
Ogni domenica è Pasqua* 

 
Cari fratelli e sorelle,  

oggi è l’ottava di Pasqua, ossia lo stesso giorno di Pasqua. Dalla domenica di Resurrezione fino 
all’ottava è come se il tempo si fosse fermato. Il senso cronologico del tempo è assunto e 
trasformato dal mistero di Cristo in un “tempo senza tempo”. Celebrare l’ottava del mistero della 
Pasqua significa vivere una sorta di “sospensione” del tempo cronologico per far risplendere la 
dimensione kairologica del mistero.  

Anche sul piano antropologico sperimentiamo una sorta di trasformazione del tempo 
quando accade un avvenimento straordinario. Il tempo scorre, ma è come se rimanesse fermo 
attorno a quell’evento. La sua eccezionalità crea un “arresto del tempo”. La memoria fissa l’evento 
nel cuore e lascia che il resto continui il suo percorso senza incidere nella vita personale. Il primato 
di quell’evento rende secondaria e ininfluente ogni altra realtà, come se non fosse mai accaduta o, 
addirittura, non esistesse.  

Abbiamo vissuto questi giorni nell’atmosfera della resurrezione di Gesù. Nella liturgia 
eucaristica settimanale si sono susseguiti i racconti delle apparizioni di Gesù che, secondo la 
narrazione evangelica, è come se fossero avvenuti tutti nello stesso giorno. Il Vangelo di Marco 
propone una sintesi delle apparizioni presenti negli altri Vangeli e ce le riconsegna come un’unica 
esperienza pasquale della Chiesa primitiva e come fondamento della vita e della missione della 
Chiesa futura.  

Il Vangelo di Giovanni, che abbiamo ascoltato in questa domenica, precisa che Gesù appare 
ai discepoli “otto giorni dopo” la sua risurrezione. Questo richiamo cronologico è importantissimo 
tanto che la liturgia proclama sempre lo stesso brano evangelico in tutti e tre gli anni (A, B, C). Non 
avviene per nessun altro testo biblico. È chiaro l’intento di considerare ogni domenica dell’anno 
come festa di Pasqua. Cristo ha riempito il tempo del suo mistero pasquale. Ogni frammento di 
tempo è pieno della sua risurrezione. La domenica è il suo giorno in un modo tutto particolare, 
tanto da segnare l’identità cristiana. Secondo i Padri della Chiesa, il cristiano vive secondo la 
domenica. Insomma, cari fratelli e sorelle, la domenica è la la regula fidei et vitae del discepolo di 
Cristo.  

In questa domenica, nella Chiesa antica i neofiti, battezzati nella veglia pasquale, 
deponevano gli abiti bianchi. In latino si diceva: in albis depositis, cioè deporre la vesta bianca 
ricevuta nella veglia di Pasqua. Per questo si chiama domenica in albis. I neofiti deponevano la 
veste battesimale, che avevano portato in tutta la settimana, e incominciavano la loro vita 
quotidiana pienamente inseriti nella comunità cristiana.  

In questo tempo del lockdown, voi fedeli laici, non avete potuto partecipare 
personalmente alla liturgia eucaristica, per i motivi derivanti dalla pandemia. L’assenza forzata 
deve diventare un’opportunità per comprendere l’importanza, la centralità, l’indispensabilità della 
domenica e della celebrazione eucaristica domenicale. Ogni cristiano dovrebbe ripetere con i 
martiri di Abitene: «Se sine dominico non possumus». Tra gli altri possibili significati, la frase si 
potrebbe anche tradurre: «Senza la domenica non possiamo vivere». 

Il primo guadagno che la domenica ci consegna è il nuovo modo di intendere il tempo. Con 
la resurrezione di Gesù il senso del tempo cambia radicalmente. La domenica è il giorno di Cristo 
risorto, il «giorno che ha fatto il Signore». Vi è una attrazione del tempo fino a identificarsi con la 
persona del Risorto e con il suo mistero di redenzione. Sant’Agostino spiega che la domenica è il 
primo, il terzo, il settimo e l’ottavo giorno. È il primo giorno della nuova creazione, l’inizio del 
nuovo mondo, il tempo dei “cieli nuovi e terra nuova”. La creazione non viene distrutta, ma 
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cambia il suo modo di essere e il nostro modo di vivere. La domenica è il terzo giorno, perché 
richiama il giorno della “resurrezione”. Gesù, infatti, risorge dopo tre giorni. La domenica, inoltre, 
è il “settimo giorno”, il giorno del riposo. Dopo avere creato ogni cosa, Dio si riposa contemplando 
la meravigliosa bellezza di quanto egli stesso ha fatto sorgere dal nulla. La domenica, infine, è 
l’ottavo giorno, il giorno eterno, “la domenica senza tramonto”.  

