
EDITH STEIN E MASSIMILIANO KOLBE:

Martiri della furia nazista
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eliminarla. 
Quindi fare clic 
sull'icona 
Inserisci nel 
segnaposto 
per inserire 
l'immagine 
desiderata.

EDITH STEIN:
grandiosa protagonista ed icona - 
ebrea divenuta cattolica e martire - 
del pensiero filosofico e delle vicende 
storiche del Novecento

 



Edith Stein: viaggio sulle sue orme, 8-12 agosto 2016

Colonia (D) - Echt (NL), 8-12 agosto 2016 



L’itinerario spirituale e quello intellettuale di Edith 

Stein si intrecciano nella ricerca della verità, per 

sfociare nell’incontro con  la Verità stessa (che è il 

Cristo) nel «vissuto puro», quell’esperienza 

essenziale tanto cara all’approccio 

«fenomenologico», che la nostra filosofa adottava 

come metodo di indagine, elaborato per primo dal 

suo grande maestro Edmund Husserl (1859-1938).



Edith Stein

▪ Edith Stein nacque a Breslau (Breslavia), 
capitale della Slesia prussiana, da Siegfried 
Stein e Augusta Courant, il 12 ottobre 1891

▪ nasce in una famiglia ebraica, dalla quale ha 
tratto la forza sorgiva che pervaderà il suo 
spirito. Ella apprese dalla madre e dal clima 
familiare a riconoscere tutto quel tessuto di 
gesti ed espressioni che costituiscono l’eredità 
ebraica, il quale le si impresse nel cuore e nella 
coscienza, rendendola coscienza di Israele.      



Edith va a Gottinga a 
studiare fenomenologia. 

E’ il 1913.   



FENOMENOLOGIA: cos’è?

la fenomenologia è quella 
corrente di pensiero che si pone 
davanti ai fenomeni cercando di 
coglierne il vero significato, con 
uno sguardo di stupore privo di 

giudizi od opinioni preconcette, 
che faccia ritorno alle cose 
stesse, alla loro essenza, 

approdando alla scoperta di un 
«io trascendentale a partire dal 

quale si costituiscono gli atti fino 
alla realtà oggettiva delle cose».

FENOMENOLOGIA

• Nella lettura dell’opera di Husser, Edith 
trova prospettive diverse dalle ricerche 
psicologiche condotte a Breslavia, 
ovvero la scienza, l’oggettività, la verità, 
ed inizia il suo apprendistato di 
fenomenologa.



     L’INCONTRO CON LA FEDE

 Le prime conoscenze solide del 
cattolicesimo giunsero dall’ascolto 
delle Lezioni di Max Scheler, da poco 
rientrato nella Chiesa cattolica, e 
grazie a lui Edith lasciò cadere i limiti 
dei pregiudizi razionalistici nei quali 
era cresciuta, per fare spazio ad una 
nuova serie di fenomeni, quelli legati 
al mondo della fede.

 
                    PROFESSIONI

             Facoltà



ESISTE UN ETHOS 
DELLE PROFESSIONI 

FEMMINILI?
  

  



   Ormai credente, Edith 
andava scoprendo i due 
volti della stessa pacata 
inquietudine: quello della 
donna di fede e quello 
della donna di pensiero, 
abitate dalla Parola. 



  

  
Nel 1933 la notte scese sulla Germania. L’articolo di legge dei nazisti sulla stirpe 

ariana le rese impossibile ogni attività, così l’arciabate Walzer di Beuron non poté più 

impedirle di entrare in un Carmelo. Il 9 novembre 1939 l’odio nazista verso gli ebrei 

venne palesato in tutto il mondo. Le sinagoghe bruciarono. Il terrore irruppe tra la 

gente ebrea. La Madre Priora delle Carmelitane di Colonia fece il possibile per portare 

Suor Teresa Benedetta della Croce all’estero. Nella notte di capodanno del 1938, Edith 

attraversò il confine e fu portata nel monastero delle Carmelitane di Echt, in Olanda. 

Qui il 26 marzo 1939, domenica di Passione, scrisse alla sua priora per avere il 

permesso di offrirsi a Dio in olocausto per la pace del mondo: «So di non essere nulla, 

ma Gesù lo vuole» confessò con candore. Il 2 agosto 1942 la Gestapo si presentò al 

Carmelo di Echt per prelevare suor Stein assieme alla sorella Rosa.  



