
 

 

 
 
 
 
 

 
 
La vita e le opere 
Edith Stein nasce a Breslavia da genitori ebrei il 12 ottobre 1891. 
Dal 1912 al 1916 segue i corsi di fenomenologia tenuti da Husserl all’università di 
Gottinga. 
Nel 1915 presta servizio volontario, in qualità di crocerossina, nel lazzaretto. 

Nel 1916 Edith segue il maestro Husserl, di cui diventa assistente. 
Durante l’estate nel 1921 Edith ha occasione di leggere la Vita di Santa Teresa d’Avila. Il 
primo gennaio del 1922 riceve il battesimo nella chiesa parrocchiale; nel 1932 viene 
chiamata a insegnare all’Istituto universitario tedesco per la pedagogia di Münster. Qui 

resta per poco tempo, poiché nel 1933 i nazisti le proibiscono di insegnare. 
E’ questo il fatto che accelera la sua decisione di farsi suora di clausura. Viene accolta nel 
Carmelo di Colonia nell’ottobre del 1933. La vestizione ha luogo il 15 aprile del 1934: Edith 

Stein prende il nome di Theresia Benedicta a Cruce. 
Husserl ebbe il resoconto della vestizione della sua ex assistente da un’altra sua allieva, la 
benedettina suor Aldegonda. E’ proprio a suor Aldegonda egli disse. “E’ straordinario 
vedere Edith che, come dall’alto di una montagna, scopre la chiarezza e l’ampiezza 
dell’orizzonte, con meravigliosa agilità e trasparenza; al tempo stesso sa rivolgersi verso 
l’interno e conservare la prospettiva del proprio io. In lei, tutto è autentico”. 

Alla fine del 1938, Teresa Benedetta della Croce lascia nottetempo, a causa delle 
persecuzioni contro gli ebrei, il Carmelo di Colonia e va in Olanda, nel Carmelo di Echt. 
Nel pomeriggio del 2 ottobre 1942, mentre è in preghiera nella cappella del Carmelo, Edith 
Stein viene arrestata da due ufficiali della Gestapo. Internata dapprima nel campo di 
concentramento olandese di Westernbork, il 7 agosto viene deportata, assieme alla sorella 
Rosa, nel lager di Auschwitz. Qui le due sorelle vengono uccise in una camera a gas, due 
giorni dopo. Il 9 agosto 1942. 

Dal campo di concentramento di Westerbork, suor Teresa Benedetta riuscì a inviare un 
messaggio alla superiore del Carmelo di Echt, dove tra l’altro si legge: “Cara Madre, si può 
acquistare una scientia crucis solo se si comincia a soffrire veramente del peso della 
Croce. Ne ho avuto l’intima convinzione fin dal primo istante e dal profondo del cuore ho 
detto: Ave crux, spes unica”. 
Papa Giovanni Paolo II ha dichiarato Edith Stein serva di Dio nel 1987. 
 

Teoria fenomenologica dell’empatia 
Ne Il problema dell’empatia Edith Stein, al fine di far comprendere l’essenza dell’atto 
empatico, adduce questo esempio: “un amico viene da me e mi dice di aver perduto un 
fratello e io mi rendo conto del suo dolore”. 
Ebbene: che cos’è questo rendersi conto? Non si tratta di conoscere la maniera attraverso 
cui io vengo a sapere del dolore del mio amico: “forse giungo a saperlo attraverso la 

percezione del suo volto pallido e sofferente, della sua voce sommessa o quasi afona, 
forse ancora attraverso le parole con cui egli si esprime”. 
Quel che si vuol sapere è “cosa sia di per sé tale rendersi conto e non attraverso quali vie 

sia possibile giungere a esso”. 
Noi possiamo renderci conto del vissuto di un’altra persona proprio attraverso quel 
processo conoscitivo che è l’empatia (einfühlung), la quale si attua in tre gradi: 
 

1- Il primo grado si ha quando il vissuto altrui emerge improvvisamente davanti a me 
– quando so, per esempio, che il mio amico ha perduto suo fratello; 

2- Il secondo grado si ha allorchè uno viene coinvolto nello stato d’animo dell’altro – 
quando, per esempio, mi sento coinvolto nel dolore vissuto dal mio amico;  

3- Nel terzo grado si ha l’oggettivazione comprensiva del vissuto esplicitato, cioè il 
vissuto torna davanti a me non come coinvolgimento d’animo quanto piuttosto 
come oggetto di coscienza 

 
Nell’empatia non si ha l’identità del soggetto del vissuto empatizzato con il soggetto 
empatizzante; “mentre io vivo quella gioia che è provata da un altro, non avverto alcuna 
gioia originaria; la sua gioia che scaturisce da lui è originaria, sebbene io non la viva come 

originaria”. 
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Ecco dunque l’essenza del processo empatico: “nella mia esperienza vissuta non-
originaria, io mi sento accompagnato da un’esperienza vissuta originaria, la quale non è 
stata vissuta da me, eppure si annunzia in me, manifestandosi nella mia esperienza 
vissuta non-originaria. In tal modo noi perveniamo per mezzo dell’empatia a una specie di 

atti esperienziali sui generis”. 
 
Il compito di una filosofia cristiana 
Nella sua grande opera Essere finito e essere eterno, la Stein afferma che con 

l’espressione “filosofia cristiana” intende designare “l’ideale di un perfectum opus rationis, 
che sia riuscito a raccogliere in unità tutto quello che ci è reso accessibile dalla ragione 
naturale e dalla Rivelazione”. 

 
E’ filosofia anzitutto aperta alla teologia e può essere da questa integrata. Per quanto 
spingiamo avanti la nostra ragione, essa non può darci la verità totale e assoluta: “il 
compito più elevato di una filosofia cristiana è proprio quello di preparare il cammino alla 
fede… La fede è una virtù soprannaturale per la quale, dietro l’ispirazione e con 
l’assistenza della grazia divina, riteniamo per vero ciò che Dio ha rivelato e insegnato 

attraverso la Chiesa”. 
Questa è la ragione per cui la fede è detta “luce oscura”. La fede vuole più che le singole 
verità su Dio, vuole Lui stesso che è la Verità, e lo coglie senza vedere, “anche se è notte”. 
 
La fede è tenebre per l’intelletto, e tuttavia è un progredire, al di là delle conoscenze 
razionali, verso l’unica Verità. 
Dio dona allo spirito creato la visione beatifica quando lo unisce a sé.  

Nel corso della vita terrena, scrive la Stein “il massimo avvicinamento a questa altissima 
meta è la visione mistica”. 
 
Da fenomenologa rigorosa la Stein punta all’essenza dell’esperienza mistica. 
Questa è la “terra impraticabile” la cui mappa non può venire offerta dai concetti della 
ragione naturale; solo la poesia e i simboli (come la “croce” e la “notte”) sono in grado di 
alludere all’esperienza mistica. 
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