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DON ANGELO CASATI 
FESTA E BIBBIA 
 
Sono molto felice di essere qui con voi. Avrei preferito non parlare, ma contemplare con 
voi la bellezza che ci circonda, vivere questa festa. 
Ho annotato alcuni punti sull’argomento “FESTA e BIBBIA”. Poche cose, se ne potrebbe 
parlare a lungo. 
Vi accorgerete subito che non sono molto ordinato nelle mie riflessioni, parlerò più per 
sussulti che non per organizzazione molto precisa, molto  dogmatica di pensieri. 
Le cose le sfioro più che approfondirle. Le potremo approfondire nel lavoro che faremo poi  
insieme. 
 
Vorrei iniziare dicendo qualcosa sulla FESTA e IL RIPOSO. 
Inizio dal passo della Genesi che tutti voi conoscete (Genesi 2, 2-4) dove si legge “Allora 
Dio nel giorno settimo portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno 
da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso aveva 
cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto”.  I rabbini commentando l’opera di 
Dio nei sei giorni della creazione affermano che l’opera era incompiuta. Incompiuta, 
mancava il sabato perché fosse completa. Come a dire che il sabato portò quel riposo di 
cui il mondo mancava. 
Questo aspetto del  mancare è già sottolineato in un altro testo della creazione  là dove si 
dice per esempio che anche ad Adamo, il terrestre, mancava qualcosa, mancava la donna, 
Eva.  
Tutto dunque era stato creato, ma mancava la festa, il riposo. E Dio il settimo giorno 
“riprende fiato”, anche lui ha bisogno di riprendere fiato, crea il riposo. 
Mi piace sottolineare che in questo testo della creazione ci sono ben tre benedizioni: Dio 
benedice gli animali, Dio benedice l’uomo e la donna e poi benedice il settimo giorno, la 
festa. 
Quando Dio benedice nasce la fecondità, negli animali, nell’uomo e nella donna…. 
Potremmo dunque affermare che dentro la festa c’è una fecondità, c’è vita, e se noi 
interrompiamo la festa interrompiamo la benedizione e la vita.  
Dove sta dunque la fecondità della festa? Sta nel generare il tempo della pace, dello 
shalom, della vita nella sua pienezza. Possiamo allora capire perché Gesù curando gli 
infermi di sabato, violasse il sabato nella sua espressione esteriore, ma lo onorasse nella 
sua anima segreta, più profonda. Guarendo di sabato il paralitico, violava la norma nel suo 
dettato legalistico, ma ne onorava l’anima, che è l’armonia totale, il sabato è per l’armonia 
del tutto e di tutti. Gesù ha riportato il paralitico che era escluso nell’armonia totale, nella 
festa. Nella pienezza della vita. Proprio lui che portava dalla vita una ferita che sembrava 
segnarlo per sempre e Gesù sana quella ferita. 
Il sabato è portare pienezza di vita. 
Oggi, per la stagione che stiamo vivendo, molti di noi sono diventati più coscienti del 
pericolo che corre il creato, per una sorta di aggressione che sta subendo, quasi avvenisse 
una sorta di “decreazione”, un ritorno indietro, una ferita grave a ciò che è stato creato. 
Ma non sono così certo che esista altrettanta sensibilità circa l’aggressione che sta 
subendo l’ultima delle cose create, il settimo giorno, la festa. Se la festa perde la sua 
tipicità, se giorni festivi e giorni feriali diventano tutti uguali, noi abbiamo violato la 
creazione, cancellando un tempo particolare, che è la pienezza dei giorni. 
Riprendendo le parole del Qoelet potremmo forse dire “C’è un tempo per lavorare, ma 
anche un tempo per riposare”. Raramente sostiamo a riflettere su questo. E’ bello capire 
che c’è da riconsacrare,  tra le cose create da Dio, la festa.  
 
