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Edith Stein scrive al papa (1933) 
Una lettera profetica e attuale

Gianni Criveller

Edith Stein, nata nel 1891 in una devota famiglia 
ebrea tedesca, è una filosofa – discepola ed assistente di 
Edmund Husserl, fondatore della fenomenologia con-
temporanea – scrittrice e attivista di grande valore. È 
considerata tra le donne più importanti e influenti del 
20mo secolo. Si è battuta per l’emancipazione femminile 
in campo politico – sostenendo il voto alle donne –, in 
campo ecclesiale, accademico e sociale.

Nell’estate del 1921 si recò per alcune settimane dall’a-
mica Hedwig Conrad-Martius, una filosofa che si era 
convertita, assieme al marito, alla fede evangelica. Una 
sera Edith trovò nella biblioteca l’autobiografia di Teresa 
d’Avila. La lesse per tutta la notte e decise di farsi catto-
lica.1 Il primo gennaio del 1922, Edith Stein ricevette il 
battesimo, avendo la protestante Hedwig Conrad-Martius 
come madrina. Un battesimo definito un “avvenimento 
ecumenico”.2 “Avevo cessato di praticare la mia religione 
ebraica, e mi sentivo nuovamente ebrea solo dopo il mio 
ritorno a Dio”, scrisse circa la sua conversione.3 In realtà 
Edith non volle mai raccontare come avvenne la sua con-
versione, che rimase un segreto.4 

Dopo il battesimo, Edith si recò a Breslavia per comu-
nicare la cosa alla madre, che non la prese bene. Tra le 
due donne il legame affettivo rimase profondissimo, ma la 
conversione di Edith, e in seguito la scelta della vita reli-
giosa, rimasero incomprensibili e inaccettabili alla madre. 

1 Salvarani, p. 241.
2 Ivi, p. 249.
3 www.vatican.va /news_ services / l i turgy/saints /ns_ lit_
doc_19981011_edith_stein_it.html
4 Salvarani, p. 251.

“Questo è un momento pessimo per me. Per mia madre 
la conversione è la cosa peggiore che potessi farle e per 
me è terribile vedere come si tormenta senza che io possa 
alleviarla.”5 Hedwig Conrad-Martius scrisse: “Vedi, due 
israelite e nessuna è insincera.”6

Nel 1933 la notte scende sulla Germania. 

Ora cominciai improvvisamente a capire che Dio aveva 
posto ancora una volta pesantemente la Sua mano sul Suo 
popolo e che il destino di questo popolo era anche il mio 
destino.7 

Nella primavera di quell’anno scrive la nobilissima let-
tera al papa Pio XI, su cui torneremo in questo saggio. La 
promettente carriera universitaria di Stein viene interrotta 
dalle leggi razziali naziste. In poco tempo le fu impossibile 
continuare qualsiasi attività d’insegnamento, persino nel 
cattolico Collegium Marianum di Münster.

La vita interiore di Edith ha una grande accelerazione. 
Nel 1934 decide di entrare come monaca nel monastero 
delle Carmelitane di Colonia. Si reca per l’ultima volta a 
Breslavia per prendere commiato dalla madre e dalla fa-
miglia. L’ultimo giorno che trascorre a casa è il 12 ottobre 
1934, il giorno del suo compleanno e contemporaneamente 
della festività ebraica dei tabernacoli. Edith accompagna 
la madre alla sinagoga. Per le due donne fu una giornata 
davvero drammatica e indimenticabile. La madre non fa 
che piangere e recriminare. Edith informò la madre che sa-
rebbe entrata nel monastero delle carmelitane di Colonia 
per “vivere con loro”. 

E giunse allora un rifiuto disperato. Il suo gomitolo di lana 
s’aggrovigliò, con le mani tremanti cercò di sbrogliarlo e io 

5 Salvarani, p. 247.
6 www.vatican.va /news_ services / l i turgy/saints /ns_ lit_
doc_19981011_edith_stein_it.html
7 Ivi.
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l’aiutai, mentre la discussione tra di noi andava avanti. Da 
allora non ci fu più pace. Ogni tanto mia madre tentava un 
nuovo assalto, al quale seguiva una silenziosa disperazio-
ne. (…) In quelle settimane ho spesso pensato: chi di noi 
cederà per prima? Mia madre o io? Ma tutt’e due abbiamo 
resistito fino all’ultimo giorno.8

Il saluto alla madre, la mattina seguente è oltremodo 
straziante e senza alcuna parola. Solo la sorella Rose ac-
compagna Edith alla stazione.

