
MMeessssaa  ddoommeenniiccaallee::    

oobbbblliiggoo  oo  sscceellttaa??  
 

L’andare a messa la domenica e le feste comandate è uno dei precetti della Chiesa Cattolica che 
tutti abbiamo imparato al catechismo. Forse da bambini abbiamo ubbidito senza chiederci il 
perché, e poi abbiamo continuato, forse perché era un rito rassicurante, un’abitudine degli adulti, 
forse perché senza messa la domenica ci sembrava meno festa, forse per poter indossare un 
vestito più bello, forse per incontrare persone ed amici o per conoscere anche persone nuove. 
Forse per non commettere un peccato mortale che si doveva poi confessare. Quindi in molti 
abbiamo perseverato soprattutto per abitudine, per inerzia. 
Ma ci siamo mai chiesti se lo facevamo per noi stessi o per Dio, quasi che il Dio di Gesù Cristo si 
offendesse se noi lo dimenticavamo proprio nel giorno della sua resurrezione? Era per noi un atto 
di fede o una fedeltà a una tradizione, non molto impegnativa, che ci permetteva di sentirci 
cristiani? 
Molti però, raggiunta l’autonomia, si sono ribellati a questo impegno che giudicavano un inutile 
perditempo, una tradizione infantile e borghese, un lasciapassare da rispettare soltanto per non 
affrontare la fatica di mettere in discussione tutto, quando si ha troppa paura della propria libertà. 
Oggi le cose sono molto cambiate, le statistiche ci dicono che attualmente solo in media meno del 
20% [?] delle persone vanno regolarmente a Messa. Per obbedire al precetto o per scelta, per 
sentirsi arricchiti da quella funzione domenicale, per celebrare davvero la festa? 
Nella chiesa che frequento io la domenica, il prete ci ripete spesso che se siamo lì per ubbidire a 
un precetto, dovremmo uscire. La celebrazione dell’Eucarestia, sotto la guida di un presbitero e 
insieme a una comunità ha senso solo se è un atto d’amore. E spiega: Dio si rallegra di vedere il 
suo popolo riunito, Dio ha bisogno che noi lo adoriamo e preghiamo insieme. Lui desidera vedere il 
nostro volto come noi cerchiamo il Suo. Lì facciamo dunque un’esperienza del dare e ricevere 
amore. E l’amore è gratuito, non risponde a un obbligo. 
Quando stiamo per uscire dalla chiesa edificio, ci ricorda che la nostra messa continua fuori, tra gli 
uomini e le donne , nella società, nei luoghi di vita e di lavoro; dopo aver ascoltato la parola di Dio, 
che è come una spada a doppio taglio che penetra in noi, dopo aver mangiato la Sua carne e 
bevuto il Suo sangue, non possiamo più essere gli stessi anche nei giorni feriali. 
Quanto afferma questo sacerdote mi convince, e continuo a interrogarmi su l’utilità di una norma 
che ha caratterizzato la nostra civiltà cristiana ed è tuttora scritta e quindi vigente nel Catechismo 
della Chiesa Cattolica. 
Vi si legge infatti: “L’Eucarestia domenicale fonda e conferma tutto l’agire cristiano. Per questo i 
fedeli sono tenuti a partecipare all’Eucarestia nei giorni di precetto, a meno che non siano 
giustificati da un serio motivo (…). Coloro che deliberatamente non ottemperano a questo obbligo 
commettono un peccato grave:” (C.C.C., 2180) 
Perché continuare a obbligare? Io credo perché la norma ha un valore pedagogico, come S. Paolo 
afferma della legge. In poche parole, noi continueremmo ad andare a messa con convinzione, se 
una norma, nei momenti di tiepidezza, non ci avesse sostenuto nel continuare a fare qualcosa che 
comunque arricchisce? 
Nel catechismo si riportano anche alcune espressive parole di San Giovanni Crisostomo, che forse 
ci convinceranno“ Tu non puoi pregare in casa come in chiesa, dove c’è il popolo di Dio raccolto, 
dove il grido è elevato a Dio con un cuore solo (…) Là c’è qualcosa di più. L’unisono degli spiriti, 
l’accordo delle anime, il legame della carità, le preghiere dei sacerdoti. “ (C.C.C., 2179). 



