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LE FESTE CRISTIANE
Festa religiosa

valore dottrinale
Valore tradizionale, culturale, sociale, identitario
L’invito alla festa costituisce un mezzo privilegiato per conoscere il messaggio più
significativo di una religione e, contemporaneamente, l’impatto nella cultura e nelle
tradizioni di un popolo, fino a connotarne l’identità.

La storia delle feste cristiane
La domenica: il giorno dopo il sabato ebraico, il giorno della risurrezione
Passato il sabato, … il primo giorno della settimana (Mc 16, 1. 2)
Il primo giorno della settimana … Otto giorni dopo (Gv 20, 1. 19. 26)
Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane (Atti 20, 7)
Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a
risparmiare (1 Cor 16, 2)
Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore (Ap 1, 10)
I martiri di Abitene: “Sine dominico non possumus”
Un gruppo di 49 cristiani di Abitina (attuale Tunisia) con il presbitero Saturnino
condannati nel 304 perché avevano trasgredito all’editto di Diocleziano che vietava il culto
eucaristico domenicale
Dal sabato ebraico al dies dominica
Domenica, festa primordiale
Leone Magno (390-461):“Tutto quello che Dio ha fatto di grande e di bello, lo ha fatto di
domenica”
Creazione Padre
Risurrezione Figlio
Pentecoste Spirito Santo
La Pasqua
Ottenuta la libertà (Editto di Costantino, 313) i cristiani possono celebrare pubblicamente il
culto
Oltre la domenica, si festeggia la Pasqua annuale
La questione della data della Pasqua (I-IV sec.). In Oriente: il 14 di Nisan, come gli Ebrei
(Quartodecimani); a Roma: la domenica successiva
Ovunque prevale la tradizione romana (anche per l’Oriente, con differenza di calendario)
L’anno liturgico
Attorno alla Pasqua si forma il Triduo pasquale e la settimana santa (cf Cosituzioni
apostoliche – Antiochia, 380 ca)
La Quaresima (v. Pellegrina Eteria, IV-V sec.)

Il Natale, fissato al 25 dicembre per decisione di Papa Giulio I, (337-352) Confluenza di
antiche festività pagane [Sol invictus] e tradizioni cristiane [Padri e archeologia]
Le memorie degli apostoli e dei martiri
San Martino (Pannonia [Ungheria] 317- Tours [Francia] 397), primo santo non martire

Significato delle feste cristiane
Memoriale, cioè attuazione nella storia
La differenza: Cristo è risorto! È presente e opera
Grazie ai sacramenti pasquali (battesimo/cresima, eucaristia) la domenica (e le feste)
diventa incontro con il Risorto, memoriale della Pasqua, anticipo del Regno
La festa cristiana attua nel tempo l’opera della redenzione: incarnazione-passione-morterisurrezione-ascensione-effusione dello Spirito: la realtà eterna & momentanea del Cristo
uomo-Dio riempie la storia.
Le tradizioni liturgiche, culturali, sociali, artistiche che ne derivano esprimono qualcosa
della inesauribile ricchezza di grazia
Natale
Messa di mezzanotte, presepio, albero di Natale, Babbo Natale, panettone…
Pasqua
Triduo pasquale, Settimana santa, sacre rappresentazioni, agnello, uova,
colomba…
Pentecoste Ecumenismo, festa dei popoli
La vita pasquale
Non c’è festa senza presenza di Cristo tra noi (Eucaristia, convocazione)
Passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dall’inimicizia alla pace
La festa è sorgente di vita nuova: l’indicativo precede l’imperativo
Dono & impegno
Il nome dei giorni della settimana
Un esempio della forza di trasformazione che la cultura cristiana ha operato, può essere la
trasformazione dei nomi della settimana, del senso del tempo.
Ebrei:
primo, secondo, terzo (mattino e pomeriggio), quarto, quinto (mattino e
pomeriggio), sesto, settimo = Sabbath
Romani:
giorno di Saturno, del Sole, della Luna, di Marte, di Mercurio, di Giove, di
Venere
Cristiani:
dies domenica, feria prima, secunda, tertia, quarta, quinta, sexta
Musulmani: sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì giovedì, venerdì
Ferie e giorni feriali! ?
La feria (interruzione) interrompe la festa senza fine inaugurata dalla vittoria pasquale,
affinché tutti possano fare festa
È tutta una festa. È una festa per tutti!
Una questione
Il nostro calendario è cristiano? E le altre religioni?
Laicità, democrazia e inclusione
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