In quelle settimane drammatiche, la nipote Susanna, di 12 
anni, ebbe un colloquio con zia Edith: ne siamo a conoscen-
za perché quest’ultima lo riferisce nella sua autobiografia. 
Nel 1983, cinquant’anni dopo, Susanna ricorda quell’in-
contro, nel quale imputò alla zia di aver tradito la famiglia. 

Rimase seria e attenta, e spiegò che non vedeva affatto il 
suo passo come un tradimento. Non abbandonava nessuno. 
L’ingresso in convento non le garantiva nessuna sicurezza e 
non avrebbe cancellato la realtà del mondo esterno. Sareb-
be sempre rimasta parte della famiglia e parte del popolo 
ebreo anche da monaca. Comprendere tali considerazioni 
era difficile per me. Fra lei e la famiglia si era creato un 
abisso, che non si poteva colmare. Ma d’altra parte non 
potevamo smettere di volerle bene.9

Edith sceglie il nome religioso di Teresa Benedetta della 
Croce. Il 31 dicembre 1938 Edith e la sorella Rose, che 
da qualche anno l’aveva seguita nella conversione e nella 
vita religiosa, vengono trasferite per motivi di sicurezza nel 
monastero carmelitano di Echt, in Olanda.

La Germania nazista invade l’Olanda, e per le sorel-
le Stein si cerca asilo in Svizzera, che sarà loro negato. Il 
due agosto del 1942 agenti della Gestapo irrompono nel 
monastero di Echt e prelevano le sorelle Stein. La ragione 

8 Salvarani, pp. 337-339.
9 Ivi, pp. 341-342.

della deportazione è la lettura nelle chiese d’Olanda della 
dichiarazione dell’episcopato olandese del 26 luglio 1942, 
in cui si protesta contro la persecuzione degli ebrei. Secon-
do alcuni resoconti, le parole con cui Edith ha lasciato il 
monastero furono per Rose: “Vieni, andiamo per il nostro 
popolo.”10 Poco prima dell’arresto a Echt, Edith disse al 
gesuita Joannes Hirschmann:

Non si può neanche immaginare quanto sia importante per 
me, ogni mattina, quando mi reco in cappella, ripetermi, 
alzando lo sguardo al crocifisso e all’effige della Madonna: 
erano del mio stesso sangue.11

Edith e Rosa trascorsero qualche giorno nel campo di 
concentramento di Westerbork, contemporaneamente a 
Etty Hillesum, la quale menziona le sorelle Stein nel suo 
diario. Il cinque agosto due giovani amici del monastero 
di Echt riescono a raggiungere Edith e Rosa. Un incontro 
straziante e gioioso allo stesso tempo: le parole di com-
miato di Edith furono: “Qualunque cosa mi accada, sono 
pronta a tutto. Il Bambino Gesù è anche qui in mezzo a 
noi”.12 Il sette agosto Edith e Rose Stein furono caricate 
su un treno, e vennero uccise ad Auschwitz il giorno stesso 
del loro arrivo, il nove agosto 1942. Edith aveva 50 anni. 
Giovanni Paolo II la canonizzò l’11 ottobre 1998, dichia-
randola inoltre patrona d’Europa nell’anno seguente.

Una donna coraggiosa scrive al papa
Il presente saggio è incentrato sulla trascrizione integrale 

di un documento drammatico e profetico. Si tratta della 
lettera che Edith Stein, il 12 aprile 1933, scrive a Papa Pio 
XI. Essa è accessibile in Vaticano solamente dal 15 feb-
braio 2003, ed è conosciuta quasi esclusivamente dagli 
studiosi di settore.

