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Edith Stein 

suor Teresa Benedetta della Croce 
con Cristo fino al forno crematorio! 

(12 ottobre 1891 Breslavia – 9 agosto 1942Auschwitz) 
 

Edith Stein: una donna senza mezze misure 

Edith nasce nel 1891 a Breslavia ; a quel tempo la città faceva parte della 

Germania, mentre attualmente fa parte della Polonia e ha preso il nome di 

Wroclaw. Edith è l’undicesima figlia di Sigfried e di Augusta Courant. Il 

padre, commerciante di legname, muore quando la bambina ha appena due 

anni e la numerosa famiglia viene guidata con forza e saggezza dalla 

mamma, che è una donna profondamente religiosa e felice di vivere la 

propria tradizione ebraica. 

Edith aveva un temperamento fortemente indipendente e avvertiva il 

bisogno di approfondire e di far chiarezza su tutto. A tredici anni, sulla 

soglia dell’adolescenza, mise in discussione la fede della famiglia e, senza 

farlo capire alla mamma, cominciò a sentirsi atea. Nel 1910, fatto piuttosto 

inconsueto per una donna a quei tempi, si iscrive alla facoltà di filosofia 

dell’università della sua città e poi si trasferisce a Gottinga, per seguire le 

lezioni del grande filosofo Edmund Husserl. 

 

La ricerca appassionata della verità 

Edith, intanto, rivelava una capacità di approfondimento che stupiva tutti 

e, proprio per questo motivo, non si rassegnava all’ateismo, perché 

l’ateismo non riesce a dare risposte ai grandi interrogativi che sono presenti 

nel cuore umano. Edith comincia allora una appassionata ricerca della 

verità: una ricerca che riempì le sue giornate e le sue notti: una ricerca che 

non si fermò fino a quando non poté esclamare: «Ho trovato la verità!». 

Il cammino non fu facile: alcuni fatti orientarono l’itinerario della sua 

intelligenza nella ricerca della verità: 

- fa un ricerca sul Pater Noster nell’antica lingua germanica: e la sua 

intelligenza è affascinata dal nuovo mondo che si spalanca davanti a lei.  

- Poi incontra Max Scheler, un filosofo ebreo convertito al cattolicesimo, 

che trasmette agli alunni lo stupore di chi ha intravisto la bellezza 

incantevole del messaggio di Cristo.  

- Infine Edith resta scossa quando, nel 1915, fa l’esperienza di 
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crocerossina volontaria nell’ospedale da campo per curare i soldati 

malati di tifo e di colera. Scopre che «non la scienza ma la dedizione 

(cioè il dono di sé!) ha l’ultima parola»: ormai l’anima di Edith 

comincia a respirare il Vangelo 

 

Due fatti favoriscono la sua conversione al cattolicesimo 

Alla fine due fatti fecero cadere il muro dell’incredulità di Edith.  

Il primo fatto fu la morte di Adolf Reinach, giovane insegnante che 

aveva conosciuto all’Università di Gottinga. Edith rimase scossa da questa 

notizia e decise di andare a consolare la giovanissima vedova. Ma quali 

parole poteva usare? Quale consolazione poteva trasmettere? La scienza (e 

Edith ne possedeva tanta) non le dava alcun soccorso. Ma la sua sorpresa fu 

grande: l’amica aveva gli occhi inumiditi dal pianto, però il suo volto era 

sereno. Da poco tempo, insieme al marito, ella era diventata cristiana e, ora, 

nel mistero della passione di Cristo trovava una luce per il suo grande 

dolore. Confiderà più tardi Edith: «Fu il mio primo incontro con la croce, 

la mia prima esperienza della forza divina che dalla croce emana e si 

comunica a quelli che l’abbracciano. Per la prima volta mi fu dato di 

contemplare in tutta la sua luminosa realtà la Chiesa nata dalla passione 

salvifica di Cristo, nella sua vittoria sul pungolo della morte. Fu quello il 

momento in cui la mia incredulità crollò, impallidì l’ebraismo e Cristo si 

levò raggiante davanti al mio sguardo: Cristo nel mistero della sua croce». 

Fu un bagliore potente, ma non tale da illuminare completamente l’anima 

assetata di Edith Stein: ella, infatti, rimase incerta se orientarsi verso la 

Chiesa evangelica o verso il cattolicesimo. 

Passarono più di quattro anni e poi la grande intellettuale del XX secolo 

piegò le ginocchia in totale umiltà davanti alla testimonianza di fede di un’ 

altra donna straordinaria, vissuta in un secolo altrettanto drammatico e 

lacerante: santa Teresa d’Avila.... Una sera, rimasta sola in casa, si avvicina 

alla biblioteca e prende un libro per riempire il tempo prima di 

addormentarsi. Ma il libro, con grande sorpresa di Edith, assorbe tutta la 

sua attenzione e soltanto alle prime luci dell’alba ella può chiuderlo e 

posarlo sul comodino. Era profondamente scossa, perché quelle pagine 

raccontavano l’esperienza di Dio fatta da una carmelitana spagnola e 

avevano il sapore delle cose veramente vissute. Edith, allora, con emozione 

e con decisione esclama: «Questa è la verità!». Il mattino seguente, 

seguendo il suo stile che non ammetteva lentezze e mezze misure, ella va a 

comprare un messalino e un catechismo e si immerge nello studio della 
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dottrina cattolica: comincia anche a pregare e, furtivamente, entra nelle 

chiese cattoliche e segue la santa messa, che le appare un mistero pieno di 

luce e di bellezza sconfinata. 

