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PrescriviTi la 

“DOMENICA” 

...viene stravolto la vita familiare …I/le commessi/e non hanno più il giorno di riposo

…mancano sempre più persone nelle Associazioni …non ci potranno essere più visite dai parenti

… viene distrutto il commercio di vicinato …non si può partecipare alle celebrazioni liturgichei

…bambini preferirebbero più il gioco che fare acquisti

Negozi aperti la domenica non servono a nessuno!



Per secoli la nostra cultura domenicale, non solo ha formato la 

nostra identità, ma ci ha anche tutelati. Una cultura domenica-

le liberatoria contribuisce al benessere del singolo e al benes-

sere collettivo e favorisce che l’essere umano possa coltivare i 

suoi rapporti familiari e sociali e poter praticare la propria fede. 

Senza domenica ci rimarrebbero solo dei giorni feriali - un’im-

maginazione terribile. Per fortuna esiste la domenica, una gior-

nata dove possiamo prendere respiro e ricaricarci, prima che la 

quotidianità pretenda nuovamente tutto da noi.

L’impegno per la domenica libera dal lavoro, è sia un’esigenza 

ecumenica, ma anche un’esigenza umana generale.

Abbiamo bisogno della domenica, per mantenerci sani. La  

domenica è dedicata all’essere umano e non può essere 

altrimenti. L’essere umano non può sottostare all’obbligo lavo-

rativo anche durante questa giornata.

La domenica, giornata libera da lavori non necessari, sfugge alla 

costrizione della „società delle h 24“ e garantisce che si possa 

realizzare un’autogestione del tempo secondo la propria volon-

tà. Se tutto dovesse diventare relativo e disponibile sempre, le 

nostre garanzie sia individuali, sia collettive, svanirebbero.

Per cristiane e cristiani la domenica è la giornata della resurre-

zione di Cristo, un giorno di riposo e di riflessione, di solidarietà 

con i bisognosi, il giorno del Signore.

Riusciamo a nutrire i nostri figli anche con quello che compe-

riamo durante la settimana lavorativa. Ma più che nutrizione e 

consumo dobbiamo dare ai nostri figli sostegno e dedicargli il 

nostro tempo. 

La domanda cruciale è: a chi serve, se la 

domenica le strutture commerciali sono 

aperte? Complessivamente non si av-

vantaggiano, ne l’economia e neppure 

le lavoratrici e i lavoratori.    

E’ vero che l’e-commerce oggi è di fatto 

un’assidua concorrenza, però una di-

sponibilità 24 ore su 24 per sette giorni 

la settimana, non si può certo condizio-

nare con le aperture domenicali. Questo 

invece è molto più probabile con una  

tassazione equa.

Il lavoro domenicale è necessario, quan-

do si parla della salute (ospedali), del-

la sicurezza pubblica (polizia, trasporto 

pubblico) e delle attività di tempo libero 

(musei, turismo, osterie...).

Però 1 Euro non può essere speso due 

volte! Di fatto la liberalizzazione degli 

orari dei negozi ha portato solo ad 

uno spostamento del fatturato e non 

alla sua crescita. 

Delle voci discutibili affermano, che il 

personale di vendita lavora volentieri di 

domenica – in rari casi questo potrebbe 

anche succedere. I clienti in parte affer-

mano, che il lavoro domenicale viene 

pagato bene, e che viene fatto a rotazio-

ne – questo però molte volte non è così.

Dobbiamo constatare criticamente, che 

oggi sempre meno giovani decidono di 

intraprendere il mestiere del/la commes-

so/a. „Più tempo libero per una buona 

vita“ è, riassumendo, il desiderio di molti 

giovani di oggi.

Uno studio sui giovani dell’Alto Adige 

dimostra che il desiderio di un lavoro e 

di una famiglia stabile e di tempo libe-

ro, è per loro più importante dei soldi. 

Dal 2014 al 2018 il numero degli/lle ap-

prendisti/e nella nostra provincia infatti 

è calato.

Michael Jäger, comunità evangelica luterana di Bolzano

Vescovo Ivo Muser

Al posto di fare la fila alla  
cassa, impegnati per una  
domenica libera dal lavoro!”

“

“La domenica è oggigiorno  
minacciata dall‘esterno,  

ma ancora di più dall’interno.  
La domenica resterà soltanto 

se la sapremo celebrare e  
custodire da cristiani.”