10 Bouflet, p. 309.
11 Salvarani, p. 342.
12 Bouflet, p. 307.
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Dobbiamo ripercorrere gli eventi accaduti in pochi mesi 
nel fatale 1933. Il 13 marzo di quell’anno Adolf Hitler ot-
tiene i pieni poteri e, fin dalle prime settimane, avvia una 
politica discriminatoria contro gli ebrei. Il 7 aprile viene 
diffusa la norma dell’esclusione degli ebrei dagli uffici pub-
blici. Il 12 dello stesso mese Edith scrive al Papa. Alla fine 
di aprile, Stein viene privata della cattedra di pedagogia 
presso il Collegium Marianum di Münster.

Le pratiche di deportazione e di sterminio erano ancora 
di là da venire, eppure Stein intuisce con particolare chia-
rezza che cosa sarebbe accaduto. Scossa dalla situazione, 
ritiene di dover fare qualcosa. Vorrebbe andare a Roma 
per “di sollecitare un’udienza al Santo Padre e chiedergli 
un’enciclica”, così lei stessa scriverà nel 1938.13 

Tuttavia amici che conoscono bene l’ambiente di Roma, 
in particolare il benedettino Raphael Walzer, arciabate di 
Beuron, ben immaginando che non sarebbe stata ammessa 
al papa, le sconsigliano di fare un viaggio a vuoto. Non le 
rimane che scrivere, e lo fa senza alcuno stile sussiegoso, con 
quella fiducia e quella ingenuità dei cattolici sinceri. Lo stes-
so abate la sconsiglia dall’inviare suggerimenti troppo de-
terminati. Edith pensa che occorra una enciclica, ma chiede 
al Pontefice solamente, e con forza, di rompere il muro del 
silenzio. Ecco il testo che vale la pena di leggere per esteso:14

Padre Santo,

Come figlia del popolo ebraico che, per grazia di Dio è da 
undici anni figlia della Chiesa cattolica, ardisco esprimere al 
padre della cristianità ciò che preoccupa milioni di tedeschi.
Da settimane siamo spettatori, in Germania, di avveni-
menti che comportano un totale disprezzo della giustizia e 

13 L’Autobiografia di Edith Stein è inclusa nel libro della conso-
rella Teresia Renata de Spiritu Sancto, Edith Stein, Nuernberg, 
1951. La citazione è riportata in Bouflet p. 222.
14 Non è difficile trovare in rete il testo della Lettera, tradotto in 
varie lingue. Qui ho trascritto la traduzione curata da Angela Ales 
Bello, pp. 81-84.

dell’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 – tra i quali ci sono dei noti elementi 
criminali – il seme dell’odio si schiude.
Che fossero commesse violenze, fino a poco tempo fa era 
ammesso dal regime. In quale misura, non possiamo aver-
ne idea, perché l’opinione pubblica è imbavagliata. Da ciò 
che posso giudicare, sulla base dei miei rapporti personali, 
non si tratta di casi isolati. Sotto la pressione di voci prove-
nienti dall’estero sono passati a metodi più “blandi” e ha 
ordinato che “a nessun ebreo sia torto un capello”. Ma essi 
conducono molti alla disperazione con un boicottaggio che 
priva le persone dello svolgimento di attività economiche, 
della dignità di cittadini e della patria: attraverso notizie 
private sono venuta a conoscenza di cinque casi di suici-
dio nelle ultime settimane a causa di questo atteggiamento 
ostile. Sono convinta che si tratti di un fenomeno generale, 
che provocherà molte altre vittime. Si può ritenere che gli 
sventurati non avessero abbastanza forza morale per sop-
portare il loro destino. Ma se la responsabilità cade in gran 
parte su coloro che li hanno spinti a tale gesto, cade anche 
su coloro che tacciono su questi avvenimenti.
Tutto ciò che è accaduto e che sta accadendo quotidiana-
mente proviene da un governo che si definisce “cristiano”. 
Da settimane non solo gli ebrei, ma anche migliaia di fedeli 
cattolici aspettano e sperano, in Germania e, credo, in tut-
to il mondo, che la Chiesa alzi la voce per arrestare questo 
abuso del nome di Cristo. Non è un’aperta eresia questa 
idolatria della razza e del potere dello Stato che martella 
le masse attraverso la radio? 
Non è questa guerra di sterminio contro il sangue ebraico 
un oltraggio della santissima umanità del nostro Salvatore, 
della beatissima Vergine e degli Apostoli? Non è tutto ciò in 
contrasto con il comportamento del nostro Signore e Reden-
tore, che anche sulla croce pregò per i suoi persecutori? Non 
è questa una macchia nera nella cronaca di quest’Anno santo 
che dovrebbe essere l’anno della pace e della riconciliazione?
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Noi tutti, che siamo figli fedeli della Chiesa e che osser-
viamo con attenzione la situazione in Germania, temiamo 
il peggio per la Chiesa, se il silenzio si prolunga. Siamo 
convinti che tale silenzio non sia in grado, alla lunga, di 
ottenere la pace dall’attuale regime in Germania. La guer-
ra contro il Cattolicesimo si svolge in sordina e in forme 
meno brutali di quelle usate contro gli ebrei, ma non meno 
sistematiche. Non passerà molto tempo che nessun cattolico 
potrà avere più un impiego, a meno che non si sottometta 
senza riserve al nuovo corso.
Ai piedi di Vostra Santità, chiedendo l’apostolica benedi-
zione.

