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UNA BIOGRAFIA A DUE VOCI: EDITH STEIN
Questa conferenza è stata pensata come tenuta da due persone che, nella loro interazione, danno vita alla 
biografia di Edith Stein. 
Nella forma scritta, per dare rilievo alle due voci, abbiamo deciso di utilizzare il colore.

Avevo circa 42 anni quando ho incontrato Edith Stein e ho sentito parlare per la prima volta di 
Empatia. Ero ad un seminario condotto da Marshal Rosenberg, uno psicologo statunitense che 
teneva corsi sulla gestione dei conflitti attraverso un linguaggio che creasse ponti di comprensione 
piuttosto che divisione e astio. 
Chiamava questo tipo di comunicazione “Comunicazione non violenta” e il linguaggio utilizzato 
“Linguaggio del cuore”.
Ciò che proponeva in estrema sintesi era:
Linguaggio: Esprimi con chiarezza ciò che avviene in te, senza fare ne’ rimproveri ne’ giudizi
Ascolto: Ricevi con empatia ciò che avviene nell’altro, senza ascoltare ne’ critiche ne’ rimproveri.
Tra i principi di base emergono: 
❖  Rispetto per ogni persona. Ogni persona è immagine di Dio e bisogna rispettarla 

incondizionatamente. 
❖ Dire la verità. Quando non si dice la verità si costruisce un mondo di violenza. 
❖ Non accettare nessuna ingiustizia. Uscire dalla situazione di passività. 

In quell’ambito la figura di questa donna mi aveva colpito anche se non conoscevo la sua biografia.
Il tempo è passato e il suo nome si è offuscato.

Nell’antropologia antroposofica il settennio dai 42 ai 49 anni è sotto l’influenza di Marte, ispiratore 
di azioni coraggiose. È il settennio nel quale si possono avviare nuovi progetti e Carla già da 
qualche anno aveva iniziato ad “allenarsi”, a prepararsi per questo periodo.
Tra corsi e seminari frequentati e tenuti in quegli anni, il filo conduttore di tutto questo suo 
movimento, sia interiore che esteriore, è stata la ricerca delle possibilità di sperimentare 
l’empatia unitamente all’interesse per la pedagogia e l’arte.  

Nel mese di Gennaio del 2014, alla ricerca di un personaggio femminile di cui portare la biografia 
nel percorso sul Lavoro Biografico di Verona, scopro che, vicino a casa, ci sarebbe stato uno 
spettacolo - concerto per la Giornata della Memoria dal titolo “Compromessa dall’amore: Edith 
Stein e la Shoah.”

Il racconto delle sue vicende biografiche sarà occasione di osservazioni che ci aiuteranno a 
riconoscere l’agire delle leggi spirituali sottese alla biografia di ogni essere umano.
Piuttosto che parlare di queste leggi sul piano teorico, abbiamo ritenuto più interessante, a 
conclusione di questo breve e travagliato ciclo di cinque conferenze, potervi accompagnare in 
una sorta di esperienza, di “cammino di riconoscimento”. 

Per esempio, da un lato possiamo parlare della forza di gravità altro è esperire che quando si 
spinge un libro oltre il bordo di una scrivania questo cadrà verso il basso anziché innalzarsi in un 
volo libero. Avremo così potuto osservare la forza di gravità in azione e potremo imparare a 
conoscerla/riconoscerla. La forza di gravità nella sua essenza ci rimane invisibile ma 
possiamo ben coglierne gli effetti. 

Questo è il processo conoscitivo che vi proponiamo questa sera attraverso il racconto di una 
biografia, nella consapevolezza della sua limitatezza. 
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Chi è Edith Stein?  
La sua vita inizia a Breslavia, città attualmente in Polonia ma all’epoca ancora tedesca dal 1741 al 
1945. Importante porto sul fiume Oder, sorge al centro di una ricca regione agricola ed é il centro 
culturale ed economico della regione.
I suoi genitori, entrambi ebrei di origine, sono Sigfrido e Augusta Courant ed entrambi 
appartengono a famiglie numerose i cui membri sono molto legati fra loro.
Il paese d’origine della madre e il fulcro della famiglia era Lublinitz. Edith ne parla così:
“La casa rimase il cuore della famiglia, per il resto tanto sparpagliata e ramificata. “Vado a casa”, 
diceva mia madre ancora quando, ormai anziana, andava al suo paese. E per noi bambini il più 
grande divertimento delle vacanze arrivava quando potevamo 
andare dai nostri parenti a Lublinitz. ... In quella piccola città 
godevamo della più ampia libertà. Non eravamo molto controllati, 
dovevamo soltanto star bene e divertirci.
Là c’era il grande negozio con gli invitanti fili di caramelle, le 
riserve di cioccolata e i cassetti con le mandorle e l’uva passa.
Lì vicino si trovava il negozio di ferramenta che era il regno di mio 
zio. Anche qui c’erano cose invitanti che di solito ci venivano 
regalate alla partenza: coltelli da tasca, forbici e così via.
La sera ci si sedeva a chiacchierare sugli scalini della porta del 
negozio o si andava a passeggio lungo il Ring; qui sulle panche 
stavano seduti vecchi conoscenti... Qualche volta si faceva una 
passeggiata nel bosco e una visita al bel cimitero dove erano 
sepolti i nonni....
Lublinitz divenne polacca...I miei parenti non poterono e non 
vollero neppure pensare di rimanere là, vendettero perciò la casa 
d’origine della nostra famiglia e lasciarono il paese natale.” (1921)

Edith è l’ultima di 11 fratelli (4 dei quali morti prematuramente).
Il maggiore era Paolo; Elsa; Arno; Elfrida; Rosa; Erna ed Edith.
“I miei genitori abitavano nella cosiddetta “Villa”, una piccola casa graziosa con un grande giardino 
che apparteneva ai nonni. A mia madre dava grande gioia coltivare personalmente la frutta e la 
verdura...aveva anche piantato una fila di meli.”

Quando il 12 ottobre 1891 Edith nasce, la famiglia festeggia lo Yom Kippur, considerato il giorno 
ebraico più santo e solenne dell’anno. 
 
Osserviamo alcuni elementi di questa data:
• Yom Kippur è la festa in cui si celebra l’espiazione dei peccati e la riconciliazione; è una festa 

“mobile”, quell’anno cade di lunedì, giorno della Luna.
• La Luna è il corpo celeste sede degli antichi maestri dell’umanità, ispiratori della sapienza. 

