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SETTIMO GIORNO 
22 aprile, Sabato santo 1938 
 
Il tuo Sabato Santo: come pensarlo diversamente che in un silenzio perfetto? Una 
volta chiusa la tomba, san Giovanni ti condusse nella casa in cui egli stesso trovava 
ospitalità a Gerusalemme. Ed avvenne probabilmente nel silenzio. Il rispetto davanti 
alla Tua sofferenza ha fatto rimanere tutti silenziosi. Tu hai fatto loro comprendere 
che volevi rimanere sola. Era davvero indubbiamente impossibile andare, come 
d’abitudine, al sabbat e alla festa al Tempio, fra la gente che L’aveva crocifisso e che 
ti avrebbe indica a dito. Essere sola era l’unico sollievo. Bisognava che una volta le 
lacrime trovassero il loro sfogo. Se il Signore aveva pianto sulla morte di Lazzaro, 
non dovevi Tu pure piangere dopo tutto quello che era accaduto? Tutta la Sua vita 
intera era stata la Tua vita, essa è comparsa ancora una volta davanti alla tua anima; 
tutte le allusioni alla sofferenza, tutti i passi dei profeti. E con questo anche 
l’annuncio della Risurrezione. Quanto il Salvatore spiegava ai discepoli sulla strada di 
Emmaus, Tu l’hai detto da Te stessa: non bisognava che il Cristo soffrisse tutto 
questo per entrare nella Sua gloria? Così la Tua sofferenza si cambia in azione di 
grazie per il Consummatum est e in silente, credente, attesa del mattino di Pasqua: il 
terzo giorno Egli risusciterà. Non posso pensarlo diversamente che alla Tua presenza. 
L’angelo dell’Annunciazione non ti ha guidata, prima dell’alba senza rumore, dalla 
casa dei Tuoi ospiti e ti ha condotta fino alla tomba? E alla tomba l’Alleluia non 
risuonava dalla bocca degli angeli come il Gloria nella campagna di Betlemme? 
Nell’aurora rosseggiante, Egli non è avanzato fuori dalla tomba avvolto di luce 
splendente nel giardino in piena fioritura come in paradiso? Nessuno ci ha raccontato 
questo incontro. Nessun occhio umano l’ha visto, nessun orecchio lo ha udito, nessun 
cuore umano ha percepito quanto il Signore preparava a sua Madre che L’amava più 
di quanto mai si potesse pensare. Se il tempo fra la Risurrezione e l’Ascensione era 
soprattutto consacrato alla preparazione della Chiesa futura, possiamo ammettere che 
il Signore abbia iniziato Sua Madre più di chiunque altri a tutti i misteri del Corpo 
mistico. Ella sarebbe dovuta morire di dolore ai piedi della Croce e di gioia alla 
Risurrezione, se una grazia particolare di forza non l’avesse conservata per la Chiesa. 
Non aveva bisogno, come gli Apostoli, della discesa dello Spirito santo per 
comprendere i misteri del regno. Ella avrà ricevuto delle spiegazioni sul mistero della 
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Chiesa, dei sacramenti, del sacerdozio, per aiutare poi la Chiesa a formarsi negli anni 
successivi all’Ascensione. 
 
La pace sia con voi: 
 
Questo è il saluto pasquale del Risorto. 
Per portare la pace nel mondo è divenuto uomo. 
Gli angeli lo annunziarono sui campi di Betlemme. 
 
Pace –sicurezza nel seno dell’Eterno Padre: 
Tu l’avesti, o Signore, anche da pellegrino sulla terra. 
E Tua Madre l’aveva, perché il suo era uno con il Tuo. 
Tu desti nell’alto al Padre gloria, 
perché lo sguardo in terra di nuovo volgesse 
e pace fosse anche a chi pace non ha. 
Compiuto tutto fu solo con la Tua morte. 
Poiché Tu compisti l’opera sanguinosa di riconciliazione 
e consegnasti il Tuo spirito nelle mani del Padre, 
allora Egli si chinò suoi Tuoi 
e con Te nel Suo seno li accolse. 
Mai inaridito scorre il fiume della pace, 
prende il cammino attraverso il cuore della Madre. 
Lo conduce con leggere mani agli uomini. 
Tu Regina della Pace costruisti la nostra casa, 
perché luogo di pace divenga. 
I cuori dei tuoi figli divengano coppe, 
traboccanti di rugiada celeste 
e diano fertilità all’arida terra. 

 
Edith Stein - S.ta Teresa Benedetta della Croce 