Dr. Edith Stein. Docente presso l’Istituto tedesco 
di Pedagogia scientifica, Collegium Marianum di Münster

È notevole che una donna, laica (Edith non era anco-
ra entrata in monastero), convertita, un’ebrea, abbia il 
coraggio di scrivere al papa, e con tanta immediatezza e 
convinzione. Scrive con rispetto, certamente, ma soprat-
tutto senza quello stile curiale e devozionale tipico degli 
ecclesiastici. Inoltre, non racconta quello che il Pontefice 
avrebbe voluto sentire (come fanno gli ossequiosi senza 
verità), piuttosto dice le cose che sperimenta giorno dopo 
giorno. È stata in grado di anticipare cosa sarebbe acca-
duto perché ‘osservava con attenzione’ la realtà, mediante 
gli occhi della gente comune.

Il Papa riceve senz’altro la lettera, ma non le dà alcuna 
risposta nel merito. Nello scritto autobiografico del 1938 
Edith aveva scritto: “Rinunciai perciò a compiere il viag-
gio e mi limitai a rivolgermi per iscritto al Santo Padre”.15

So che la lettera è stata trasmessa sigillata al Santo Padre. 
Ho anche ricevuto poco tempo dopo la sua benedizione 
per me e i miei parenti. Dopo di che null’altro. In seguito 
ho pensato spesso se quella lettera non gli fosse ritornata 
qualche volta in mente, poiché, negli anni successivi, si è 

15 Bouflet p. 223.

adempiuto punto per punto quanto allora avevo predetto 
per l’avvenire dei cattolici della Germania.16

Coscienza cristiana e regimi totalitari
Nei mesi che seguono la spedizione della lettera, il Va-

ticano persegue una politica opposta all’impetrazione di 
Edith Stein. Il 20 luglio la Santa Sede firma il Concorda-
to con il governo tedesco guidato da Adolf Hitler. Si sta-
va lavorando all’accordo ben prima dell’arrivo al potere 
del dittatore nazista, ed oggi è ancora in vigore tra Santa 
Sede e Germania. Se nel contenuto l’accordo è accettabile, 
l’impatto che ha avuto in quel preciso momento storico è 
oggetto di discussione oggi come lo fu allora.

L’accordo suscitò concerto e riprovazione perché sem-
brava inevitabilmente offrire (per quanto indirettamente) 
una sorta di legittimazione morale al regime nazista e li-
mitava l’attività politica del clero e degli intellettuali cat-
tolici in Germania. Coloro che sono contrari all’ideologia 
di Hitler sono scoraggiati dalla firma del Concordato. Se 
ne ha una triste riprova nel novembre successivo, quando 
numerosi professori tedeschi emettono una penosa “pro-
fessione di fedeltà” a Adolf Hitler. Tra loro, insieme al fa-
mosissimo Martin Heidegger, ci sono anche ecclesiastici e 
intellettuali protestanti e cattolici. Evidentemente non sono 
turbati abbastanza dal fatto che le politiche naziste, ave-
vano già portato in carcere un centinaio di preti cattolici 
e chiuso giornali e molestato circoli cattolici. Erano pas-
sati pochissimi mesi da quando una intellettuale di prima 
grandezza come Edith Stein (che intratteneva forti rapporti 
con Heidegger, fino a quando lui diviene filonazista) era 
stata espulsa dal mondo accademico. 

