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OTTAVO GIORNO 
 
23 aprile, Domenica di Pasqua 1938 
 
Il Risorto è sempre con Te. Credo che infatti non ti abbia mai lasciata. Il corpo 

risuscitato non era più legato alle condizioni dei corpi terrestri. Poteva essere in più di 
un luogo allo stesso tempo (come pure nella presenza sacramentale). E se Egli 
appariva ai discepoli in modo transitorio ora qui e ora là, Egli poteva ben essere da Te 
in modo ininterrotto. Durante la sua vita terrestre, Tu hai portato con Lui la Croce, 
come pure la Croce della separazione, dell’abbandono. Ora Tu condividi la 
beatitudine senza sofferenza del Risorto, Tu ricevi veramente la Tua gioia materna 
nell’amore costantemente effuso e la pienezza della vita divina. Egli ha posato la Sua 
mano su di Te, assunto la Tua vita completamente nella Sua. Così, Egli ha pure 
posato la mano su di me, e Tu hai posato la Tua mano su me perché io porti con Voi 
la Croce e giunga, attraverso la Croce, alla vita beata della Risurrezione. La nostra 
casa è la Tua, Regina della pace. Se io mi consacro qui per sempre a Te e a Tuo 
Figlio, mi consacro anche a questa famiglia che è la Tua. Devo portare la Sua Croce e 
impegnarmi perché la vera pace pasquale si levi in ogni anima. 

O Madre, direttissima, a Te il Signore ha confidato i misteri del Suo regno, a Te 
Egli ha donato il Suo Corpo mistico. Il Tuo sguardo sorvola tutti i tempi, Tu conosci 
ogni membro, Tu sai quale sia il suo dovere e cerchi di orientarlo. Tu hai accolto il 
nostro Ordine come Tuo, Tu orienti il suo destino. Tu hai chiamato la nostra casa alla 
vita. Ciascuna di noi da Te è stata chiamata e deve servirTi. Ti ringrazio per avermi 
chiamata ancora prima di sapere che la vocazione venisse da te. Che cosa vuoi fare di 
me? Non lo so. Ma considero grazia grande e non meritata avermi scelta ad essere tuo 
strumento. Come docile strumento vorrei abbandonarmi nelle tue mani. Confido in te: 
tu puoi rendere utile questo inabile strumento, Vergine sapientissima, 
benevolentissima, potentissima. Ecce adsum –suscipe me! 

 
Ora posso festeggiare ancora con Te la Pasqua completamente nel silenzio e nel 

nascondimento. Tu eri con il Signore non lontano dalla tomba quando vennero le 
donne. Egli si mostrò a Maddalena mentre le altre ritornavano già in città, alla notizia 
delle donne, giunsero Pietro e Giovani. Dopo essersi convinti che la tomba era vuota, 
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Pietro vuole dirlo agli altri discepoli e incontra il Signore sul cammino. Giovanni si è 
separato da lui per andare a trovarTi e portarTi la notizia. Forse Tu eri già rientrata 
nella sua casa. E ora Tu hai raggiunto con lui il gruppo dei discepoli e Tu eri là 
quando Egli è venuto verso di voi attraverso la porta chiusa. Perché era un 
avvenimento che riguardava la giovane Chiesa, e Tu gli eri sempre presente, perché 
Tu sei il cuore della Chiesa. 

 
 

Edith Stein - S.ta Teresa Benedetta della Croce 


