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Buongiorno, buon lunedì 9 agosto, ma in particolare buona festa, perché oggi 
celebriamo una santa straordinaria, santa Teresa Benedetta della Croce, 
conosciuta come Edith Stein. Nel 1999 Giovanni Paolo II l’ha voluta compatrona di 
Europa, giustamente, è una figura decisiva. Ho la fortuna di conoscere molte 
persone per cui Edith Stein è importante, e anche persone per cui Edith Stein è 
decisiva per la propria ricerca personale, per la propria ricerca del Signore. Sono 
molto lieto di questa festa. Anche il Vangelo si incrocia mirabilmente, soprattutto 
su un punto, il Vangelo di oggi, secondo Matteo, capitolo 25,1-13 


VANGELO MATTEO 25,1-13

In quel tempo il Signore Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: “ Il regno dei 
cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo 
sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le loro 
lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge invece, insieme alle loro lampade, 
presero anche l’olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si 
addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: "Ecco lo sposo! Andategli 
incontro!". Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le 
stolte dissero alle sagge: "Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si 
spengono". Le sagge risposero: "No, perché non venga a mancare a noi e a voi; 
andate piuttosto dai venditori e compratevene". Ora, mentre quelle andavano a 
comprare l’olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle 
nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e 
incominciarono a dire: "Signore, signore, aprici!". Ma egli rispose: "In verità io vi 
dico: non vi conosco". Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora”. 

Dice Gesù: In verità io vi dico: non vi conosco.  
Edith Stein, nel momento dell’incontro, poté dire: io ti conosco.

Gesù dice: Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora. 
Santa Teresa Benedetta della Croce sapeva che ogni istante è il giorno e l’ora, per 
cui penso alla sua fine, che fu il suo inizio.  Morì nelle camere a gas di Auschwitz il 
9 agosto del 1942 e fu gettata nei forni crematori. Ma in questo incontrò la sua 
gloria, che aveva intuito fino dall’inizio.

Era di origine ebraica, nata il 12 ottobre 1881, nel giorno dell’espiazione. 

Davvero una sapienza mirabile, dove la radice ebraica e la radice cristiana, la 
cultura (lei filosofa finissima), tutto ha concorso all’incontro con il Signore, in ogni 
istante della vita, e soprattutto all’ultimo: Signore io ti conosco. 

Potessimo ricevere semplicemente qualche scintilla della sapienza di questa 
grandissima santa. Chiediamolo.

Chiediamo, per sua intercessione, di gustare ogni istante come il momento nel 
quale il Signore viene.

Buon cammino.  