La domenica, pertanto, è l’anticipazione della gioia infinita del paradiso, la ripresa del 
colloquio e della conversazione amicale e fraterna con Dio e con tutti i santi del cielo (cfr. Gn 2-3). 
Nel giorno del Signore entriamo, almeno per breve tempo, nella Tenda del Convegno (cfr. Es 33,7-
11), nel nuovo Tempio non costruito da mani d’uomo (cfr. Eb 9,2), ma «fatto da Dio» (cfr. Sal 
117,24). È il primo dono del Risorto. Se vivessimo veramente la domenica interpreteremmo la vita 
in un modo totalmente differente. Vivere la domenica non è soltanto andare a Messa, ma significa 
cambiare la mentalità, avere un altro modo di interpretare e di pensare la realtà. La domenica ci 
offre il criterio di valutazione e il metro di misura del tempo.  

In secondo luogo, bisogna considerare che la domenica non è solo un giorno, ma è una 
persona: Cristo Risorto. Non si sottolineerà mai abbastanza questa verità. La conseguenza è che, 
anche quando per impedimenti eccezionali non è possibile partecipare alla Messa, non viene 
meno l’incontro il Risorto. La resurrezione è una persona che passa anche attraverso le «porte 
chiuse» (Gv 20,26). Non c’è nessuna realtà che impedisce l’incontro con il Signore. È una 
consolante verità che possiamo comprendere meglio in questo tempo di pandemia. In queste 
domeniche non avete potuto e ricevere la comunione sacramentale, ma certamente Cristo risorto 
è stato accanto a voi. Anche coloro che sono morti senza il conforto dei sacramenti si sono 
incontrati con Cristo risorto. Chi non può partecipare perché è impossibilitato e magari non può 
ricevere nemmeno la comunione eucaristica, non è escluso dalla consolante presenza di Cristo 
risorto. Chi invece non partecipa alla Messa in tempi normali, quando non ci sono impedimenti, 
commette una colpa grave.  

La domenica è il tempo dell’incontro con la persona del Risorto. Anche quando non è 
possibile accostarsi al sacramento del Risorto, Cristo entra nelle case di chi crede in lui e a tutti 
dona la sua pace. La presenza di Cristo nell’Eucarestia non esaurisce la sua presenza nel mondo, 
anche se la rappresenta in modo sublime. Cristo viene anche nella quotidianità della vita e non 
solo nella ritualità liturgica. Il Risorto appare ai discepoli e alla sua comunità sulla strada, lungo il 
mare, nel cenacolo. È possibile incontrarlo dovunque, basta avere gli occhi della fede. Dobbiamo 
imparare a vedere Gesù nella vita quotidiana rafforzando la nostra fede in lui  

Il fatto che Gesù appare solo ai suoi discepoli significa che egli è sempre legato alla sua 
comunità. Cristo e Chiesa formano una sola persona. Sant’Agostino parla di “Cristus totus”. Non si 
può scindere il Risorto dalla comunità dei risorti. Gesù appare loro perché è parte della loro stessa 
vita e la comunità dei risorti è la manifestazione visibile della sua resurrezione. Da qui si 
comprende la responsabilità della Chiesa a essere trasparenza della presenza di Cristo.  

Quattro sono le caratteristiche che gli Atti degli Apostoli indicano per esprimere la modalità 
di Chiesa del Risorto: i discepoli erano perseveranti, assidui, stavano sempre insieme ed erano 
unanimi. Vivevano come fossero attraversati da un unico afflato, fino ad essere «un cuor solo e 
un’anima sola». Allora, cari fratelli, se vogliamo mostrare Cristo risorto agli altri, dobbiamo vivere 
così la nostra vita cristiana: perseveranti nella preghiera, assidui nell’insegnamento degli apostoli 
insieme alla frazione del pane, unanimi nella vita di tutti i giorni (cfr. At 4,32-37). 