 Edith Stein

Con la sua beatificazione nel Duomo di Colonia il 1° maggio 1987, la Chiesa onorò «una figlia 
di Israele, che durante le persecuzioni dei nazisti è rimasta unita con fede ed amore al 
Signore Crocifisso, Gesù Cristo, quale cattolica ed al suo popolo quale ebrea».
GIOVANNI PAOLO II 

Dai campi di concentramento di Amersfoort e 
Westerbork, il 7 agosto vennero trasferite con altri 
prigionieri nel campo di Auschwitz-Birkenau, dove il 9 
agosto varcarono la soglia della camera a gas, 
suggellando la propria vita col martirio. Edith non aveva 
ancora compiuto 51 anni.
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Nato con il nome di Raimondo (Rajmund) Kolbe, in 
una famiglia dalle condizioni economiche modeste in 
una zona polacca sotto il controllo della Russia. Il 
padre Julius Kolbe, tedesco, era tessitore e la madre 
polacca Maria Dąbrowska faceva la levatrice. Aveva 
quattro fratelli. A tredici anni cominciò a frequentare 
la scuola media dei francescani a Leopoli. La sua vita 
cambiò radicalmente nel 1906, quando si ricordò 
della visione della Vergine Maria avuta nell'infanzia. Il 
4 settembre 1910 vestì come novizio l'abito 
dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, assumendo il 
nome di Massimiliano. L'anno successivo, il 5 
settembre 1911 emise la professione semplice e 
venne inviato a Cracovia e successivamente a Roma 
per continuare gli studi in filosofia e teologia.
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LA MILIZIA        
DELL’IMMACOLATA

Durante la permanenza in Italia, Kolbe maturò e 
approfondì uno dei tratti essenziali della sua 
esperienza spirituale, legato alla venerazione di Maria, 
che caratterizzerà poi il suo impegno pastorale. Nel 
1917, sulla scia dell'impegno teologico e intellettuale 
che i francescani avevano speso nei secoli per 
promuovere il riconoscimento dell'Immacolata 
Concezione di Maria, fondò assieme ad alcuni 
confratelli la "Milizia dell'Immacolata". L'obiettivo era 
dare continuità anche sul fronte esistenziale e 
pastorale al legame dei Frati Minori Conventuali con 
Maria, diffondendone nel mondo la devozione anche 
attraverso i mezzi offerti dalle tecnologie del tempo, 
quali la stampa e, successivamente, la radio.



Kolbe crebbe in una famiglia 
religiosa, nella quale trovò 
sostegno e appoggio alla sua 
vocazione. Al centro della sua 
spiritualità pose la figura di Maria 
Immacolata, da lui intesa come 
tramite tra l'uomo e Dio, cui 
affidarsi con amore e fiducia



La morte ad 
Auschwitz

▪ Il 28 maggio 1941 Kolbe giunse nel campo di concentramento di Auschwitz, 
dove venne immatricolato con il numero 16670 e addetto a lavori umilianti 
come il trasporto dei cadaveri. Venne più volte bastonato, ma non rinunciò a 
dimostrarsi solidale nei confronti dei compagni di prigionia. Nonostante fosse 
vietato, Kolbe in segreto celebrò due volte una messa e continuò il suo 
impegno come presbitero.

▪ Alla fine del mese di luglio dello stesso anno venne trasferito al Blocco 14 e 
impiegato nei lavori di mietitura. La fuga di uno dei prigionieri causò una 
rappresaglia da parte dei nazisti, che selezionarono dieci persone della 
stessa baracca per farle morire nel cosiddetto bunker della fame.

▪ Quando uno dei dieci condannati, Franciszek Gajowniczek, scoppiò in 
lacrime dicendo di avere una famiglia a casa che lo aspettava, Kolbe uscì 
dalle file dei prigionieri e si offrì di morire al suo posto. In modo del tutto 
inaspettato, lo scambio venne concesso: i campi di concentramento erano 
infatti concepiti per spezzare ogni legame affettivo e i gesti di solidarietà non 
erano accolti con favore.

▪ Kolbe venne quindi rinchiuso nel bunker del Blocco. Dopo due settimane di 
agonia senza acqua né cibo la maggioranza dei condannati era morta di 
stenti, ma quattro di loro, tra cui Kolbe, erano ancora vivi e continuavano a 
pregare e cantare inni a Maria[13]. La calma professata dal sacerdote 
impressionò le SS addette alla guardia, per le quali assistere a questa 
agonia si rivelò scioccante. Kolbe e i suoi compagni vennero quindi uccisi il 
14 agosto 1941, vigilia della Festa dell'Assunzione di Maria, con una 
iniezione di acido fenico. I loro corpi vennero cremati il giorno seguente, e le 
ceneri disperse.



 
Massimiliano Kolbe è stato 
beatificato nel 1971 da 
papa Paolo VI, che lo 
chiamò "martire 
dell'amore", e quindi 
proclamato santo nel 1982 
da papa Giovanni Paolo II.