Un altro spunto su cui vorrei indugiare è il rapporto FESTA e DIGNITA’. 
Il riposo come segno di rispetto della persona, della sua dignità. Perché è il momento in 
cui un uomo e una donna si sentono liberi; quindi onorare la festa significa onorare la 
libertà. 
Tra i canoni del Concilio di Nicea (325), siamo nei primi secoli, un canone (can. 20) faceva 
divieto di inginocchiarsi nelle celebrazioni la domenica. La motivazione era questa: tu sei 



un uomo libero e stai in piedi davanti a Dio con la tua libertà, non ti inginocchi. Quasi a 
dire che l’Eucaristia è fonte di donne e uomini alzati e non abbassati, fonte di vite libere, è 
un pane che ci dà la forza di sfuggire al rimpianto dei cibi sì prelibati, ma in terra di 
schiavitù, i cibi dell’Egitto.  
Vorrei leggervi a questo proposito un brano  del libro del Deuteronomio. E’ come se Mosè 
nella sua grande omelia nella steppa ricordasse il cammino e le dieci parole ascoltate sul 
monte 
All’inizio di questa tavola dei comandamenti ci sono le parole che riguardano Dio, alla fine 
quelle che riguardano l’uomo, entrambe al negativo e in mezzo ci sono due comandamenti 
al positivo. Leggo:” Santifica il giorno del sabato per santificarlo come il Signore Dio tuo ti 
ha comandato: sei giorni faticherai e farai ogni lavoro, mai settimo giorno è il giorno del 
Signore tuo Dio. Non fare lavoro alcuno: né tu, né tuo figlio, né tua figlio né il tuo schiavo, 
né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, nessuna delle tue bestie, né il forestiero 
che sta dentro le tue porte poiché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. 
Ricordati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto e che solo il tuo Dio ti ha fatto uscire di 
là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorni 
di sabato. Onora tuo padre e tua madre come il Signore tuo Dio ti ha comandato perché la 
tua vita sia lunga e tu sia felice nel paese che il Signore tuo Dio ti ha dato”  
Dicevo, le prime parole riguardano la sfera di Dio: non avrai altri dei,non farti immagini di 
Dio, onora il nome di Dio… Le ultime parole riguardano la sfera degli uomini, la loro città, i 
loro rapporti, la loro vita pubblica. 
I rabbini dicono che mentre per l’osservanza delle prime parole occorrono dei luoghi 
particolari, il tempio dove adorare, la piazza dove giudicare, e non sempre tu puoi avere 
uno e l’altro, i due comandamenti centrali hanno come spazio per la loro osservanza  la 
casa. E quindi tu puoi osservarli dappertutto.  
Dappertutto puoi osservare il riposo, dappertutto puoi dare onore agli affetti della casa. 
Ebbene il comandamento di osservare il sabato poteva avere nella tradizione due risvolti. 
Il primo l’invito a non fare nulla, a riposare, quasi fosse un gesto simbolo, un grande 
simbolo. In che senso? Tu riposando confessi che il segreto della nostra salvezza, o  se 
volete della vita del mondo non sta nelle nostre mani non sta  nel nostro operare. Anche 
oggi, che noi riposiamo, le cose reggono, noi reggiamo, qualcun altro ci salva ed è Dio. Il 
mondo dunque continua ad essere anche quando noi smettiamo di operare. Ora tu, 
riposando, testimoni che non sono le nostre mani a salvarci.   
Nel contesto della società di allora, il fatto che ci si fermasse completamente dava questo 
segnale, che Dio è colui che opera. Il mondo arriva ancora alla sera, anche se noi oggi non 
abbiamo operato. Quindi cessare di operare con le proprie mani è come manifestare nel 
simbolo che Dio opera ancora oggi.  
Noi oggi siamo diventati molto idolatri delle nostre mani. Il tempo dell’operare ha invaso 
tutto per cui appare sempre meno la simbolicità della festa, perché si lavora 
perennemente.  
Bisogna fare un serio esame di coscienza sull’eccesso di operosità, questa attività 
spasmodica che contrassegna il nostro tempo.  
Sotteso al tempo della festa spesso c’è anche un altro fraintendimento, quello che porta a 
pensare: noi lavoriamo, lavorando ci svuotiamo di energie e allora la domenica 
riprendiamo energia per lavorare! Quasi che il fine fosse il “lavorare” e non invece il “fare 
festa”. Questa è una grossa distorsione: riposare per lavorare! Il compimento della 
creazione, e quindi di una vita vera, è la festa:   
Il comandamento della festa ci porta anche un altro invito, quello di fare riposare gli altri. 
Fa’ riposare quelli che dipendono da te. Tutti devono riposare a partire da te, dai tuoi figli 
giù, giù fino all’asino, al bue. Tu hai ricevuto libertà e tu oggi  restituisci quella libertà 
dandola agli altri. Dai libertà. E’ un gesto simbolico che poi dovrebbe essere tradotto nella 
vita di sempre: il giorno, in cui ti ricordi la tua liberazione, ricordi anche il tuo impegno di 
essere a tua volta appassionato della libertà degli altri. Ci impegniamo a far respirare gli 
altri, non a stare con il fiato addosso agli altri. Fa’ che respirino. Come Dio ha fatto rivivere 
te, anche tu fai respirare gli altri. 
Dio dice: “non lavori neppure il forestiero che sta dentro le tue porte poiché il tuo schiavo 
e la tua schiava si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nel paese d’Egitto e 
che solo il tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso” Pensate cosa 



