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6. LA MESSA DOMENICALE: UN APPUNTAMENTO 

“IMPERDIBILE”? 

«Sine Dominico non possumus!». Sono parole pronunciate da alcuni cristiani 

nordafricani del IV secolo, poco prima di essere martirizzati. La traduzione letterale è: 

«Senza la Domenica non possiamo vivere ...non viviamo!». «Senza la Domenica» 

vuol dire: «senza la Messa domenicale». Essi contravvennero alle disposizioni 

dell’’imperatore, che aveva vietato la riunione dei cristiani nelle case per motivi di 

culto. Alla domanda: «Perché non vi sottomettete alle disposizioni imperiali?», la 

risposta fu: «Sine dominico non possumus». Come un pesce non può vivere fuori 

dall’acqua, quei cristiani non potevano vivere senza la Messa domenicale! Per 

essi la Messa era letteralmente una “questione di vita o di morte”.  

Ciò era dovuto non soltanto al precetto morale (il terzo comandamento), ma a una 

profonda esigenza vitale.  

È sempre motivo di gioia quando si sente qualcuno che dice: «La Messa domenicale 

per me non è un dovere, ma un bisogno… se non ci vado non sto bene!». Chi 

dice questo ha compreso che andando a Messa riceve un dono che non può altrove 

e che è necessario per la settimana che ha davanti. Di che dono si tratta? Della Vita 

stessa di Dio in noi!!! Andando a Messa ci nutriamo non solo di pane ma di una 

“Vita” che viene dall’alto (anche quando facciamo solo la Comunione spirituale). È la 

Vita di Gesù crocifisso e risorto, che diviene sorgente per amare in modo grande 

laddove viviamo ogni giorno: in famiglia, sul lavoro e altrove.   

La Messa dovrebbe essere perciò, per i discepoli di Gesù, un appuntamento 

“imperdibile”! Questo aggettivo viene impiegato nelle campagne pubblicitarie per 

sottolineare l’importanza di un evento: è “imperdibile” non tanto perché ci si deve 

sentire obbligati ad andare, ma perché chi non ci va si priva di un grande tesoro! 

A volte s’incontrano fedeli sinceramente dispiaciuti per 

non essere riusciti ad andare a Messa per un serio motivo, 

anche perché credono di non poter più fare la Comunione, 

senza essersi prima confessati. Ma va detto che se si tratta 

di una causa di forza maggiore, ad esempio un 

problema di salute, non è necessaria la confessione. In 

caso di dubbio, invece, vale la pena ricordare che il 

parroco ha la facoltà di dispensare nei singoli casi 

dall’obbligo di osservare il giorno festivo oppure 

commutarlo in un’altra opera (cfr. Can. 1245).  
  
 


