se la messa domenicale diventa sempre più, nella bellezza, il luogo 
dell’accoglienza, dell’ascolto, dell’offerta, della comunione e della missione.
Grazie ad ogni prete che, anche nella sofferenza e nella solitudine, celebra 
la santa messa e rinnova il sacrificio del Calvario e a tutti i ministeri che 
l’abbelliscono e la rendono significante.
Grazie a tutti coloro che, pur nelle difficoltà, non rinunciano alla messa e 
la vivono come un desiderio profondo e vitale.