Eppure la maggior parte dei professori cristiani firma-
tari della fedeltà a Hitler non sono a favore del nazismo. 
Sono piuttosto preoccupati, in tempi difficili, di difendere 
gli interessi della Chiesa, e quelli propri.

16 Salvarani, pp. 318-319.
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E poi… vennero per me
Il leader della “Chiesa confessante” (il gruppo prote-

stante che “confessò” la colpa del silenzio nei confronti 
di Hitler) Martin Niemöller ammette che numerosi diri-
genti della Chiesa sono condizionati più dalle imposizioni 
naziste che dalla sofferenza e dall’ingiustizia subite dalle 
vittime del nazismo. A Niemöller, egli stesso imprigionato 
a Dachau, viene attribuita una famosissima poesia, in cui 
la ‘cultura del silenzio’ è radicalmente rigettata:17

In Germania, vennero prima per i comunisti,
e io non dissi nulla
perché non ero comunista;
E poi vennero per i sindacalisti,
e io non dissi nulla
perché non ero sindacalista;
E poi vennero per gli ebrei,
e io non dissi nulla
perché non ero ebreo;
E poi… vennero per me,
e non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa.

Non tutti i protestanti rimangono in silenzio. Il teologo 
Dietrich Bonhoeffer è il più noto luterano ad opporsi a Hit-
ler. Tre giorni dopo la lettera di Stein, ovvero il 15 aprile 
1933, Bonhoeffer tiene una conferenza «La Chiesa di fronte 
alla questione ebraica», a seguito del boicottaggio dei ne-
gozi degli ebrei. “I due cristiani più svegli della Germania 
colgono immediatamente la sfida che la persecuzione degli 
ebrei poneva alle Chiese.”18 Bonhoeffer è giustiziato nel 

17 Esistono varie versione della poesia; quella riportata qui è la 
più vicina al pensiero dell’autore. Su questa questione vedi le pa-
gine del diario online di Richard John Neuhaus, “September 11 – 
Before and After”; In First Things, November 2001: http://www.
firstthings.com/article/2001/11/september-before-and-after (ac-
cesso 31 agosto 2014).
18 Luigi Accattoli, “Una lettera che riconcilia le memorie”. Bolo-
gna: «Il Regno», 6/2003.

campo di concentramento di Flossenbürg, il 9 aprile 1945. 
Ha 39 anni, la guerra finisce dopo pochi giorni. Egli è tutto-
ra considerato uno dei teologi più influenti del XX secolo.

Sophie Scholl e la Rosa bianca
Nel contesto delle vicende che qui narriamo, meritano 

di essere ricordati gli eroici giovani universitari di Monaco 
del gruppo “La Rosa Bianca”, guidati dai fratelli Hans e 
Sophie Scholl (di 25 e 22 anni). Sono luterani, ma fondano 
“La Rosa Bianca” dopo aver letto le omelie anti-naziste 
del vescovo cattolico von Galen (ci torneremo subito). Il 
gruppo, inoltre, ha nel teologo cattolico Romano Guardi-
ni un importante punto di riferimento ideale. I verbali del 
processo ai fratelli Scholl, cui segue la condanna a morte il 
22 febbraio 1943, sono un eccezionale tributo al primato 
della coscienza personale sull’ideologia e il potere.19

Anche in campo cattolico sono purtroppo pochi coloro 
che rompono la coltre del silenzio: uno è il vescovo di Mün-
ster Clemens August von Galen, successivamente elevato al 
cardinalato e oggi beato, noto per le sue omelie antinaziste.

È cattolico anche il giovane Willi Graf, membro de “La 
Rosa Bianca”, proveniente dallo scautismo e ucciso 12 
ottobre 1943. 

