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Il 9 agosto 1942 la suora carmelitana Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein, moriva in 
una camera a gas del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau: il martirio di questa donna 
straordinaria, da lei serenamente accettato come suprema offerta a Dio e come totale adesione alla 
Croce di Gesù, le era stato fatto patire non solo per le sue origini ebraiche, mai rinnegate anche 
dopo il battesimo, ma anche per la sua sincera e meditata conversione al cattolicesimo e per il suo 
pensiero filosofico sempre libero da ogni sudditanza verso qualsiasi forma di dispotico potere 
terreno. Nata a Breslavia nel 1891 da famiglia ebraica profondamente religiosa, fin da bambina 
Edith aveva dimostrato una singolare intelligenza e un profondo senso etico: animata da un 
invincibile desiderio di cercare la Verità, negli anni della scuola la ragazza si era tuttavia allontanata 
dalla religione del suo popolo preferendo dedicarsi alla ricerca filosofica. Frequentando a Gottinga 
le lezioni del grande filosofo Edmund Husserl, padre della “Fenomenologia”, e collaborando con il 
gruppo di giovani studiosi presenti all’Università, molti dei quali convertitisi alla Fede partendo da 
presupposti razionalistici, Edith matura dentro di sé prima interesse e poi ammirazione per il 
Cristianesimo, scoprendo nel suo insegnamento quelle risposte che da anni andava cercando: la 
tragedia della Prima Guerra Mondiale, in cui alcuni suoi amici perdono la vita, e la lettura “tutta in 
una notte”, come lei stessa ricorda, di S. Teresa d’Avila, dischiudono nella sua mente il mistero 
della sofferenza e della redenzione presenti nella Croce di Cristo. Questo cammino dalla “sete della 
Verità” alla “sete di Dio” la porta nel 1922 alla conversione e al battesimo: questo passo, visto da 
molti come un tradimento del suo popolo e della Fede avita, è invece vissuto da Edith come il 
perfetto compimento della religione ebraica, ossia un’assoluta dedizione a Dio, che in Cristo si è 
pienamente rivelato all’uomo e che solo attraverso Cristo può essere conosciuto e amato in modo 
perfetto. Centro del pensiero cristiano di Edith Stein è la Croce, strumento di redenzione e simbolo 
di amore, cui l’anima deve volgersi offrendo tutta la vita e accettando la sofferenza per giungere 
all’unione piena con Dio: di fronte all’orrore nazista che dilaga in Germania, nel 1933 Edith, 
cacciata dall’Università, decide di non fuggire in America ma di entrare nell’Ordine Carmelitano 
per meglio offrire la propria vita e il proprio lavoro per la salvezza del popolo ebraico e tedesco. Il 
severo rigore della vita monastica non fiacca la sua volontà: nei conventi prima di Colonia e poi di 
Echt (in Olanda), Edith compone i suoi scritti più elevati, vero inno alla grandezza dell’uomo 
pienamente realizzata solo nell’abbraccio mistico con Dio. Destinata alla morte da un potere che in 
lei voleva colpire contemporaneamente Ebraismo e Cristianesimo, Edith trascorre gli ultimi giorni 
nel lager soccorrendo i bambini strappati ai genitori: al termine del suo cammino di unione mistica 
con Dio attraverso la sofferenza, le sue ultime parole scritte alle sorelle sono: “Salve o Croce, unica 
speranza”. 



“Dio conduce ciascuno per una via particolare: l’uno arriva più facilmente alla mèta di un altro. 

Ciò che possiamo fare è, in paragone a quanto ci viene dato, sempre poco. Ma quel poco dobbiamo 

farlo: cioè pregare incessantemente affinché, quando ci verrà indicata la via, sappiamo 

assecondare la Grazia senza resisterle. Chi va avanti così con perseveranza non potrà dire che i 

suoi sforzi furono vani. Però non si devono porre scadenze al Signore”. 
 

“Se l’anima si apre interiormente alla vita divina essa stessa, e per suo tramite il corpo, viene 

formata ad immagine del Figlio di Dio, da essa partono «fiumi di acqua viva», che hanno il potere 

di rinnovare mediante lo spirito il volto della terra. Lo spirito umano, penetrato e guidato dallo 

Spirito divino, riconosce nella luce divina la figura originaria della creazione sotto i veli che la 

nascondono e può collaborare al suo ripristino”. 
 

“La sofferenza e la morte di Cristo continuano nel Suo corpo mistico e in tutte le Sue membra. 

Ogni uomo deve soffrire e morire. Ma quando è membro del corpo di Cristo, la sua sofferenza e la 

sua morte ricevono forza redentrice dalla divinità del capo. Questo è il motivo per cui tutti i santi 

hanno desiderato la sofferenza. Non si tratta di desiderio morboso di soffrire. Agli occhi 

dell’intelletto questo sembra addirittura perversione, ma alla luce del mistero della Redenzione si 

dimostra invece suprema ragionevolezza. E così chi è legato a Cristo resisterà imperturbato anche 

nella notte oscura in cui si sentirà lontano e abbandonato da Dio; forse la Provvidenza Divina usa 

la sofferenza per liberare chi è oggettivamente incatenato. Per questo «Sia fatta la Tua volontà!» - 

anche e soprattutto nella notte più oscura. […] Certo Dio è in noi, tutta la Santissima Trinità. Se 

nell’intimo del nostro cuore sapremo costruire una cella ben protetta in cui ritirarci il più spesso 

possibile, non ci mancherà mai  niente ovunque saremo”. 
 

“Per i cristiani non esiste «estraneo». Si tratta di volta in volta del prossimo che abbiamo davanti a 

noi e che ha molto bisogno di noi; è indifferente che sia o non sia un parente, che ci piaccia o 

meno, che sia più o meno «moralmente degno» di aiuto. L’amore di Cristo non conosce frontiere, 

non cessa mai, non indietreggia rabbrividendo davanti alla bruttura e al sudiciume: è venuto per i 

peccatori e non per i giusti. E quando l’amore di Cristo vive in noi, allora facciamo come Lui e 

andiamo alla ricerca della pecora smarrita”. 
 

Tutti gli scritti di Edith Stein sono pubblicati in Italia dalla casa editrice Città Nuova: nella sua vasta opera, che ha 

toccato non solo temi filosofici e spirituali ma anche sociali e politici (ancora di grande attualità!) si segnalano i suoi 

due capolavori, Essere finito ed essere eterno e Scientia Crucis. Studio su S. Giovanni della Croce. Per avvicinarsi al 

pensiero e al messaggio di Edith molto utile è: E. STEIN, Scienza della Croce. Scritti spirituali sul senso della vita. 

Antologia a cura di W. HERBSTRITH, Roma, Città Nuova, 1985, da cui sono tratti i brani precedenti. 
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