Sapienza antica che sarà punto di partenza per la sua ricerca che la condurrà verso il Cristo – 
Sole

• 12 ottobre, siamo sotto il segno della Bilancia, segno della ricerca dell’equilibrio, della giustizia.
Intuiamo quindi, nel giorno della nascita, un segno dei temi che la accompagneranno, sino al 
termine della sua vita. 
A questo riguardo, sarà significativo fare attenzione alle parole che dirà alla sorella Rosa mentre 
entrambe, prigioniere dei nazisti, staranno avviandosi verso il campo di Auschwitz. 
 
Questa data, con il suo significato, contribuirà a rendere particolarmente cara alla madre la sua 
nascita e sarà per Edith quasi una predizione di ciò che sarebbe stato il compito della sua vita.

http://it.wikipedia.org/wiki/Breslavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Oder
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Il padre è commerciante di legname, ma Edith non ha il tempo di conoscerlo. 
Nel luglio del 1893, quando Edith non ha ancora compiuto i due anni, la famiglia rimane priva della 
sua presenza. Così racconta:
“Mio padre morì per un colpo di sole durante un viaggio d’affari. Doveva esaminare un bosco in 
una calda giornata di luglio e dovette percorrere un lungo tratto a piedi. Un postino...lo vide 
(disteso)...gli andò vicino e lo trovò morto. Non lontano da lì c’è la segheria in cui venivano tagliati 
per noi i tronchi appena abbattuti. Le persone della segheria sono state molto vicino a mia madre 
in quei giorni difficili e lei non l’ha mai dimenticato...nacque un’amicizia che durò tutta la vita.”
La madre Augusta, rimasta sola con quella grande famiglia, viene ricordata così: 
” Mia madre non ha mai detto una parola riguardo ai problemi che ha dovuto affrontare durante la 
vita matrimoniale. Di mio padre ha sempre parlato con un tono di amore sincero...Dopo la sua 
morte ha sempre portato abiti neri.
Voleva tenere il negozio (gravato di debiti) e portarlo avanti. Era pur sempre la figlia di un 
commerciante e aveva, per natura, una dote particolare in questo senso: sapeva fare i calcoli in 
modo eccellente, sapeva intuire gli “affari”, aveva coraggio e risolutezza nell’approfittare 
dell’occasione al momento giusto e, tuttavia, era abbastanza prudente da non rischiare troppo; 
soprattutto aveva, in grandissima misura, il dono di saper trattare con le persone.
Pian piano, passo dopo passo, riuscì a farsi una posizione. Noi non abbiamo mai sofferto la fame, 
ma siamo stati abituati ad una grande semplicità e parsimonia e, ancora oggi la conserviamo in 
una certa misura.
Era inoltre necessario dare ai figli una buona educazione.
Essendo io sempre un po’ pallida e anemica, fui assistita con particolare cura. Quando andavo in 
citta con lei per fare delle commissioni, raramente tralasciava di condurmi in una piccola 
pasticceria...”

Della sua prima infanzia Edith racconta:
“Dell’appartamento ...nel quale sono nata, ho vivo un ricordo, il primo di tutti i miei ricordi. (Devo 
risalire al mio secondo anno di vita, perché subito dopo la morte di mio padre ce ne andammo). Mi 
vedo urlare davanti a una porta bianca, alta e picchiare con i pugni contro di essa perché la mia 
sorella più grande era lì dietro e io volevo raggiungerla.
Fino all’età di sei anni dormii con mia madre; molti dei racconti letti ad alta voce, che la facevano 
addormentare, li ho sentiti anch’io, cosa che ovviamente non era affatto intenzionale.”

La sorella a lei più vicina Erna, di soli 18 mesi più grande di lei, è il suo punto di riferimento in 
quegli anni:
“Mia sorella Erna e io vivevamo insieme come gemelle. Erna è sempre stata alta e forte per la sua 
età, aveva due trecce brune lunghe e spesse, grandi occhi scuri...Io ero piccola e delicata, 
pallida...I capelli, che allora avevo biondi, li portavo sempre sciolti, tenuti soltanto da un 
nastro. ...tutti pensavano che Erna fosse molto più grande di me. Ma appena cominciavo a parlare, 
la gente si meravigliava di quale saccenteria fosse capace la “piccoletta”.
Nel giardino zoologico di mio fratello: Erna era la “cornacchia”, ed io la “micetta”.  Se .... sia dovuto 
al colore dei miei occhi (grigi), o all’abilità con cui sapevo sempre restare in piedi in ogni lotta coi 
più grandi, non lasciandomi mai “mettere i piedi in testa” – questo non lo so.

Edith appare nelle sue descrizioni come una bambina sensibile ma dotata di una grande 
determinazione.
“Quando si parlava di un fatto di sangue, stavo sveglia per ore la notte e l’orrore incombeva su di 
me strisciando da tutto gli angoli bui. 
Di tutte queste cose, per le quali soffrivo segretamente, non facevo parola con nessuno. 
Solo ...improvvisamente, a volte senza una causa individuabile, mi veniva la febbre e nel delirio 
dicevo ciò che mi tormentava dentro.

http://it.wikipedia.org/wiki/1893
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Quando il mio sesto compleanno si avvicinò (12 Ottobre 1897) dichiarai che da quel giorno in poi 
avrei voluto assolutamente andare alla “scuola grande” e come regalo di compleanno volevo 
soltanto questo………………….all’inizio fu davvero difficile. Ma a Pasqua fui promossa ... ero 
capace di saltellare fino alla cattedra con l’indice alzato solo perché “toccasse a me”.
Il primo grande mutamento si compì in me quando avevo all’incirca 7 anni. 
Ricordo bene che da allora in poi fui convinta che mia madre e mia sorella Frieda sapessero 
meglio di me che cosa era giusto per me e con questa fiducia obbedivo prontamente.
L’antica caparbietà sembrava scomparsa; negli anni che seguirono fui una bambina 
docile. ...anche i miei scoppi d’ira diminuirono ...ero in grado di mantenere una certa calma quasi 
senza sforzo.”