Franz Jägerstätter, un contadino austriaco non violento 
ed obiettore di coscienza, lascia nelle lettere alla moglie una 
testimonianza limpida di dignità e coraggio straordinari. 
Condannato a morte il 9 agosto 1943, nel 2007 viene an-
che lui beatificato.

Tra i numerosi preti cattolici uccisi dai nazisti desidero 
ricordare il teologo Joseph Schmidlin, padre della Teologia 
della Missione cattolica.

Ma sono casi isolati. Solo oggi se ne riconosce il valore, 
anche attraverso l’istituto della beatificazione e della cano-
nizzazione. Ma a quel tempo quelle voci erano minoritarie 
e marginalizzate nella stessa Chiesa.

19 Ho scritto su Sophie Scholl un saggio pubblicato in Preghiera, 
coerenza, poesia… fonti di libertà (Fara 2019).
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Male minore? 
Come visto, al fallito appello di Edith Stein segue un 

accordo diplomatico tra la Santa Sede e Berlino. C’è da 
chiedersi se tali accordi facciano davvero bene alla Chie-
sa. Certamente la Santa Sede non è responsabile dei regimi 
che si impongono sui popoli. Ma le relazioni diplomatiche 
con i tiranni sono inevitabilmente dense di implicazioni 
di lunga durata. E anche se la Santa Sede non vuole con-
donare regimi dittatoriali, il compromesso con essi viene 
inevitabilmente percepito come una specie di riconosci-
mento. I rapporti con i regimi, inclusi quelli comunisti, 
rafforzarono, di fatto, la loro ‘rispettabilità’, indebolendo 
le voci critiche di chi, cattolici e non, si oppongono ai ti-
ranni e ai loro abusi.

C’è da supporre che nel 1933 il Vaticano, che aveva 
avviato le trattative per il Concordato già da alcuni anni, 
speri che esso protegga i cattolici tedeschi da mali ancora 
peggiori. Ma tale speranza, come prevede Edith, si rivela 
un’illusione: i nazisti violano l’accordo subito dopo la fir-
ma. Diplomatici esperti quali Eugenio Pacelli e lo stesso 
Papa non vedono quello che Stein anticipa con chiarezza: 
“questo silenzio non può alla lunga ottenere la pace dall’at-
tuale governo tedesco”.

E purtroppo nessun male maggiore è evitato: è diffici-
le, infatti, immaginare una tragedia più grande di 70 mi-
lioni di morti per una guerra mondiale iniziata da Hitler. 
Insieme ai crimini compiuti dai regimi comunisti in tutto 
il mondo, essa è una delle più grandi tragedie della storia 
dell’umanità: include la Shoah di sei milioni di ebrei e la 
distruzione della Germania (quasi nove milioni di tedeschi 
morti a causa della guerra; senza menzionare il patrimonio 
artistico e culturale perso a causa del bombardamento a 
tappeto delle città tedesche).

E nemmeno i cattolici sono risparmiati, proprio come 
Stein aveva previsto: la metà dei sei milioni di polacchi 
morti a causa della guerra sono cattolici; nel solo campo 
di sterminio di Dachau vengono uccisi circa 2.600 sacer-
doti, molti di loro tedeschi.

Nonostante sia rimasta inascoltata, Edith non perde la 
fede e paga il prezzo finale del martirio, condividendo la 
tragica sorte del suo popolo.

Una questione di libertà
In questo articolo non voglio toccare il tema del sup-

posto ‘silenzio’ di Pio XII nel corso della Seconda guerra 
mondiale, piuttosto riflettere sull’impatto dei regimi to-
talitari sulla coscienza degli intellettuali e sulle istituzioni 
accademiche ed ecclesiastiche. La storia non si ripete mai 
esattamente nello stesso modo, tuttavia, come storici sia-
mo chiamati a riflettere sul significato degli eventi pas-
sati, e su come, sotto forme diverse, simili dinamiche di 
sopraffazione e asservimento si ripetano. Se non si facesse 
così, la storiografia si ridurrebbe a semplice curiosità per 
la cronaca passata. 

