
Il riposo domenicale

Il riposo domenicale 
L’origine del sabato 
“1 Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. 2 Allora Dio, 
nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da 
ogni suo lavoro. 3 Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva 
cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto”. (Gn 2, 1-3)”  

Passi biblici sul terzo comandamento 
“12 Il Signore disse a Mosè : 13 Quanto a te, parla agli Israeliti e riferisci loro: In tutto 
dovrete osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi, per le vostre 
generazioni, perché si sappia che io sono il Signore che vi santifica. 14 Osserverete 
dunque il sabato, perché lo dovete ritenere santo. Chi lo profanerà sarà messo a morte; 
chiunque in quel giorno farà qualche lavoro, sarà eliminato dal suo popolo. 15 Durante 
sei giorni si lavori, ma il settimo giorno vi sarà riposo assoluto, sacro al Signore. Chiunque 
farà un lavoro di sabato sarà messo a morte. 16 Gli Israeliti osserveranno il sabato, 
festeggiando il sabato nelle loro generazioni come un`alleanza perenne. 17 Esso è un 
segno perenne fra me e gli Israeliti, perché il Signore in sei giorni ha fatto il cielo e la 
terra, ma nel settimo ha cessato e si è riposato". 18 Quando il Signore ebbe finito di 
parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della Testimonianza, tavole di 
pietra, scritte dal dito di Dio.” (Es 31, 12-18) 

“12 Per sei giorni farai i tuoi lavori, ma nel settimo giorno farai riposo, perché possano 
goder quiete il tuo bue e il tuo asino e possano respirare i figli della tua schiava e il 
forestiero.” (Es 23, 12)) 

“8 Ricordati del giorno di sabato per santificarlo: 9 sei giorni faticherai e farai ogni tuo 
lavoro; 10 ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu non farai alcun 
lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo 
bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. 11 Perché in sei giorni il Signore ha 
fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. 
Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro.” (Es 20, 8-11) 

“12 Osserva il giorno di sabato per santificarlo, come il Signore Dio tuo ti ha comandato. 
13 Sei giorni faticherai e farai ogni lavoro, 14 ma il settimo giorno è il sabato per il 
Signore tuo Dio: non fare lavoro alcuno né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, 
né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero, 
che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. 15 
Ricordati che sei stato schiavo nel paese d`Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire 
di là con mano potente e braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il 
giorno di sabato.” (Dt 5, 12-15) 
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Il Catechismo della Chiesa Cattolica sul 
terzo comandamento 
2168 Il terzo comandamento del Decalogo ricorda la santità del sabato: “Il settimo giorno 
vi sarà riposo assoluto, sacro al Signore” ( ⇒ Es 31,15 ).  

2169 La Scrittura a questo proposito fa memoria della creazione: “Perché in sei giorni il 
Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno 
settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro”( ⇒ Es 

20,11 ). 

2170 La Scrittura rivela nel giorno del Signore anche un memoriale della liberazione di 
Israele dalla schiavitù d'Egitto: “Ricordati che sei stato schiavo nel paese d'Egitto e che il 
Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso; perciò il Signore 
tuo Dio ti ordina di osservare il giorno di sabato” ( ⇒ Dt 5,15 ). 

2171 Dio ha affidato a Israele il sabato perché lo rispetti in segno dell'alleanza perenne 
[Cf ⇒ Es 31,16 ]. Il sabato è per il Signore, santamente riservato alla lode di Dio, della sua 

opera creatrice e delle sue azioni salvifiche in favore di Israele. 

2172 L'agire di Dio è modello dell'agire umano. Se Dio nel settimo giorno “si è 
riposato” ( ⇒ Es 31,17 ), anche l'uomo deve “far riposo” e lasciare che gli altri, 

soprattutto i poveri, “possano goder quiete” ( ⇒ Es 23,12 ). Il sabato sospende le attività 

quotidiane e concede una tregua. E' un giorno di protesta contro le schiavitù del lavoro e 
il culto del denaro [Cf ⇒ Ne 13,15-22; 2Cr 36,21 ]. 

[…] 

2177 La celebrazione domenicale del Giorno e dell'Eucaristia del Signore sta al centro 
della vita della Chiesa. “Il giorno di domenica in cui si celebra il Mistero pasquale, per la 
tradizione apostolica, deve essere osservato in tutta la Chiesa come il primordiale giorno 
festivo di precetto” [⇒ Codice di Diritto Canonico, 1246, 1]. 

“Ugualmente devono essere osservati i giorni del Natale del Signore nostro Gesù Cristo, 
dell'Epifania, dell'Ascensione e del santissimo Corpo e Sangue di Cristo, della Santa 
Madre di Dio Maria, della sua Immacolata Concezione e Assunzione, di san Giuseppe, dei 
santi Apostoli Pietro e Paolo, e infine di tutti i Santi” [⇒ Codice di Diritto Canonico, 1246, 

1]. 

[…] 

2184 Come Dio “cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro” ( ⇒ Gen 2,2 ), così anche 

la vita dell'uomo è ritmata dal lavoro e dal riposo. L'istituzione del giorno del Signore 
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contribuisce a dare a tutti la possibilità di “godere di sufficiente riposo e tempo libero che 
permetta loro di curare la vita familiare, culturale, sociale e religiosa” [Conc. Ecum. Vat. II, 
Gaudium et spes, 67]. 

2185 Durante la domenica e gli altri giorni festivi di precetto, i fedeli si asterranno 
dal dedicarsi a lavori o attività che impediscano il culto dovuto a Dio, la letizia 
propria del giorno del Signore, la pratica delle opere di misericordia e la necessaria 
distensione della mente e del corpo [Cf ⇒ Codice di Diritto Canonico, 1247]. Le 

necessità familiari o una grande utilità sociale costituiscono giustificazioni legittime di 
fronte al precetto del riposo domenicale. I fedeli vigileranno affinché legittime 
giustificazioni non creino abitudini pregiudizievoli per la religione, la vita di famiglia e la 
salute. 

[…] 

2187 Santificare le domeniche e i giorni di festa esige un serio impegno comune. Ogni 
cristiano deve evitare di imporre, senza necessità, ad altri ciò che impedirebbe loro di 
osservare il giorno del Signore. Quando i costumi (sport, ristoranti, ecc) e le necessità 
sociali (servizi pubblici, ecc) richiedono a certuni un lavoro domenicale, ognuno si senta 
responsabile di riservarsi un tempo sufficiente di libertà. I fedeli avranno cura, con 
moderazione e carità, di evitare gli eccessi e le violenze cui talvolta danno luogo i 
diversivi di massa. Nonostante le rigide esigenze dell'economia, i pubblici poteri 
vigileranno per assicurare ai cittadini un tempo destinato al riposo e al culto divino. I 
datori di lavoro hanno un obbligo analogo nei confronti dei loro dipendenti.
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