Riconosciamo in questi racconti i tratti salienti di un primo settennio, nel quale si manifesta in 
varie forme il Bene, che aiuta Edith a formarsi come persona coraggiosa e fiduciosa. 
Nonostante la precoce perdita del padre, vediamo una cura amorevole della madre fin nei piccoli 
dettagli (la pasticceria). 
Dalla madre possiamo anche dire che respira “i semi” che faranno sorgere in lei l’interesse per lo 
sviluppo dell’empatia. La madre ha il dono di saper trattare con le persone.
Questa fiducia le permetterà, nel secondo settennio, di riconoscersi obbediente verso la madre di 
cui sperimenta l’autorevolezza: l’antica (di una bimba) caparbietà “sembrava” scomparsa.
In realtà, questa caparbietà riposa nell’animo di Edith in attesa di manifestarsi nell’età adulta. 
Vedremo vari momenti di questa manifestazione.
Il primo è il settennio del Buono (anche dei dolcetti...), il secondo è il settennio del Bello. Lo 
vedremo tra poco nel suo racconto della vita scolastica.

Della scuola elementare, Edith Stein parla in questi termini:
“... a scuola mi sentivo più a mio agio che nella mia stessa casa.
Le mie materie preferite erano il tedesco e la storia.
Scrivere temi per me era un piacere: poiché potevo esprimere qualcosa di ciò che intimamente mi 
occupava.
Alla fine dell’anno scolastico tutte le classi venivano riunite nell’aula magna.
Per me era sempre un momento penoso quando dovevo attraversare le due file fittamente 
pigiate…fino...al podio … quando gli occhi di tutti era puntati su una sola persona... Il premio, per 
me, aveva meno valore … mentre mi rallegravo per ogni nuovo libro.  
Concluse le elementari prosegue con i corsi ginnasiali e la frequentazione di fratelli e cugini la fa 
sentire parte di un mondo umano ricco e stimolante. 
“Tra i grandi avvenimenti della vita domestica vi erano, oltre alle feste familiari, anche le solenni 
feste ebraiche. L’ebraismo ha una liturgia molto ampia, rigidi orari di preghiera per ogni giorno e, 
per le feste solenni, una serie di funzioni religiose che occupa gran parte della giornata. Nei giorni 
di festa non andavamo a scuola. 
La gioia più grande per me, in quelle occasioni, era il poter leggere un libro senza 
limitazioni di tempo.”
 “Passavamo lungo tempo al pianoforte...persino io arrivai quasi alle sinfonie di Beethoven.”
È verso la fine del 2° settennio che Edith comincia a manifestare insofferenza verso quello che fino 
a quel momento era stato il suo mondo.
“Nei circoli della borghesia ebrea vigeva ampiamente una “doppia morale” da me e mia sorella 
vivamente ricusata. A causa di questa diversità di opinioni, lo stretto rapporto che avevamo con i 
parenti si allentò sensibilmente...loro vedevano in noi un idealismo eccentrico e fuori dal mondo, 
mentre noi li trovavamo troppo frivoli.”
Fra i 15 e i 16 anni, decide di non frequentare più la scuola preferendo trasferirsi ad Amburgo 
presso la sorella Elsa, che stava attraversando una crisi matrimoniale, dove rimane per circa un 
anno. Trascorre il tempo nell’assidua lettura di libri di letteratura antica e moderna nonché di 
filosofia, che già in quel periodo comincia ad attirare le sue attenzioni e il cui studio presto 
l’avrebbe condotta ad un dichiarato ateismo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Amburgo
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Dopo quel periodo di pausa, su consiglio del cugino Richard Courant, decide di sostenere un 
esame da privatista per recuperare il tempo perduto e riprendere così le compagne all’ultimo anno 
scolastico della maturità.

Nutrita dal Bello nel secondo settennio, ha accolto in sé valori morali profondi, è modesta ma 
consapevole delle proprie qualità (vediamo come descrive la “penosa” passerella per andare a 
ritirare il premio che per lei “non aveva valore”). 
Sperimenta gioia per poter leggere senza limiti di tempo quando ci sono le feste.
Può entrare nel terzo settennio animata dalla ricerca del Vero. 
E qui vediamo sorgere le prime difficoltà, i primi conflitti: la “doppia morale” che osserva nei circoli 
della borghesia ebrea è quanto di più lontano dal Vero. Osservare queste diversità tra lei e sua 
sorella ed i suoi parenti la conduce ad allontanarsi da loro. 
La profondità delle esperienze vissute nei primi settenni sono terreno solido e nutriente per le 
radici della forza di volontà espressa nella sua ricerca del Vero. 
In questa fase della vita si coglie il bianco ed il nero, senza mediazioni. La sua volontà la porterà, 
tra i 15 e i 16 anni allo studio in autonomia della filosofia, studio che, come abbiamo visto, la 
condurrà all’ateismo.

Il 3 marzo 1911 a 19 anni, Edith sostiene e supera anche l’esame finale di maturità. Non sa 
ancora cosa fare: intanto frequenta per quattro semestri i corsi di psicologia e germanistica 
presso l’università di Breslavia. Si ritrova ad essere spesso l’unica ragazza in mezzo a un folto 
gruppo di maschi. La situazione che vive e la rottura con la tradizione ebraica la portano a 
interessarsi di questioni riguardanti le donne.  Entra a far parte dell'organizzazione " 
Associazione Prussiana per il Diritto Femminile al Voto ". E’ critica contro la superficialità del 
mondo maschile che parla delle donne come di bel sesso o sesso debole e contro quel brutale 
modo di pensare che considera la donna esclusivamente dal punto di vista biologico. Così esprime 
il suo punto di vista: "Nessuna donna è soltanto donna; ognuna ha come l'uomo la sua specificità e 
disposizione e, in questa disposizione, la capacità per questa o quella attività professionale di tipo 
artistico, tecnico, scientifico ecc. La disposizione individuale deve potersi indirizzare 
fondamentalmente ad ogni ambito d'applicazione, anche a quelli lontani dalla specificità 
femminile.  
... La natura femminile liberamente sviluppata e correttamente formata è capace di una propria 
realizzazione culturale, realizzazione richiesta dal nostro tempo in quanto capace di bilanciare i 
danni della cultura maschile occidentale. Il ruolo della donna nella Chiesa non è equiparato a 
quello dell'uomo ma le statuizioni del diritto sono di regola una fissazione giuridica, mentre il 
Signore non ha mai fatto differenze tra gli uomini e le donne" 
 