Il 10 gennaio 1922 riceve il santo battesimo: la sua anima era raggiante, 

perché sentiva che Cristo era colui che da sempre aveva cercato e da 

sempre aveva atteso, senza saperlo.... Si poneva ora il problema di come 

comunicarlo e avere l’approvazione della famiglia, in particolare della 

mamma. Non fu un passaggio facile...  Ma Edith non sarebbe mai più 

tornata indietro: Dio è prima degli affetti, anzi è colui che dà senso agli 

affetti e li riempie di verità. Edith tutto questo lo sapeva e lo credeva. Il 12 

ottobre 1933, giorno del suo compleanno, Edith saluta la mamma e la 

famiglia. Prese la sua valigia e si allontanò da casa correndo: nel cuore 

chiedeva perdono alla mamma per il dolore che le stava procurando, ma 

aveva la certezza che un giorno si sarebbero riabbracciate in cielo sotto lo 

sguardo sorridente di Cristo. 

 

Un’altra grande decisione: sarò carmelitana! 

 Allora Edith sente che tutto è pronto per la realizzazione del sogno che 

custodiva nel cuore fin dalla notte della sua conversione: diventare 

carmelitana!  Il 14 ottobre 1934 Edith Stein entra nel monastero delle 

Carmelitane di Colonia. Da quel momento Edith Stein porterà il nome di 

Suor Teresa Benedetta della Croce.  

Nel 1938, allo scoppiare della persecuzione nazista verso gli ebrei, 

Edith, insieme alla sorella Rosa diventata anch’ella cattolica, viene 

trasferita nel monastero olandese di Echt: si pensava così di salvarla dalla 

furia del nazismo. Nel 1938, proprio mentre scoppia la seconda guerra 

mondiale, i superiori chiedono a Edith di scrivere un libro sul pensiero e 

sull’esperienza di san Giovanni della Croce: e suor Teresa Benedetta della 

Croce scrive il memorabile saggio intitolato Scientia crucis (La scienza 

della croce). Senza rendersene conto, Teresa descrisse il percorso della sua 

vita e tracciò 1’itinerario della sua passione. 

Il 2 agosto 1942 la Gestapo si presenta alle porte del monastero 

carmelitano di Echt per prelevare «la monaca ebrea»: vengono prese Edith 

e la sorella Rosa. Le ultime parole di Edith che le suore riescono a sentire, 

sono rivolte alla sorella Rosa tremante di paura: «Vieni, andiamo a morire 

per il nostro popolo!». 

Un commerciante ebreo, che aveva incontrato Edith nel campo di 

concentramento di Westerbark, ha rilasciato questa testimonianza: «Suor 
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Benedetta andava tra le donne come un angelo consolatore, calmando le 

une, curando le altre. Molte madri sembravano cadute in una sorta di 

prostrazione prossima alla follia; rimanevano a gemere come inebetite 

trascurando i figli. Suor Benedetta si occupò dei bimbi piccoli, li lavò, li 

pettinò, procurò loro il nutrimento e le cure indispensabili. Per tutto il 

tempo in cui stette al campo dispensò intorno a sé un aiuto così 

caritatevole che a pensaci mi sconvolge». Mentre Edith andava incontro 

alla croce, seminava dovunque gesti di amore: come Gesù nel Cenacolo! 
 

Destinazione... Auschwitz! 

Edith fu destinata al campo di concentramento di Auschwitz: i 

prigionieri con età superiore ai cinquant’anni  ( Edith e Rosa ne avevano più 

di cinquanta) furono rinchiusi nella camera a gas: era il 9 agosto 1942 ed 

Edith con il cuore pieno d’amore moriva vittima dell’odio cieco, che aveva 

fatto esplodere una guerra assurda e una persecuzione vergognosa. In 

quello stesso campo, l’anno prima, era morto Massimiliano Kolbe: dando 

la vita per salvare una persona che non conosceva!  

Edith nella Scientia crucis aveva scritto: «La morte di croce è il mezzo 

di redenzione prescelto dall’insondabile sapienza di Dio ed ha il potere di 

risvegliare alla vita coloro nei quali la vita divina è stata uccisa dal 

peccato». Suor Teresa Benedetta della Croce, con queste profetiche parole, 

dipinse la propria vita. 

  Il 10 maggio 1987 Giovanni Paolo Il, a Colonia, proclamò beata la 

carmelitana uccisa nella camera a gas; e l’11 ottobre 1998, in San Pietro, 

solennemente la proclamò santa! 
 

Per la preghiera 

Sorella Edith, dal cielo, prega per i persecutori e le 

vittime di oggi: prega perché i primi, i persecutori, 

sentano vergogna dell’inferno che hanno nel cuore 

e i secondi, le vittime, sentano la certezza di non 

essere gli sconfitti della storia umana, ma i vincitori. 
 

 
 
 