avverrebbe se noi oggi dicessimo “E’ festa, dobbiamo far riposare anche gli stranieri” 
quegli stranieri che lavorano sette giorni per noi.  
Far riposare forse significa anche togliere la dipendenza, togliere la soggezione. Vorrei 
leggere, questo passo della Didachè degli apostoli, un testo del terzo secolo, dove in un 
certo senso si rivoluzionano le gerarchie all’interno della celebrazione eucaristica. Al ca.12 
infatti si prescriveva che, ad accogliere nell’assemblea i poveri, uomini o donne che 
fossero, doveva essere il vescovo stesso e non i diaconi e che doveva essere ancora il 
vescovo a procurare loro un posto e che, se questo non si fosse trovato, doveva cedere il 
suo e sedere a terra ai loro piedi. Seguendo il corso dei nostri pensieri forse potremmo 
dire che sono un tradimento della festa quelle celebrazioni che ripropongono, nella 
disposizione dei partecipanti e nello stile della partecipazione, le gerarchie mondane o il 
fatto che ognuno stia isolato per conto suo. 
Le nostre celebrazioni non sembrano dire il contrario? Mi chiedo se quello della Didachè è 
solo un sogno? Se nelle nostre feste e nelle nostre celebrazioni si riproducono gli stessi 
stilemi che vigono nel mondo, diventiamo ininfluenti nella società, inutili, perché non 
facciamo altro che riproporre le trite e pallide ritualità del mondo. Non diamo più un 
segno, facciamo ciò che fanno tutti, rendiamo ovvia la celebrazione, non è più notizia 
buona. 
 
La FESTA e LA MEMORIA: la festa per ricordare. 
La festa è per creare una sosta nel nostro correre. Spesso correndo non si fa più memoria, 
non si riesce più a cogliere i segni perché si correi. Invece sostando si vince questa 
voracità delle cose. Indugi sulla vita. E allora un volto, una pietra , un fiore, diventano 
segno, diventano riconoscimento, riconoscenza, diventano gratitudine. 
Il correre ha l’effetto di generare una società che consuma e getta, invece la memoria 
trattiene, accoglie e fa intravvedere dietro le cose i volti, qualcuno da ringraziare. Gesù, 
nel memoriale della sua cena, ce lo ricorda: lui vede oltre, si ferma e ringrazia: “Prese il 
pane, dopo aver reso grazie, lo spezzò”.  
Dopo aver reso grazie… Cosa ha visto in quel pane? Qualcosa per cui rendere grazie!  
La gratitudine di chi fa memoria, la gratitudine di Gesù, la notiamo non  solo nel banchetto 
dell’ultima cena, è una costante della sua vita, la cogliamo per esempio, quasi fosse un 
rito,  nel banchetto per i cinquemila dove il Signore prima di spezzare il pane rese grazie. 
Il suo non è stato un mangiare da ciechi. Ecco allora la festa, importante perché la nostra 
vita, non corra il rischio di diventare, privata della memoria, e così diventi un mangiare da 
ciechi, da non vedenti, da non vedenti il dono che abita le cose. 
La festa che ci induce a ricordare, a riconoscere il dono che abita le cose, diventa un aiuto 
prezioso a contrastare e a vincere la cosiddetta civiltà, meglio diremmo “inciviltà”, dei 
consumi, per la quale conta il prodotto che si consuma, mentre invece il dono ha qualcosa 
di inconsumabile. Tu un dono non lo butti via, perché dentro un dono c’è un volto, di una 
persona che tu ami. Ma per cogliere il dono i tuoi occhi devono essere sanati dalla cecità. 
Bisognerebbe tornare ad incantarsi per le cose e questo potrebbe essere un dono della 
domenica, un tempo che ti è dato per riconoscere tante cose della tua vita che durante la 
settimana ti capita di non leggere in profondità, perché stai correndo e sfuggono. 
L’incantamento viene da un indugio, dalla capacità di sostare, di indugiare sulla soglia 
delle cose; la fretta è nemica, radicalmente nemica, di tutto questo. La fretta che ci 
consuma è strettamente parente della voracità del predatore. L’incantamento ha bisogno 
della lentezza, altra parola dimenticata. 
Pensate al nostro mondo, di cui sono segno inquietante i nostri ragazzi: hanno tantissime 
cose eppure non se ne accorgono, li vedi sempre ingrugniti. Poi vi capita di andare, che so 
io, in Brasile e trovate i ragazzini che hanno una sciocchezza, un nulla in mano e giocano 
con quella e hanno il volto splendente. 
La festa nasce dal vedere il dono nelle cose. Come faceva Gesù! Ai suoi tempi tutti 
vedevano gli uccelli, ma lui si incantava perché vedeva il Padre che li nutriva. Tutti 
vedevano i gigli, ma lui si incantava perché vedeva la mano del Padre che li vestiva in un 
modo così luminoso, che Salomone se lo sogna un vestito come quello. 
 