La ricerca del Vero la condurrà ad entrare in un’organizzazione impegnata per la conquista del 
diritto di voto per le donne. Ma lei andrà oltre questo primo obbiettivo. 
Sosterrà che ogni individuo, uomo o donna, deve avere il diritto di ricercare e manifestare la 
propria personale disposizione. 
Riprendiamo le sue parole: ognuna ha, come l’uomo, la sua specificità e disposizione.  
Cogliamo in queste parole il riecheggiare di quelle di Steiner “ogni essere umano è una specie a 
sé, è una figura spirituale unica e irripetibile”. 
Riflettiamo inoltre su queste altre sue parole: …il Signore non ha mai fatto differenza tra gli uomini 
e le donne.  Sono parole che contengono un riferimento religioso e sono pronunciate in un 
momento in cui, come abbiamo visto, si considera atea rompendo il legame con le tradizioni 
ebraiche.
Cercando il Vero, si avvia, entrando nel quarto settennio, a cercare il suo posto nel mondo.  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/3_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1911
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Nell’autunno del 1912, a 21 anni, avviene l’incontro decisivo della sua vita con la lettura di 
Ricerche logiche di Edmund Husserl. Ora sa cosa vuole: il suo vero interesse è la filosofia. 
Decide così di intraprendere il percorso di studi presso l’università di Gottinga dove il celebre 
fenomenologista tiene le sue lezioni. Vi giunse nell’aprile del 1913.
Husserl proviene dalla Scuola di Vienna e suo maestro era stato Frank Brentano. Oltre ad Husserl 
altri suoi allievi diedero vita a significative correnti di pensiero: Carl Stumpf che fondò la scuola di 
psicologia sperimentale, Christian von Ehrenfels la psicologia gestaltica, Anton Marty la Teoria del 
linguaggio e Rudolf Steiner l’Antroposofia. 
L’orientamento di Edmund Husserl affascina con un nuovo concetto della verità. Afferma: “Ogni 
coscienza è coscienza di qualche cosa. La parola d’ordine è ritornare alle cose e domandare loro 
ciò che dicono di se stesse, ottenendo così delle certezze che non risultano da teorie preconcette, 
da opinioni ricevute e non verificate.
 
Il lavoro che stiamo facendo stasera è proprio inserito in questa direzione, indicata anche da 
Husserl oltre che da Steiner. 
Stiamo cercando di domandare agli eventi (le cose) della biografia di Edith ciò che dicono di se 
stessi ottenendo delle certezze (verità) che non risultino da teorie e/o opinioni non verificate.
 
Il focus del percorso biografico di Edith Stein negli anni che seguono, stiamo parlando di 
quelli che precedono i suoi 30 anni, è posto sulla sua ricerca che è contemporaneamente 
filosofica e spirituale. Non sa ancora dove tutto questo la porterà ma è il suo modo di 
cercare se stessa.
La fenomenologia, come viene chiamata la visione della percezione di Husserl, conduce non pochi 
dei suoi studenti verso la fede Cristiana, senza che lui ne avesse l’intenzione.
In questo ambiente Edith conosce e viene stimata da alcuni fra i più famosi filosofi del periodo ed è 
lo stesso Husserl, a suggerirle di fare con lui la tesi di laurea: tema, l’empatia. È un lavoro 
entusiasmante ed estenuante per il quale spende tempo ed energie considerevoli.
M. Pia Pellegrino (studiosa di Stein) esprime alcune riflessioni su quanto Edith scrisse nella sua 
tesi:
“Il punto di partenza della ricerca è che qualcosa (nel caso dell’empatia altri soggetti) si dà a noi, 
qualcosa ci si manifesta, ci sta dinanzi. Se “le cose stesse” si manifestano a noi, il primo passo da 
compiere consisterà nel lasciarle parlare.
Posso dubitare dell’esistenza della cosa, delle sue caratteristiche accidentali, del mio io empirico, 
ma non posso cancellare la percezione della cosa, come vissuto della coscienza. Allora il mondo 
che si manifesta alla coscienza mediante i vissuti, è il mondo come “fenomeno”. 
Ma se ciò che viene percepito viene dato, c’è qualcuno il percipiente, ovvero colui che percepisce. 
Su questo afferma:
L’Io puro come soggetto del vivere, non ulteriormente determinato, è un individuo. «Che significa 
quest’individualità? Innanzi tutto vuol dire solo che questo Io è “se stesso” e non un 
altro» (cit., p.120)

Questo appare essere un punto fondamentale nella biografia di Edith Stein.
Ha lasciato la religione ebraica, ha passato un periodo della sua vita in cui si definiva atea. Ma in 
queste riflessioni c’è un passaggio che R. Steiner in “Il vangelo di Giovanni” evidenzia come IL 
PASSAGGIO evolutivo dell’uomo.

http://it.wikipedia.org/wiki/Gottinga
http://it.wikipedia.org/wiki/1913
http://it.wikipedia.org/wiki/Christian_von_Ehrenfels
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“Così a poco a poco il singolo io umano andò staccandosi dall’anima di gruppo, dall’io di gruppo; l’uomo 
pervenne gradualmente alla coscienza dell’io individuale. Prima egli sentiva il proprio io nell’appartenza 
alla stirpe, al gruppo di uomini suoi consanguinei, sia nello spazio, sia nel tempo: -Io e il padre Abramo 
siamo uno- vale a dire siamo un io. Il singolo si sentiva accolto in un tutto, in quanto il sangue comune 
scorreva nelle vene di tutte le successive generazioni. Ma l’evoluzione procedeva: giunse il tempo in cui, 
proprio presso questi popoli, gli uomini dovevano giungere all’esperienza dell’io singolo.”

(R. Steiner – Il Vangelo di Giovanni – pag 69/70) 

