
Domenica prossima è la Domenica delle Fa-
miglie ed è la prima del nuovo anno pa-

storale. Oltre la Messa e il pranzo comunitario, 
c’è anche il momento di spiritualità per le fa-
miglie. Riprenderemo i temi dello scorso anno 
approfondendoli relativamente allo stupore 
che proviamo nel nostro quotidiano. Infatti il 
tema sarà: “La vita come verifica deLLo stupore 
neL quotidiano: Le circostanze”. 
Oltre che nei momenti eccezionali Dio si rende 
presente anche nel nostro quotidiano e que-
sto accade attraverso le circostanze della vita. 
Qualche volta queste circostanze divengono 
così eccezionali, capaci di stravolgere tutta la 
nostra esistenza, che non possiamo mai di-
menticarle. Domenica ci vogliamo raccontare 
quanto è capitato a noi. Prepariamoci. Per far-
lo leggiamo quanto accadde nella vita di Edith 
Stein. Tedesca di famiglia ebrea, a 14 anni ab-
bandona l’ebraismo e diviene atea. Studia filo-
sofia con Husserl, ma il Signore non la lascia 
andare. 
E. Stein si professò atea dai tredici ai ventun 
anni. Infatti attorno ai quattordici anni, scrive 
di se stessa, “consciamente e per libera scelta, 
abbandonai l’abitudine di pregare”. All’univer-
sità di Gottinga studia filosofia sotto la guida 
di uno dei più grandi filosofi del secolo scorso, 
E. Husserl. 
Ma come avvenne l’incontro di Edith con Cri-
sto? Accaddero tre fatti o tre circostanze.
Nel 1917 [Edith aveva ventisei anni] uno dei 
suoi amici più cari, Adolf Reinach, suo tutor 
nella ricerca filosofica, muore al fronte. Incari-
cata di riordinare i manoscritti dell’amico, ella 
non aveva il coraggio di incontrare la vedo-
va coi tre bambini. L’incontro con la signora 
Reinach, tuttavia, “le riservò una sorpresa: la 
dubbiosa e disperata Edith fu consolata da 
quella donna di fede che non era spezzata dal 
dolore. Quest’esperienza sconvolse la giovane 

atea, che si trovò… proiettata in quel mondo 
a lei sconosciuto gravitante attorno a Cristo” 
[cfr. W. Herbstrith (a cura di), Edith Stein. Vita e te-
stimonianze, Roma 1987, 28-29]. Edith cominciò a 
leggere il Vangelo.
Successivamente, durante una gita a Franco-
forte, entrò come turista in Cattedrale. So-
praggiunse una donna, ancora con la sporta 
della spesa sotto il braccio, si inginocchiò su 
una panca, depose la sporta e cominciò a pre-
gare. Edith scrive: “mai avrei potuto dimen-
ticare quell’episodio”. Che cosa la colpì? Che 
una donna semplice ed umile avesse un senso 
così profondo del mistero di Dio, da parlargli 
durante le sue faccende quotidiane. Per quella 
donna Dio era una realtà al contempo molto 
familiare: le parlava con le sporte del  mercato  
accanto.  Lo riteneva assai potente: a lui diceva 
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lunedì 8 ottobre
martedì 9 ottobre h. 18 Lectio divina
mercoledì 10 ottobre h. 16,30 Primo incontro del Gruppo di spiritualità vedovile “Speranza e Vita”

giovedì 11 ottobre h. 16
Festa di San Giovanni XXIII
Catechesi al Centro Santa Marta 

venerdì 12 ottobre h. 20 Gruppo Giovani Sposi

sabato 13 ottobre h. 6,45 Partenza per il pellegrinaggio a Montenero
Uscita di apertura del Gruppo Scouts a Vetulonia

domenica 14 ottobre
h. 11,30
h. 13
h. 15

S. Messa delle Famiglie
Pranzo comunitario
Incontro di spiritualità familiare
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Carissimi, 
             il Signore Gesù si interessa di ognu-

no di noi. Una volta disse a S. Caterina da Sie-
na: “non per scherzo ti ho amata”. Il destino di 
ciascuno di noi, la qualità della nostra vita ha 
per Lui un grande interesse. Desidera per noi il 
bene, solo il bene, tutto il bene. 
Inoltre Gesù programma l’incontro con noi 
dentro la vita ordinaria, quotidiana. Leggetevi, 
in quarta pagina, la vicenda di E. Stein: Dio è en-
trato nella sua vita attraverso la reazione di una 
vedova di fronte alla morte di suo marito. Tutto 
questo ci chiede una coscienza vigile: Gesù di 
solito entra in punta di piedi. E’ la nostra vita 
quotidiana il luogo dell’incontro. E’ per questo 
che Agostino scrive: “temo che il Signore passi, 
ed io non me ne accorga”.
Gesù infatti non sfonda la porta: bussa. L’incon-
tro con Gesù è un fatto di libertà; è l’incontro di 
due libertà, perché è un incontro d’amore. Sem-
bra che ciò non sia accaduto con Paolo. Ma non 
è così. Anzi, Paolo sarà colui che esalterà di più 