 
 



La FESTA e L’ALTRO. 

Il dono custodisce un volto. Il volto dell’altro. A ben vedere il vero dono non è la cosa ma 
l’altro. Dunque festa come giorno in cui noi riconosciamo che il vero dono che noi abbiamo 
sono le persone, gli altri. 
Nasce festa dal tempo dedicato alle persone: c’è festa quando finalmente possiamo 
indugiare con  quelle persone per le quali non abbiamo mai tempo. Il vero dono sono le 
persone, la relazione. Non sempre ci chiediamo da dove venga il sorriso che dilaga negli 
occhi, quando apriamo un dono. Non viene forse dalla sorpresa e dalla gioia di essere stati 
pensati: “sono stato pensato!”? In questo dono c’è il segno che qualcuno mi ha pensato. E 
non essere pensati è come morire, o vivere da morti: nessuno che ci pensi! Le persone si 
sentono rinascere quando  sentono che qualcuno le pensa. Noi rinasciamo quando siamo 
pensati da Dio, e il suo amore non è rimasto solo nel pensiero, è diventato dono, si è 
realmente dato per te. Ed è quanto ci accade anche per le donne e gli uomini che con il 
loro dono creano la nostra festa. 
 
Da ultimo vorrei ricavare un pensiero da libro di Paolo Tomatis, “La Festa dei sensi”.  Oggi 
assistiamo da un lato alla sconsacrazione della spiritualità della festa. Nella festa non c’è 
più Dio, non c’è tempo dedicato all’anima, sono fuori dall’orizzonte. Però da un altro lato 
c’è anche una spiritualizzazione disincarnata della  festa. Come se Dio tu lo onorassi 
andando in chiesa, durante la celebrazione, ma  fosse un po’ disonorato quando mangi con 
gli amici, quando riposi, quando senti un profumo o ascolti un suono…  
Anche questa è profanazione perché tutto è sacro! Anche i sensi sono sacri. Dio si è 
incarnato non si è spiritualizzato. La festa prende anche i nostri sensi, vedere, udire, 
odorare, toccare, gustare. 
Vorrei cogliere questo invito alla festa dei sensi sostando brevemente su alcuni versetti del 
libro del Qoelet e su un gesto che avvenne alla cena nella casa di di Betania. 
Qoelet è un libro molto “laico” e concreto, sicuramente il più laico di tutta la Bibbia. Dice 
pane al pane, vino al vino, all’insegna della concretezza. Tant’è che quando parla della 
coppia dice:”meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso 
nella fatica. Infatti,  se vengono a cadere, l’uno rialza l’altro. Guai invece a chi è solo: se 
cade non ha nessuno che lo rialzi. Inoltre se due dormono insieme si possono riscaldare; 
ma uno solo come fa a riscaldarsi? Se uno aggredisce, in due gli possono resistere  e una 
corda a tre capi non si rompe tanto presto” (Qoélet 4,9-12) 
Strano che si passi improvvisamente da un “due” più volte ripetuto, a un “tre”. Chissà che 
non si voglia alludere a una presenza altra che fa tutt’uno con la coppia. Un oltre dentro la 
coppia, il dono, come si diceva, di un oltre, di un Altro, che la abita. Perdonate la bizzarria 
della mia interpretazione che, immagino, farebbe sussultare ogni buon esegeta.  
Ebbene più avanti nel libro si dice: “va’, mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con 
cuore lieto, perché Dio ha già  gradito le tue opere. In ogni tempo le tue vesti siano 
bianche, e il profumo non manchi sul tuo capo. Godi la vita con  la donna che ami per tutti 