Però tante persone, me compresa, hanno dovuto sospendere per un certo tempo la frequenza alla 
messa domenicale, per riscoprirne il valore. 
E alcuni diranno: “C’è messa e messa: alcune sono vuote e noiose rappresentazioni, io ho scelto di 
rifiutarle, perché oltre ad annoiarmi, mi sentivo ipocrita, mi sembrava qualcosa di inutile essere lì e 
mi creava molto disagio. “ Spesso se queste persone, dopo un cammino di conversione, ritornano, 
frequentano una chiesa diversa dalla precedente. 
Andare a messa la domenica non è facile, né scontato per coloro che si dicono cristiani e cattolici. 
Siete d’accordo? Come possiamo aiutarli? Quali sono le vostre esperienze? 
Chi insegna catechismo cosa fa per invogliare i bambini e soprattutto i giovani? Ripete 
semplicemente che è un dovere, un precetto? O ricorre ad altre argomentazioni? 
Penso che oggi l’arma del precetto non abbia più forza; oggi si cercano esperienze autentiche e 
vere. Se qualcuno in chiesa si annoia e non assapora qualcosa di nutriente, si sente legittimato a 
non andarvi più. 
Le chiese vuote anche la domenica non sono una tragedia, sono solo la domanda di qualcosa di più 
convincente e vitale! Vivere la fede non è un semplice rito, non si è buoni cristiani solo perché si 
soddisfa il precetto della messa domenicale, la liturgia va rinnovata e soprattutto l’impegno nella 
vita di tutti i giorni è indispensabile! Come continua a ripetere, soprattutto nelle omelie a Santa 
Marta, Papa Francesco. 
 

[Dal Sito del Movimento ‘darsi pace’: Liberazione interiore.Trasformazione del mondo 
Articolo del 13 aprile 2015 di Maria Pia Porta] 

 

Vorrei riportare la bellissima testimonianza di Padre Giulio Albanese, gesuita, giornalista,missionario impegnato in 
Africa da tanti anni. A proposito di celebrazione eucaristiche …. 
 

Una confessione sul Martirio. Anni fa, grazie all’aiuto di un organismo umanitario internazionale, 
riuscii ad entrare in un Paese islamico in guerra, dove imperversava la sharìa, la legge islamica. Per 
garantire l’incolumità della piccola comunità cristiana ivi residente, in questo breve resoconto, ho 
ritenuto opportuno omettere i nomi delle località geografiche e quelli di persona. La città dove mi 
trovavo era la capitale e l’insicurezza regnava suprema. La gente era disperata e i cecchini erano 
ovunque, nascosti tra ruderi e macerie. Avevo ottenuto il visto d’ingresso come giornalista perché 
se avessi dichiarato d’essere un religioso cattolico, probabilmente ora non sarei qui a raccontare 
questa storia.  
Mi era stato riferito da un collega spagnolo che, nonostante la presenza dei miliziani jihadisti, vi 
era in città una piccola comunità di suore, appartenente ad una congregazione missionaria. 
Vivevano in una casetta prefabbricata, coperta dall’ombra di un paio di palme. Inizialmente, 
queste donne, tutte e tre italiane, pensarono che fossi un cronista in cerca di scoop e dunque si 
mostrarono molto diffidenti. D’altronde, quando avevo preannunciato telefonicamente la mia 
visita, per prudenza, non avevo rivelato la mia vera identità. Quando, però, riuscii a spiegare chi 
fossi, si commossero così tanto che mi chiesero, con le lacrime agli occhi, di celebrare la Santa 
Messa. Erano mesi che non potevano prendervi parte, tanto era il tempo trascorso dall’ultima 
Eucaristia. Chiesi d’essere accompagnato nella loro cappella.  
“La nostra è la cattedrale più piccola che lei abbia mai visitato” disse la superiora, una donna sulla 
cinquantina. Con un cenno fugace, mi invitò a seguirla, accompagnandomi nella sua camera da 
letto, una stanzetta angusta, illuminata da una finestrella che correva lungo il soffitto. Dentro 
l’armadio a muro, nascosto tra i vestiti, c’era un piccolo tabernacolo. Sollevò il comodino, quello 
che sarebbe stato l’altare e lo mise di fianco al letto. Mi fece accomodare su uno sgabello, mentre 
preparava tutto l’occorrente per la celebrazione. Le due consorelle si sedettero, poi, assieme a lei, 
con grande devozione, sul letto, chiedendo d’iniziare la liturgia. Ero emozionato, avevo davvero la 
percezione di trovarmi nei bassifondi della Storia, laddove c’è tanta umanità dolente, dimenticata 



da tutto e da tutti. Indossai solo una stola in quanto l’umidità era al 99% e la temperatura al limite 
della sopportazione. Non nascondo la mia inadeguatezza a spezzare il pane della Parola con quelle 
donne così coraggiose. Tra l’altro, una di loro, poco tempo dopo, sarebbe stata uccisa. Avevo letto 
sui libri di teologia cosa fosse la Martyria, ma quel giorno mi resi conto davvero di cosa significasse 
quella parola. Consacrai due chili e mezzo di ostie, contenute in un recipiente di latta. Mi 
spiegarono, successivamente, che le particole sarebbero state poste a parcelle dentro piccoli 
flaconi di medicine, ricoperte con l’ovatta e distribuite ai fedeli, attraverso i catechisti di quattro 
piccole comunità. Proprio tutto quello che restava, numericamente parlando, di una Chiesa, 
piccolo gregge. Sono qui a testimoniare non solo la loro grande fede, ma l’atteggiamento 
misericordioso di fronte ai loro persecutori. “Perché – mi disse la superiora – essere cristiani 
significa non essere mai contro qualcuno”. Compresi solo allora quanto verace fosse 
l’insegnamento di Gesù: “Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.” (Mt 5,11-12). 

[Padre Giulio Albanese] 