Il 30 luglio 1914 le lezioni vengono sospese a causa di quella che sarebbe presto divenuta la prima 
guerra mondiale ed Edith scrive: “Ora non ho più una mia propria vita”. Frequenta un corso di 
infermiera e, tornata a Breslavia, chiede all’ospedale di Tutti i santi d’essere assunta come 
infermiera volontaria ed essere mandata ad assistere in prima linea. Una terribile influenza la 
blocca e deve rimanere chiusa in casa; la partenza è rimandata.  Ripresi i propri appunti 
universitari, nel gennaio 1915 dopo la riapertura delle università, sostiene l’ultimo esame in 
presenza di Husserl. Risultato: maxima cum laude. 
Tornata nuovamente al volontariato, raggiunge nell’aprile del 1915 Mahrisch-Weisskirchen nella 
zona dei Carpazi dove la guerra imperversa con violenza, per occuparsi dei malati di tifo. Sono 
tempi duri; oltre ad accudire i degenti, assiste in sala operatoria e vede morire uomini nel fiore 
della vita. 
Questa esperienza è per lei fonte di profonde riflessioni sull’incontro con l’altro e con il dolore, che 
influirà sull’evoluzione della sua ricerca: “Non la scienza, ma la dedizione della vita ha l’ultima 
parola”
M. Pia Pellegrino spiega il progredire della sua ricerca: “Il procedere distinguendo sempre più, per 
rendersi conto di tutte le sfumature che l’esperienza ci attesta, non fa perdere di vista alla filosofa il 
legame strettissimo fra tutte le componenti, per cui nelle opere steiniane l’essere umano è sempre 
costituito un insieme di corpo, psiche e spirito.
Secondo la fenomenologia, la coscienza non costruisce, bensì costituisce: nella coscienza si 
costituiscono, cioè assumono un senso, le varie realtà.
Partendo dall’essere a noi più vicino, dal punto d’irradiazione del nostro vivere, l’Io puro, la Stein 
giungerà, attraverso l’analisi della temporalità costitutiva dell’Io, al suo ancoraggio nell’Essere 
Eterno. Nell’“Io sono” divino verrà indicato l’archetipo di tutti gli esseri personali finiti. 
Le immagini usate dall’autrice saranno, per la coscienza, quella di una “luce interiore” che illumina, 
rendendolo visibile, il nostro flusso interiore; per l’Io, quella di uno “sguardo spirituale” che si 
dirige, di volta in volta, su un punto del mondo, facendone oggetto di consapevolezza. 

Impossibile non collegare queste immagini a quelle espresse da Steiner sempre nel Vangelo di 
Giovanni 3 conf.
Dall’antica Luna provenne sulla Terra, come una specie di seme, un’entità composta:
di corpo fisico, nato dal divino Verbo primordiale;
di corpo eterico o vitale, scaturito dalla vita divina;
di corpo astrale, scaturito dalla luce divina:
Nell’intimo di  questa  entità  si  accese  durante  l’esistenza terrestre  la  luce  dell’io  stesso.  Questa  triplice 
corporeità  divenne capace di proferire in se stessa l’”io sono”:  cosicché  possiamo in certo modo definire 
l’evoluzione terrestre come evoluzione dell’”io sono”.

(Il vangelo di Giovanni – R.Steiner – 3° conf.) 
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Edith affronta anche il tema della volontà e dell’azione e, nella sua tesi, afferma:
«...L’azione, come compimento del volere, risulta essere totalmente determinata dalla volontà. 
Essa però è voluta nel suo complesso e non nei singoli passi. » (cit. pp.144-145)
«Ma ciò che rende propriamente creativo l’atto della volontà non è dovuto ad un’operazione 
causale; tutti quei rapporti causali sono essenzialmente estranei alla volontà che li rifiuta, non 
appena essa non è più volontà di un individuo psicofisico, eppure rimane volontà. … solo l’Io 
volente è padrone del corpo proprio.» (Ivi, pp.146-147)

Queste affermazioni a proposito della volontà rimandano alla domanda:  Le nostre azioni sono 
dunque libere oppure no?
Steiner in “La filosofia della Libertà” - 9° cap. 39° par. afferma:
La nostra vita è fatta di azioni libere e di azioni non libere. Non possiamo però pensare fino in fondo il 
concetto di uomo senza giungere allo spirito libero come espressione più pura della natura umana. Noi 
siamo veramente uomini soltanto nella misura in cui siamo liberi.

Dopo aver analizzato quelle che per lei costituiscono le caratteristiche dell’individuo arriva ad 
affermare che (Pellegrino):
“...ogni caratteristica scoperta nella costituzione dell’individuo proprio si riscontra anche nella 
costituzione dell’individuo altrui.
Qui la Stein focalizza un punto importante: l’ambito in cui può sorgere l’atto di empatia. Solo 
l’appartenenza ad un tipo comune garantisce la possibilità di empatizzare e questo è il punto che 
differenzia l’analisi della Stein dalle teorie correnti sull’empatia, in cui non è considerato lo strato 
fondamentale dell’Io. 
E prosegue affermando che «il mondo percepito e quello dato in maniera empatica sono il 
medesimo mondo visto in modo diverso», ma anche «il medesimo mondo non si presenta 
ora soltanto così e poi in un altro modo, ma nello stesso tempo in ambedue i modi» (Ivi, p.
157-158)
Tornata in patria riprende i contatti con Husserl e comincia a guadagnarsi da vivere facendo la 
supplente di lingue classiche a Breslavia, pur continuando la sua tesi di dottorato che, conclusa, 
raggiunge i tre tomi.  
A Friburgo, dove raggiunge il filosofo, difende eccellentemente la sua tesi sul Problema 
dell’Empatia con il voto più alto nel 1917. È in questo momento che propone ad Husserl di 
divenire sua assistente. 
Ha 25 anni quando si trasferisce a Friburgo per mettersi al servizio del fenomenologista. Quale sua 
fedele interprete prepara per la stampa “La coscienza del tempo” raccogliendo e rendendo leggibili 
gli appunti del maestro. Ma inizia a sorgere il desiderio di realizzare una propria opera: 
“L’attività di assistente- scrive- peraltro mi occupa tanto che non mi è possibile dedicarmi a un 
lavoro personale intenso e indisturbato”.

Siamo verso il termine del suo quarto settennio; ha fatto varie esperienze, si è misurata con la vita 
e con se stessa.  Ora il suo Io cerca spazio per manifestarsi. È attenta a piccoli eventi, 
apparentemente ininfluenti, come quello segue. Piccoli eventi che possono indicare una direzione.
 
Un giorno incontra e osserva una donna, con la cesta della spesa, entrare nel Duomo di 
Francoforte e soffermarsi per una breve preghiera. “Ciò fu per me qualcosa di completamente 
nuovo. Nelle sinagoghe e nelle chiese protestanti, che ho frequentato, i credenti si recano alle 
funzioni. Qui però entrò una persona nella chiesa deserta, come se si recasse ad un intimo 
colloquio.”
In quello stesso anno, novembre 1917, si reca a far visita ad un'amica, la moglie dell’assistente di 
Husserl, Adolf Reinach, diventata precocemente vedova. Ha una certa ritrosia rispetto a questo 
incontro, ma con stupore non trova una donna affranta ma serena e forte nel dolore. 
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Questo episodio la turba nel profondo e le fa scoprire l'esistenza della forza che anima i credenti in 
Cristo; successivamente di quel momento scriverà:” … Fu il momento in cui la mia irreligiosità 
crollò e Cristo rifulse…Ciò che non era nei miei piani era nei piani di Dio. In me prende vita la 
profonda convinzione che, visto dal lato di Dio, non esiste il caso; tutta la mia vita, fino ai 
minimi particolari, è già tracciata nei piani della provvidenza divina e davanti agli occhi 
assolutamente veggenti di Dio presenta una correlazione perfettamente compiuta.”. 
 Sorge un nesso con l’affermazione di R. Steiner  
“Offrire agli uomini ciò di cui abbisognavano per sentirsi forti e sicuri nel singolo io individuale fu la 
missione del Cristo” (“Il Vangelo di Giovanni” – 4° conf.).   