Il teologo tedesco John Baptist Metz denuncia che l’ac-
condiscendenza della Chiesa nei confronti dei poteri tota-
litari in nome di una interpretazione non-politica del cri-
stianesimo abbia portato al paradossale risultato di una 
politicizzazione acritica della Chiesa. In altre parole, il si-
lenzio su questioni fondamentali per la libertà non è affatto 
una scelta di neutralità, piuttosto è il più politico degli atti.

Edith Stein, oggi venerata come santa, martire e patrona 
d’Europa, non credeva che tacere fosse una buona politica: 

la responsabilità (…) ricade anche su coloro che tacciono. 
Noi tutti, che siamo figli fedeli della Chiesa e che osservia-
mo con attenzione la situazione in Germania, temiamo il 
peggio per la Chiesa, se il silenzio si prolunga.

Con il recente accordo rinnovato tra il Vaticano e la 
Cina (22 ottobre 2020) si ripropone la questione dei rap-
porti tra la Santa Sede e i regime illiberali responsabili 
di gravi abusi dei diritti umani delle libertà civili. È vero 
che, anche in Cina, la chiesa chiede solo la libertà per la 
vita pastorale e l’evangelizzazione, e non si può in nessun 
modo ritenere che la Chiesa condoni i drammatici abusi 
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che si compiono in Cina. Né i paesi che criticano il Vati-
cano hanno autorevolezza per esprimersi su questi temi, in 
quanto non mancano loro stessi di violare i diritti umani, 
e di intrattenere lucrosi rapporti economici con la Cina. 

Mi sembra innegabile che la Santa Sede abbia pagato 
con l’accordo con la Cina un prezzo piuttosto alto, e che 
il ruolo profetico della Chiesa ne esca indebolito. Il Papa 
e la Santa Sede sono espliciti nel denunciare le violazioni 
dei diritti umani in varie parti del mondo; ma non parlano 
delle sofferenze delle comunità religiose in Cina, come i 
buddisti in Tibet o gli uiguri musulmani nello Xinjiang (su 
questi ultimi con una minuscola eccezione riportata dalla 
stampa lo scorso 24 novembre 2020). La Santa Sede tace 
anche sulle recenti misure oppressive contro i mongoli nel 
nord della Cina o sull’imposizione della legge sulla sicu-
rezza nazionale a Hong Kong (1 luglio 2020). Una legge 
liberticida che ha soppresso il movimento popolare per la 
democrazia della città e ha portato in carcere numerosi 
attivisti non violenti, tra cui cattolici ben conosciuti e ap-
prezzati dalla comunità ecclesiale.

Si deve rimproverare alla Santa Sede il silenzio sulla Cina 
e su Hong Kong? Non è facile rispondere. Può darsi che 
la diplomazia e la prudenza fatta anche di silenzi da parte 
della Santa Sede limitino i mali per i fedeli della Cina e di 
Hong Kong. Edith Stein e la sorella Rosa furono deportate 
ad Aushwitz e uccise proprio come ritorsione in seguito 
alla denuncia dei vescovi olandesi nei confronti della per-
secuzione dei nazisti contro gli ebrei.

Rinnovare l’accordo è stata, c’è da ritenere, una deci-
sione difficile per il Papa e per i suoi collaboratori. Ed è 
possibile che sia una decisione dettata dalla necessità di 
evitare mali peggiori. Un rischio calcolato assunto, non 
possiamo dubitarne, con rettitudine degli intenti. Solo la 
storia ci dirà se tale accordo sarà per il bene, o meno, del 
popolo di Dio in Cina.

Nota bibliografica
La bibliografia su e di Edith Stein è molto estesa. Ho par-
ticolarmente apprezzato la biografia scritta de Francesco 
Salvarani, un prete di Reggio Emilia che ha dedicato a Stein 
molti anni della sua vita: Edith Stein. La grande figlia d’I-
sraele, della Chiesa, del Carmelo (Ed. Ares, Milano, 2009.
Per questo saggio ho anche consultato Joachim Bouflet, 
Edith Stein filosofa crocifissa (Paoline, Milano, 1998); 
Angela Ales Bello, Vado per il mio popolo (Castelvecchi, 
Roma, 2012).
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