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 LETTURA AGIOGRAFICA VITA DI SANTA TERESA 
BENEDETTA DELLA CROCE, vergine e martire, compatrona 

d’Europa.  Edith Stein nacque a Breslavia, in una famiglia ebraica, nel 
«giorno dell’espiazione» il 12 ottobre 1881: a due anni rimase orfana di 
padre. Frequentò gli studi nel liceo e nell’università della città natale, 
conseguendo brillanti risultati. A 22 anni si trasferì a Gottinga per 
seguire i corsi di filosofia tenuti da Edmund Husserl, anch’egli di origine 
ebraiche, considerato uno dei maggiori filosofi del tempo. In questo 
periodo di intenso studio abbandonò gradualmente la pratica religiosa e 
dimenticò volutamente Dio, respingendo le accorate raccomandazioni 
della madre. Quando Husserl si traferì a Friburgo, volle presso di sé in 
qualità di assistente Edith, laureatasi nel frattempo con il massimo dei 
voti. Si impegnò nella promozione della donna, mettendo in luce la 
missione e la ricchezza della femminilità. Il lutto per la morte di un 
amico carissimo fu per lei «il primo incontro con la croce e con la forza 

divina che trasmette a chi la porta». Fu il momento in cui la sua irreligiosità crollò e Cristo rifulse. Nell’estate nel 
1921 trovò casualmente nella biblioteca di una persona amica l’Autobiografia di Santa Teresa d’Avila; la lesse e ne 
fu conquistata, sicura di aver trovato finalmente la verità. Ricevette il battesimo il 1° gennaio del 1922, festa della 
Circoncisione del Signore. L’incontro con il Cristianesimo non la portò a ripudiare le sue radici ebraiche ma, 
piuttosto, gliele fece riscoprire in pienezza. Mentre attendeva all’insegnamento a Spira e a Münster, con 
ammirabile dedizione svolse un’ingente mole di lavoro intellettuale, ma le leggi razziali la costrinsero a lasciare la 
cattedra. Guidata da eccellenti sacerdoti, che la sorressero nelle difficoltà, si aprì progressivamente a nuove 
conquiste spirituali. «Più uno si sente attratto da Dio – scrisse – e più deve uscire da sé stesso, nel senso di 
rivolgersi al mondo per portarvi una ragione divina per vivere». Nel 1934 coronò il progetto sognato fin dal giorno 
del battesimo: vestì l’abito religioso nel Carmelo di Colonia, assumendo il nome di Teresa Benedetta della Croce. 
Alla priora dichiarò: «Non l’attività umana ci può salvare, ma soltanto la Passione di Cristo; la mia aspirazione è 
quella di parteciparvi». Al Carmelo le fu demandata, insieme ad altre sorelle, l’attività letteraria del monastero. 
Scrisse articoli, commenti e interpretazioni filosofiche del Cristianesimo, e lavorò alla sua opera Essere finito ed 
essere eterno. Donna di singolare intelligenza e cultura, ha lasciato molti scritti di alta dottrina e di profonda 
spiritualità. Portata alle vette mistiche, seppe scorgere nella Croce la via che conduce alla gloria, e la luce che dalla 
Croce sprigiona le diede la forza per il sacrificio supremo. Per sfuggire alla persecuzione nazista si trasferì in 
Olanda, dove venne arrestata il 2 agosto 1942. Non volle deporre l’abito carmelitano, al quale appuntò la stella 
gialla degli ebrei deportati. Morì nelle camere a gas di Auschwitz il 9 agosto 1942 e fu gettata nei forni crematori, 
offrendo il suo olocausto per il popolo d’Israele. L’11 ottobre 1998 papa Giovanni Paolo II la iscrisse nell’albo delle 
sante martiri e nel 1999 la proclamò compatrona d’Europa.  Onore e gloria al Signore nostro Gesù Cristo, che 
regna nei secoli dei secoli. 