È in questo momento che mette le basi di quello che diventerà la sua “Introduzione alla filosofia”, 
dove viene affermato che L’empatia fa da ponte tra l’essere umano e gli altri viventi, di cui attesta 
le dimensioni corporea, psichica e spirituale.
Se gli oggetti fisici si danno attraverso la percezione, gli altri vengono colti tramite l’empatia, con la 
quale soltanto si arriva anche all’interiorità dell’altra persona. Inoltre, solamente cogliendo l’altro, 
posso conoscere pienamente me stesso. 

Visto dal lato di Dio, non esiste il caso. Così ha scritto la Stein.
Il “lato di Dio” nell’antropologia antroposofica possiamo chiamarlo Io superiore, che agisce dal 
piano spirituale e si apre alla corrente del futuro, sede del nostro progetto originario di vita, quello 
per cui ci siamo incarnati.
La biografia di Edith Stein, all’inizio del suo quinto settennio, prende una direzione precisa alla 
ricerca della sua vocazione. 
In questo vocabolo è insito un pensiero: se io sono vocato (chiamato) c’è qualcuno che mi sta 
chiamando indicandomi la direzione. Ponendoci in questa prospettiva, possiamo sperimentare che 
le cause di alcune scelte di vita non stanno nel passato ma nel futuro.  

Verso il suo 28° compleanno Edith si rende conto che il suo lavoro quale assistente del celebre 
Husserl, seppur onorifico, non le è più sostenibile. 
È il momento in cui lascia quello che definiva il suo maestro, per dedicarsi alla propria carriera 
lavorativa e filosofica.
Tenta l'abilitazione alla libera docenza, traguardo allora irraggiungibile per una donna; riprova, ma 
senza successo, nonostante le sue indiscutibili capacità.
Ritorna a Breslavia e scrive articoli a giustificazione della psicologia e discipline umanistiche. 
Legge il Nuovo Testamento, Kierkegaard e il libricino d’esercizi di Ignazio di Loyola. Percepisce 
che un tale scritto non può essere solo letto, bisogna metterlo in pratica.
Nell'estate del 1921, ospite dai coniugi Martius legge in una notte, d'un sol fiato, un libro sulla vita 
di Santa Teresa d'Avila e al mattino, chiudendo il libro, esclama: "Questa è la verità".  
Considerando retrospettivamente la sua vita scrive più tardi.” Il mio anelito per la verità era 
un’unica preghiera”. Ha 30 anni.
Il 1º gennaio 1922 a Bad Bergzabern si fa battezzare; è il giorno della Circoncisione di Gesù, 
l’accoglienza di Gesù nella stirpe di Abramo. Di lei vestita di bianco, davanti alla fonte battesimale 
dice:” Avevo cessato di praticare la mia religione ebraica e mi sentivo nuovamente ebrea solo 
dopo il mio ritorno a Dio”. 
Subito dopo la sua conversione Edith aspira al Carmelo ma i suoi interlocutori spirituali, il Vicario 
generale di Spira e Padre Erich Przywara, le impediscono questo passo. Sono convinti che il suo 
compito sia un altro.
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Insegna Tedesco e storia presso il liceo e seminario per insegnanti del convento domenicano della 
Maddalena di Spira. Tiene conferenze ed è relatrice in molte giornate di studi pedagogici e filosofici 
in Germania e all’estero (Praga, Vienna, Salisburgo, Basilea, Parigi) ed ha una parte nel 
movimento di spiritualità di Beuron, abbazia benedettina e centro propulsore del movimento 
liturgico tedesco. Le personalità che incontra sono davvero tante e tra queste Jacques Maritain, 
Romano Guardini (citato anche da Lievegoed in “Crisi biografiche”), Odo Casel.
“Durante il periodo immediatamente prima e anche per molto tempo dopo la mia conversione…
credevo che condurre una vita religiosa significasse rinunciare a tutte le cose terrene e vivere solo 
nel pensiero di Dio. Gradualmente però mi sono resa conto che questo mondo richiede ben altro 
da noi… io credo persino: più uno si sente attirato da Dio e più deve “uscire da se stesso”, nel 
senso di rivolgersi al mondo per portare ivi una divina ragione di vivere”.
Per 10 anni il suo programma di lavoro è enorme. Traduce lettere e diari del periodo precattolico di 
Newmann e l’opera “Quaestiones disputatae de veritate” di Tommaso d’Aquino col cui pensiero 
entra in dialogo riconoscendo elementi delle sue precedenti ricerche:” i pensieri sono una realtà 
esistente e vengono formati dall’uomo nella connessione con gli oggetti” e il vero “fondamento 
della conoscenza è l’incontro con la realtà creata”.
Nel 1931 termina la sua attività a Spira. Ha 40 anni.
Tenta nuovamente di ottenere l’abilitazione alla libera docenza a Bresalvia e Friburgo. Invano.   
Dà allora forma ad un’opera sui principali concetti di Tommaso d’Aquino: “Potenza e atto”. Questo 
saggio diventerà più tardi la sua maggiore opera dal titolo “Essere finito ed Essere eterno”.
Scrive: 
"L'uomo che va in cerca della verità vive soprattutto nel cuore della sua ricerca intellettiva; se mira 
effettivamente alla verità come tale (e non semplicemente a collezionare singole nozioni 
particolari), egli è forse più vicino a Dio - che è la stessa verità - e conseguentemente al suo 
proprio centro intimo, di quello che pensi”.
Steiner:
Si può ben dire che chi vuole afferrare l’entità dello spirituale nella forma in cui inizialmente si presenta 
all’uomo può farlo nel pensare poggiante su se stesso.

(La filosofia della Libertà – 9° cap. 2° par.) 