i giorni della tua vita fugace che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la tua sorte 
nella vita e nelle pene che soffri  sotto il sole” (Qoélet 9,7-9) 
In questo breve brano sono ricordati quasi tutti i sensi. Sensi di cui godere dentro una vita 
confessatamente precaria, nonostante la sua precarietà. Come invito quasi a non sentirci 
un po’ in colpa quando noi godiamo della vita. Un sentimento che purtroppo ci accade, 
l’abbiamo come introiettato. Per un eccesso di spiritualizzazione. Come fosse avvenuta 
una “disincarnazione” al punto di farci sentire in colpa… ce l’hanno un po’ insegnato e 
stentiamo a liberarcene.  
Vorrei finire ricordandovi un brano che tutti voi conoscete: il brano di Gesù che è invitato a 
una festa a Betania. Una strana festa perché non si parla di Lazzaro, che è il motivo della 
festa, come se non ci fosse. Si parla di Marta che ancora una volta è occupata a servire..e 
quindi non fa festa. E sì che Gesù glielo aveva già ricordato che lei era più dei servizi di 
casa e che si mettesse anche lei a condividere pensieri e attese con l’amico. Al banchetto 
partecipano anche una serie di maschi. Loro a discutere sull’organizzazione della carità; 
loro organizzano, loro saprebbero come distribuire ai poveri il denaro che è costato il 
profumo di Maria, anche loro una ferita alla festa. 
Maria di Betania è l’unica che fa festa a questo suo amico, il Signore che va a morire. Per 
lui, solo lei ha occhi e ascolto, solo lei s’accorge del suo volto turbato. Dell’angoscia che lo 



prendeva ora che si sentiva come braccato e il laccio stava per stringersi una volta per 
sempre. Lei condivide la morte che l’amico già si portava nel cure, il suo profumo è 
anticipo sulla morte, lei tocca l’amico, lo profuma, è l’unica a farlo. La sgridano perché lo 
fa. Lo unge, lo profuma. 
Gesù la difende, questa è una donna che ha capito la sua difficoltà di quel momento. Per 
lui è stato un aiuto, un sollievo. Una donna con il suo profumo. E gli altri scandalizzati per  
il gesto di Maria. 
Non so se ci avete pensato: anche dopo la morte di Gesù con un gesto tenero trovate solo 
le donne, con tutti i loro sensi; le trovate quando Giuseppe di Arimatea mette Gesù nel 
sepolcro, sono loro a controllare, controllo di occhi, loro a controllare come veniva 
deposto, loro a far ritorno a casa in fretta per preparare unguenti e aromi, a casa di fretta 
perché già veniva il sabato, loro a preparare nuovo profumo da portare al sepolcro. 
Forse esagero, ma lo penso, dicendo che c’è un po’ di femminile dentro la festa.  
Forse un po’ di eccesso. La festa rappresenta anche un po’ l’eccesso. Non la routine, ma il 
brivido di qualcosa di diverso.  
Oggi si è appiattito tutto, tutto si è fatto uguale e quasi viene da rimpiangere la stagione 
in cui rimaneva qualcosa nell’aria nel giorno di festa, qualcosa di nuovo, qualcosa da 
vedere, da ascoltare, da vestire, da gustare, da odorare: che fosse il “vestito della festa”, 
un po’ più luminoso o il pranzo della festa, un po’ più ricco?  
Sono solo simboli, della festa dei sensi. Simboli cui dare altre traduzioni. Tradurre e 

immaginare ora è il compito di tutti. 


