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 Certo poter dire l'intensissimo percorso interiore di 

Edith Stein quante cose sarebbero degne dell'ascolto e 

della riflessione e poi dopo delle preghiera e c'è chi 

potrebbe aiutare in maniera molto bella e ci aiuta in 

maniera molto bella in questo. Raccolgo solo due 

risonanze di preghiera che stanno scritte proprie nei 

testi che ora stati ora proclamati per celebrare la festa 

di Santa Teresa Benedetta della Croce: quell'inno di 

Paolo, che già abbiamo anticipato nel canto, con quelle 

parole straordinarie di fede dell'apostolo, l'uomo è 

molto capace di separare, con l'inganno, con la violenza, 

con i raggiri, in fondo tanti aspetti della storia, di ieri e 

di oggi, sono attraversate da queste strade che 

disgregano, che disgiungono, che separano. E la forza dell'evangelo e della pasqua di 

Gesù sta precisamente nel fatto che ciò che normalmente separa e disgrega rivela un 

potenziale di comunione straordinariamente fecondo. E Paolo lo celebra, lo celebra con 

quell'inno dove esplode in quella domanda “chi ci separerà?”, e le nomina le situazioni 

che sono state e sono rischio di totale e definitiva separazione: la persecuzione, la prova, 

la morte, ogni tipo di opposizione, e Paolo sta parlando di cose attraversate, vissute, di 

cose che vede insidiano le giovani comunità con cui è entrato in contatto, ma sta anche 

verificando che l'attraversamento nella fede di prove così ha una forza viva incalcolabile e 

allora può davvero esprimere: “Chi ci separerà dall'amore di Dio in Cristo Gesù?”. Ci fosse 

chi adesso potesse parlarci della desolazione di Auschwitz e Birkenau e pregare questo 

testo di Paolo nel Carmelo, che è sorto da poco, che forza dirompente ha, ci direbbe sono 

vere queste parole di Paolo, io non sono una separata e scardinata dall'amore di Cristo, io 

lo sto vivendo in pienezza, mi è stata data la gioia della redenzione della pasqua del 

Signore, l'attraversamento della morte e resurrezione, l'ingresso in una vita nuova. Ci 

direbbe questo con le intuizioni folgoranti della sua fede, con il suo linguaggio diretto e 

profondo, confrontandoci in un cammino di fede e di ricerca del volto di Dio. L'altro 

aspetto che raccolgo è da un passaggio di questo dialogo tra la donna di Samaria e Gesù, 

certo era impensabile che l'adorazione nuova da rendere al Padre non avvenisse più né a 

Gerusalemme né sul Garazin, ma che sopratutto non avvenisse più attraverso la solennità 

dei riti, che erano il fiore all'occhiello dell'esperienza di fede del popolo di Dio, ma 

avvenisse nella consegna di sé, nella vita donata, questo è il culto in spirito e verità. Ma 

là, fuori da Gerusalemme sul Golgota quel giorno, questa cosa Gesù ce l'ha insegnata, 

anzi, ci ha detto questo è il culto vero, in spirito e verità. E allora la eco di infinite altre 

offerte della vita, compresa quella di Edith Stein, ecco che va a corroborare la forza 
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questa immagine vissuta da Gesù regalata a questa donna di Samaria in  ricerca. Signore, 

il nostro culto diventi sempre più così e guadagni questa interiorità, scavi a questo livello 

di profondità. E oggi come è bello sentire che questa preghiera del cuore che le letture ci 

mettono naturalmente  sulle labbra è sostenuta e confortata da questa giovane donna 

che il culto della sua vita l'ha condotto a compimento così. 

Carmelo di Concenedo, 9 agosto 