Nel 1932 le viene assegnata una cattedra presso una istituzione cattolica, l’Istituto di Pedagogia 
Scientifica di Miinster, dove ha la possibilità di sviluppare la propria antropologia. Ha modo di unire 
scienza e fede e di portare a comprensione degli altri questa unione.
Nel 1933, nell’anno in cui compirà 42 anni, sulla Germania scende la notte. L’articolo di legge del 
governo nazista sulla stirpe ariana rese impossibile continuare la sua attività di insegnante. 
 
Osservando retrospettivamente quelli che sono definibili i tre settenni centrali di una vita, dai 
21 ai 42 anni, cogliamo dapprima i movimenti che la conducono a trovare il suo posto del 
mondo in cui operare in accordo al suo compito evolutivo di incarnazione. 
C’è l’incontro con Husserl, l’inizio dei suoi studi filosofici, dapprima come assistente dell’importante 
filosofo e in seguito in autonomia. Ha 26 anni quando osserva quella donna che entra, da sola, in 
una chiesa cattolica per pregare. Questo incontro la porta ai pensieri ed alle scelte che abbiamo 
visto.
C’è la conversione al cattolicesimo, a 30 anni il battesimo, infine un fecondo periodo, un decennio, 
di studio ed elaborazione di importanti opere filosofiche. 
Ogni percorso di vita degno di tale definizione è attraversato da ostacoli, necessari per mettere alla 
prova la volontà di perseguire la propria missione.
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Sta per iniziare il suo settimo settennio, è il settennio – come accennavamo all’inizio di questa 
serata - del coraggio, dell’iniziativa, della lotta per difendere i valori sacri della giustizia, della 
fratellanza e della libertà. 
Come lei stessa ha scritto, ha l’ardire di scrivere una lettera a papa PIO XI. 
 
Il 2 aprile 1933, alcune settimane dopo l'insediamento di Hitler al cancellierato e  pochi giorni 
prima della promulgazione delle leggi ariane , Edith Stein scrive a Roma per chiedere a papa Pio 
XI e al suo segretario di stato - il cardinale Pacelli, già nunzio apostolico in Germania e futuro papa 
Pio XII - di non tacere più e di denunciare le prime persecuzioni contro gli ebrei. Nel 2003, tra I 
documenti della sezione dell’Archivio Segreto del Vaticano relative al rapporto tra Santa Sede e 
Germania, viene ritrovata la lettera. 
Eccone alcuni stralci: "Come figlia del popolo ebraico ardisco esprimere al capo della cristianità ciò 
che preoccupa milioni di tedeschi. Da settimane siamo spettatori in Germania di avvenimenti che 
comportano un totale disprezzo della giustizia e della umanità per non parlare dell'amore del 
prossimo. 
Per anni i capi del nazionalsocialismo hanno predicato l'odio contro gli ebrei. Ora che hanno 
ottenuto il potere e hanno armato i loro seguaci, raccolgono il frutto dell'odio seminato...Tutto ciò 
che è accaduto e ciò che accade quotidianamente viene da un governo che si definisce cristiano. 
Non solo gli ebrei ma anche migliaia di fedeli cattolici della Germania da settimane aspettano e 
sperano che la Chiesa di Cristo faccia udire la sua voce contro tale abuso nel nome di Cristo. L' 
idolatria della razza e del potere dello stato, con la quale la radio martella quotidianamente le 
masse, non è un'aperta eresia?"
A questo punto l’arciabate Walzer non le impedisce più di entrare nel convento delle carmelitane. 
Edith aveva già da tempo fatto il voto di povertà, castità e ubbidienza.  Si reca a Breslavia per 
prendere commiato dalla madre e trascorre il giorno del suo 42° compleanno con lei a casa 
sua per l’ultima volta. È un addio molto penoso, la madre non capisce la sua scelta e le chiede 
cosa sia l’amore di cui parla, visto che abbandona il suo popolo in un momento tanto critico. 
Edith è serena. Da quel giorno scrive alla madre ogni settimana senza mai ricevere risposte. 
 
Il coraggio è manifestato anche nel decidere di festeggiare così il suo 42° compleanno.
Con costanza, mantiene un impegno preso in quell’ultimo giorno trascorso con la madre. Costanza 
e coraggio. È necessario avere un animo saldo e coraggioso per reggere l’impatto emotivo di 
proseguire a scrivere alla madre senza mai ricevere risposta. 
Coraggio per agire la volontà. L’azione volitiva che osserviamo manifestarsi nel settimo settennio 
poggia sul nutrimento animico-spirituale sperimentato nel primo settennio di vita e sulle esperienze 
del quarto. Ritroviamo nell’agire di Edith Stein i semi dell’esempio di sua madre che, rimasta 
vedova, prosegue nel suo agire e circonda di amore e cure i suoi figli e ritroviamo anche i semi 
sedimentati in lei dalla caparbietà con cui, nel suo quarto settennio, rompe con la tradizione 
ebraica di ostracismo verso il mondo femminile. 
La caparbia e coraggiosa ricerca del Vero la porta a decisioni, direzioni che, nella visione 
ebraica, sono un distacco dalla corrente del sangue.  La corrente del passato viene 
abbandonata per cercare di cogliere i frutti della corrente che giunge dal futuro. Sente che questa 
ricerca è manifestazione del Bene.
 
Al suo ingresso nel monastero viene guardata con sospetto: - Si è convertita per salvarsi dalle 
persecuzioni? - Questa domanda inespressa accompagna la sua presenza in quel luogo.

“Sono un io che è isolato, che si sente solo. E proprio perché ho imparato a sentirmi solo, mi sento come un 
profeta che riceve dall’io, nella solitudine, il giusto nutrimento dello spirito” (R. 
Steiner – Il Vangelo di Giovanni – pag.71) 
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Il 14 aprile del 1934 si celebra la cerimonia della sua vestizione ed Edith prende il nome di Suor 
Teresa Benedetta della Croce.
"L'uomo non esplora mai integralmente il suo intimo. È un segreto di Dio, un segreto che 
unicamente lui può rivelare nella misura che gli piace. Tuttavia questo intimo è affidato all'uomo; 
egli può deciderne nella più perfetta libertà, ma ha pure il dovere di conservarlo come un bene 
prezioso datogli in consegna".