 

La figura di Edith Stein ci riconduce inevitabilmente nel cuore della storia di oggi, storia drammatica di questo 
tempo, quella che si è consumata in tanti modi, certo in quel modo incredibile dei campi di concentramento di  
Auschwitz. E proprio per questo sentiamo che celebrare oggi la memoria della sua testimonianza e del suo 
martirio vuol dire entrare nel travaglio della storia e del mondo di oggi, ma di entrarci con alcune risorse che solo 
da Dio provengono. Lei sembra volercele suggerire quest'oggi, non solo come confessione della sua persona 
scoperta di queste risorse, quelle che le hanno dato la forza di attraversare passaggi tenebrosi della vita e della 
storia, ma sembra volercele consegnare a noi, alle chiese di oggi, alle chiese d'Europa, non a caso Giovanni Paolo II 
l'ha voluta tra le figure patrone dell'Europa recentemente. Quando poco fa ascoltavamo la splendida preghiera di 
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Ester ci sono alcune espressioni che ci vorrebbe lei, Edith Stein, “Io ho sentito”, dice, “fin dalla mia nascita in seno 
alla mia famiglia che tu, Signore, hai scelto Israele tra tutte le nazioni e i nostri padri da tutti i loro antenati”. La 
coscienza dell'appartenenza a questo popolo, una coscienza che non è venuta meno, ed è in ragione di questa 
appartenenza che lei andò ad  Auschwitz, ma ricordarla vuol dire celebrare la fedeltà di Dio, vuol dire riconoscere 
che Dio è fedele alle promesse, e allora questa parola ridetta con intensità alla chiesa di ogni tempo, alla nostra 
chiesa vuole davvero introdurre a quel riconoscimento di quella fedeltà di Dio che conduce la storia, la storia del 
suo popolo, la storia del mondo. E come ci fa bene sentirlo con questo vigore da una testimone di oggi che il 
travaglio del mondo lo ha vissuto e attraversato. Oppure, come sempre mi faccio ispirare dai testi della Scrittura, 
se partissimo da parole, da scritti, da testimonianze di  Edith Stein potrebbe essere ancora più ricchi e diversi, ma 
la parola della Scrittura sembra voler condensare qualcosa che lei ha profondamente amato.  La croce, quando 
poco fa Paolo diceva: “Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi come non ci donerà 
ogni cosa insieme con lui”, questa è donna che vede nella croce del Figlio la luce dentro le tenebre del mondo, e 
vede la luce nella croce del Signore, che è salvezza per tutti, non perderà nessuno di quelli che lui mi ha dato. Ed è 
stata proprio la croce a diventare punto focale del suo cammino spirituale, di ricerca, di continuo avvicinamento 
alla verità, dentro il travaglio di un itinerario di fede sofferto fino in fondo, ma anche via via capace di lasciarci 
raggiungere dalla luminosità del mistero della pasqua del Signore. Anche lei immagino celebra, in comunione con 
la nostra preghiera, quell'inno commosso di Paolo: “Chi ci separerà, dunque, dall'amore di Cristo? Forse la 
tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, il pericolo, la spada?”, parole che nella sua vita e nella vita di 
tanti hanno conosciuto un incarnarsi devastante. Ma chi ci separerà? Non siete riusciti a strapparci dall'amore di 
Cristo, è molto più forte questo che le vostre forme persecutorie, è molto più forte l'amore di Cristo e soprattutto 
è senza confini, è per tutti. “Chi ci separerà, dunque, dall'amore di Cristo?”, questo è un inno, cantato nel cuore 
delle tenebre, cantato dentro un momento oscuro della storia e del mondo di oggi. Ma un inno che continua ad 
essere preghiera, invocazione, attesa del dono di Dio. Quando Giovanni ci riportava a qualche passaggio di 
quell'indimenticabile dialogo tra Gesù e la donna di Samaria, al pozzo di Sicar, sentivamo anche qui qualcosa che 
naturalmente ci rimanda a dimensioni di esperienza viva di Edith Stein, quella sua sete di acqua vera, quel suo 
desiderio di ricerca della verità e soprattutto la consapevolezza che il nuovo culto che si celebra nella pasqua del 
Signore non può essere localizzato in un tempio e in un rito, è culto che si celebra nella vita, in spirito e verità, 
facendo dono di noi stessi. Questo è il culto che il Padre attende, quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e 
verità, ci ha detto poco fa il vangelo. Quanti sentieri di ascolto, di riflessione, di preghiera, anche in questi pochi 
cenni che faccio, ma dopo come vorrei augurare che la memoria liturgica di oggi, di Teresa Benedetta della Croce, 
davvero innervi la preghiera di ciascuno, e ci riconduca a quelle dimensioni vere di fede, salda e incrollabile che 
sono le colonne portanti di un cammino di chiesa, che sono sostegno e fondamento della nostra testimonianza. E 
rimanendo nel cuore della storia di oggi, se la celebriamo come patrona d'Europa è anche perché vorremmo 
rimanere dentro il travaglio di questa storia, di questi decenni, della storia di oggi, anche della storia di chiesa 
d'Europa. E abbiamo bisogno di punti di riferimenti veri, Edith Stein certamente lo è.  

 


