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SESTO GIORNO 
 
20 aprile, Giovedì Santo 1938 
 
La Sacra Scrittura non lo dice, ma non c’è dubbio che la Madre di Dio fosse presente. 
Certamente è venuta a Gerusalemme come sempre per la festa di Pasqua e vi ha 
celebrato il pasto pasquale con tutto il gruppo che seguiva Gesù. Ella che conservava 
tutte le parole di Gesù nel suo cuore–così avrà accolto in lei il Suo discorso di addio. 
«Ho desiderato ardentemente celebrare questo pasto pasquale con voi». Ella non 
pensava in questo momento alle nozze di Cana? Ora l’ora è giunta. Ora Egli poteva 
donare quanto allora non poteva che suggerire nel simbolo. La lavanda dei piedi: Egli 
era fra di loro come colui che serve. Così ella lo aveva visto in tutta la Sua vita. Così 
aveva vissuto ella stessa e ancora avrebbe vissuto. Ella comprendeva il senso mistico 
della lavanda dei piedi: chi si avvicina al santo pasto deve essere completamente puro. 
Ma solo la Sua grazia può donare questa purezza. La Tua Santa comunione, Madre 
mia! non era come un ritorno a questa unità inafferrabile, quando tu Lo nutrivi della 
Tua carne e del tuo sangue? Ma ora, è Lui che nutre Te. Non vedi tu in questo 
momento il Corpo Mistico tutto intero davanti a Te, quello che deve crescere 
attraverso il santo pasto? Non lo ricevi Tu già da ora come Madre, come domani ai 
piedi della Croce Egli Ti sarà ridato? Non vedi Tu tutte le offese che saranno fatte al 
Signore in queste speci e non offri Tu soddisfazione? O Madre, insegnaci a ricevere il 
corpo del Signore come Tu l’hai ricevuto. 
 
Juxta crucem tecum stare 
 

Oggi sotto la Croce con Te sono stata 
E, come non mai, chiaramente sentii, 
che sotto la Croce Tu nostra Madre divenisti. 
 
Com’è attenta la fedeltà di una madre terrena 
A compiere l’ultima volontà del Figlio! 
Tu, però, eri serva del Signore, 
nell’essere e nella vita del Dio incarnato 
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il tuo essere e la tua vita interamente è inscritta. 
Così i suoi nel cuore hai preso, 
e con gli amari dolori del sangue del tuo cuore 
comprasti per ogni anima nuova vita. 
Tu ci conosci tutti: le nostre ferite, le nostre debolezze, 
conosci anche lo splendore del cielo, che l’amore di tuo Figlio 
vorrebbe versare nell’eterna limpidezza. 
Così guidi attenta i nostri passi, 
nessun prezzo è troppo alto per Te per condurci alla meta. 
Allora, chi scegliesti a tuo seguito. 
circonderà per Te un giorno l’eterno trono, 
qui devono con Te stare alla Croce 
e comprare con il sangue del cuore di amare sofferenze 
lo splendore del cielo per le costose anime, 
che il Figlio di Dio loro affida come eredità. 

 
 

Edith Stein - S.ta Teresa Benedetta della Croce 