Al termine del primo anno di noviziato inizia la stesura del libro “Essere finito ed Essere eterno – 
per una elevazione al senso dell’essere” che terminerà il 1° settembre 1936.
Il libro avrebbe dovuto uscire a Breslavia presso l’editore Borgmeyer, ma la composizione deve 
essere interrotta a causa delle misure coercitive del regime.
Nell’introduzione Edith dice: “La Chiesa si è sviluppata –all’ombra- della dottrina 
della fede. Essa ha visto nella verità rivelata la norma di tutta la verità; ha cercato con cura zelante 
di assolvere ai compiti che le si proponevano attraverso gli insegnamenti della fede;  ....la filosofia 
moderna si è staccata da essa.  
Esiste una possibilità comune di lavoro per indirizzi così diversi?”
E ancora sull’uomo:
“L’uomo non è un animale, e neppure un angelo, è l’uno e l’altro insieme. È legato ai sensi in modo 
diverso dagli animali e la sua spiritualità è diversa da quella degli angeli. Egli sente e percepisce 
ciò che accade nel corpo, ma questo sentire è un sentire cosciente, tale da trasformarsi nella 
percezione intellettuale del corpo e dei processi vitali e nella percezione di quanto del mondo cade 
sotto i suoi sensi. La percezione è già conoscenza...il proprio corpo, non solo il mondo esterno, 
diviene oggetto, anche se di specie particolare in quanto l’Io si stacca in un certo modo dal corpo e 
si erge come persona libera.
... la vita spirituale si eleva al di sopra della vita sensibile ...e l’Io ha la possibilità di stabilirsi nel suo 
essere superiore e di qui liberamente far agire il proprio essere inferiore. (Cap. VII – 3.3)
Il 14 settembre del 1936, al tempo del rinnovo dei voti, la madre muore a Breslavia. 

Un mese prima dei suoi 45 anni, a metà del settimo settennio, tre avvenimenti importanti: 
• termina la stesura di una importante opera, 
• rinnova i voti  
• muore la madre. 

Si manifesta, in atti e scritti, la consapevolezza della dimensione spirituale dell’essere umano e 
della vita.

Il 21 aprile 1938 sull’immagine della sua professione perpetua dei voti fa stampare le parole di San 
Giovanni della Croce:  “La mia unica professione sarà d’ora in poi l’amore”.
“Proprio come sulla luna andò sviluppandosi la saggezza, così ora si sta sviluppando l’amore.  
….finché al termine dell’evoluzione della terra tutta l’esistenza ne sarà compenetrata (come oggi è 
compenetrata di saggezza) ad opera degli uomini, se essi assolveranno il loro compito”

(R. Steiner – Il Vangelo di Giovanni – 3° conf.)
Il 9 novembre 1938 l’odio portato dai nazisti viene reso evidente a tutto il mondo: le sinagoghe 
bruciano, il terrore si sparge. 

“Più si fa buio attorno a noi  
e più dobbiamo aprire il cuore alla luce che viene dall'alto.”
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Anche in queste parole che possono apparire semplici vediamo pulsare il suo coraggio. Nel buio 
attorno a noi aprire il cuore alla luce che viene dall’alto: si manifestano coraggio e fiducia sia nella 
vita che nell’aiuto proveniente dai mondi spirituali. 
 
Nel tentativo di metterla al sicuro, Edith viene mandata all’estero nei Paesi Bassi per recarsi nel 
monastero di Echt in Olanda dove scriverà la sua opera “Scientia Crucis”
Il 9 giugno 1939, nel suo 48° anno, stila il suo testamento: “Ci vuole qualcuno che si faccia 
carico della sofferenza di chi odia e di chi è odiato” e prega il Signore che accetti la sua morte 
in modo che il Signore venga riconosciuto e il Suo regno venga per la salvezza della Germania e 
la pace nel mondo.
 
Ritroviamo nelle parole del suo testamento, scritto nella fede cattolica, il senso della festa ebraica 
che ricorreva nel giorno della sua nascita: riconciliazione e espiazione dei peccati. La saggezza è 
sostanza che l’ha accompagnata durante tutto l’arco della sua vita.
 
Intanto continua a scrivere. Sentendo l’eco dell’odio che infuria in Europa, riguarda alla sua vita e 
ne nasce una sorta di autobiografia “Dalla vita di una famiglia ebrea”.  
Nel libro racconta gli anni dell'infanzia e della giovinezza dove svela il suo percorso di crescita 
personale e professionale e introduce nella vita quotidiana di una famiglia ebrea a cavallo di due 
secoli. Uno spirito schietto, a volte spigoloso, sempre acutamente autocritico; un ricordo di tutti 
coloro che hanno accompagnato per un tratto più o meno lungo il suo cammino giovanile; una 
profonda coscienza delle proprie radici ebraiche: sono questi gli aspetti peculiari del "romanzo di 
una vita" intimo e sobrio. Un autoritratto concepito come contributo personale per assolvere il 
"dovere di rendere testimonianza" a un patrimonio di idee e di esperienze che racchiudono 
l'eredità di un intero popolo.
Nel 1941 scrive ad una religiosa amica.” Una Scientia Crucis può essere appresa solo se si sente 
tutto il peso della croce.”
Il 2 Agosto 1942 al monastero di Ecth irrompe la Gestapo per rappresaglia al proclama dei 
vescovi olandesi contro il razzismo nazista. 
Edith si trova in cappella e riceve l’ordine di presentarsi a loro nel giro di 5 minuti. Le sue ultime 
parole, rivolte alla sorella Rosa, sono:” Vieni, andiamo per il nostro popolo”. 

La saggezza sovraintende l’ottavo settennio, di cui Edith Stein attraversa una breve porzione. 
Siamo nel settennio dell’atmosfera di Giove; come il settimo rispecchia il primo ed il quarto 
settennio, ora nell’ottavo riconosciamo i semi del secondo e del quinto. La facoltà animica del 
Sentire è trasformata in atmosfera di ascolto, ampiezza di generosità, accoglienza. Il gesto di 
questo settennio è ridare al mondo ciò che ho ricevuto dal mondo. E questo “gesto” ritroviamo 
nelle parole dette alla sorella.

Internate nel campo di transito di Westerbork e poi trasportate al campo di concentramento di 
Auschwitz, vengono uccise nelle camere a gas il 9 agosto 1942.
Edith avrebbe compiuto nell’ottobre seguente 51 anni

"E’ il senso dell'essere umano che in lui cielo e terra,
Dio e creato debbano unirsi”

„Spiritualità personale significa vigilanza e apertura.  
Non solo io sono, non solo vivo, ma sono consapevole del mio essere 

               e del mio vivere. E tutto in un unico atto.“

Edith Stein

http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Westerbork
http://it.wikipedia.org/wiki/Campo_di_concentramento_di_Auschwitz
http://it.wikipedia.org/wiki/9_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/1942