la libertà di chi ha creduto a Gesù ed in Gesù. 
Il rispetto che Gesù ha per la nostra libertà può 
manifestarsi in tanti modi. A volte prende la for-
ma della pazienza. Pensate ad E. Stein: l’ha tallo-
nata per vent’anni circa, mentre al giovane ricco 
del Vangelo dice; “Se vuoi”.
Infine mi sento di dire che l’incontro con Gesù 
cambia la vita; anche se non sempre nello stesso 
modo. Gesù a Zaccheo non chiede ciò che pro-
pone al giovane ricco. A questi propone anche 
di cambiare stato di vita: “vendi tutto e vieni a 
vivere con me”. A Zaccheo, intimamente trasfor-
mato, non chiede questo. Egli continua a fare 
l’esattore delle tasse, ma non ruberà più, non 
opprimerà più i poveri, condividerà le sue ric-
chezze con chi è nel bisogno. Altre volte, Gesù 
stesso chiede, mediante la Chiesa, di aspettare a 
mettere in atto la decisione. 
Tu che leggi hai incontrato il Signore? Ti ha cam-
biato la vita? Vieni domenica all’incontro delle 
famiglie a raccontarlo per rendere lode a Dio.

don Roberto

Lettera del PARROCO



Dal Libro della Genesi                                      2,18.24

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo 
sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corri-

sponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suo-
lo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccel-
li del cielo e li condusse all’uomo, per vedere 
come li avrebbe chiamati: in qualunque modo 
l’uomo avesse chiamato ognuno degli esseri 
viventi, quello doveva essere il suo nome. Così 
l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti 
gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici, 
ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corri-
spondesse. Allora il Signore Dio fece scendere 
un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli 
tolse una delle costole e richiuse la carne al 
suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, 
che aveva tolta all’uomo, una donna e la con-
dusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa 
volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia car-
ne. La si chiamerà donna, perché dall’uomo è 
stata tolta». Per questo l’uomo lascerà suo pa-
dre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due 
saranno un’unica carne. Parola di Dio 

Sal. 127

Rit. Ci benedica il Signore tutti i giorni della 
nostra vita. 

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.

Della fatica delle tue mani ti nutrirai,
sarai felice e avrai ogni bene. 

La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa. 

Ecco com’è benedetto

l’uomo che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion. 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme
tutti i giorni della tua vita!
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli!
Pace su Israele! 

Dalla Lettera agli Ebrei        2,9-11

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco 
inferiore agli angeli, lo vediamo corona-

to di gloria e di onore a causa della morte 
che ha sofferto, perché per la grazia di Dio 
egli provasse la morte a vantaggio di tut-
ti. Conveniva infatti che Dio – per il quale 
e mediante il quale esistono tutte le cose, 
lui che conduce molti figli alla gloria – ren-
desse perfetto per mezzo delle sofferenze 
il capo che guida alla salvezza.  Infatti, colui 
che santifica e coloro che sono santificati 
provengono tutti da una stessa origine; per 
questo non si vergogna di chiamarli fratelli. 
Parola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica
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Alleluia, alleluia.
Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in 

noi  e l’amore di lui è perfetto in noi.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco      10,2-16

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono 
e, per metterlo alla prova, domandavano a 

Gesù se è lecito a un marito ripudiare la pro-
pria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi 
ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha per-
messo di scrivere un atto di ripudio e di ripu-
diarla». Gesù disse loro: «Per la durezza del vo-
stro cuore egli scrisse per voi questa norma. 
Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece ma-

schio e femmina; per questo l’uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie 
e i due diventeranno una carne sola. Così non 
sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uo-
mo non divida quello che Dio ha congiunto». A 
casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su 
questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la 
propria moglie e ne sposa un’altra, commette 
adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il ma-
rito, ne sposa un altro, commette adulterio». 
Gli presentavano dei bambini perché li toc-
casse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al 
vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate 
che i bambini vengano a me, non glielo impedi-
te: a chi è come loro infatti appartiene il regno di 
Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di 
Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in 
esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, 
imponendo le mani su di loro. Parola del Signore.

VANGELO

SALMO responsoriale

Seconda LETTURA

Canto al VANGELO

le sue difficoltà.
Il terzo fatto avvenne quando Edith aveva trent’anni. 
Attanagliata dentro una grave crisi spirituale, così pro-
fonda che ne risentì anche la sua salute fisica, fu invitata 
da una coppia amica nella casa di campagna. Una sera, 
entrata nella biblioteca di famiglia, si imbatté nell’auto-
biografia di S. Teresa d’Avila. Ne rimase talmente affasci-
nata che continuò a leggere per tutta la notte. Quando 
terminò la lettura, si disse: “questa è la verità”. Comprese 
che Dio, della cui esistenza aveva dubitato per anni, l’a-
mava e attendeva da lei di essere riamato. 
Nel 1922 ricevette il battesimo cambiando pertanto il 
nome in Teresa, e nel 1933 entrò nel Carmelo di Colo-
nia. Morì nella camera a gas in un campo di concentra-
mento nazista, perché ebrea.
L’incontro di Edith con Cristo fu il termine di un lungo 
percorso di riflessione, orientato sempre da una pro-
fonda onestà con se stessa. Edith Stein è sicuramente 
una donna fra le più grandi del secolo scorso, canoniz-
zata da Giovanni Paolo II, fattasi carmelitana col nome 
di Sr. Teresa Benedetta della Croce.

L’incontro con Gesù cambia la vita: Edhit Steincontinua dalla quarta pagina


