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la donna

<Complemento alla conferenza, noto anche col titolo, che non è di E. Stein, 
di Wege zur inneren Stille (Vie del silenzio interiore)>.

St. Lioba, 12.1.1932
Nella conferenza da me tenuta nel novembre del 1930, a 

Bendorf, sui fondamenti della formazione della donna, ho cerca-
to di tracciare l’immagine dell’anima femminile, quale dev’essere 
conformemente alla vocazione eterna della donna, e ne ho definito 
gli attributi: ampia, silenziosa, vuota di sé, calda e luminosa. Ora mi 
pregate di dire qualcosa su come si possa giungere a possedere tali 
qualità. Credo che non si tratti di una molteplicità di qualità a cui 
si possa por mano e acquisire una per una; si tratta, piuttosto, di uno 
stato complessivo dell’anima semplice, che viene colto, mediante tali 
attributi, da diversi punti di vista. Non possiamo acquisire questo 
stato a volontà, deve essere frutto dell’opera della grazia. Ecco ciò 
che possiamo e dobbiamo fare: aprirci alla grazia, cioè rinunciare 
pienamente alla nostra propria volontà, rendendola prigioniera del vole-
re divino, porre nelle mani di Dio tutta la nostra anima, pronta ad accet-
tare e a lasciarsi formare. A ciò si connette anzitutto il rendersi vuoti e 
silenziosi. Per natura, l’anima è ricolma di molte cose: lo è tanto, che 
l’una cosa scaccia l’altra, in un continuo movimento, spesso nella 
tempesta e nell’agitazione. Quando la mattina ci svegliamo, subito 
i doveri e le cure del giorno cominciano ad assediarci (se pure non 
ci abbiano già rovinato la pace notturna). Si affaccia continuamente 
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l’interrogativo inquieto: «Come si può sistemare tutto in un gior-
no? Quando farò questo, quando quello? Come affrontare questo 
dovere, come por mano a quella faccenda?». Ci si vorrebbe alzare 
d’impeto e cominciare a correre. Allora è necessario prendere in 
mano le redini e dirsi: Calma! Per ora niente di tutto questo! La mia 
prima ora del mattino appartiene al Signore. Il lavoro quotidiano 
che Egli mi affida voglio affrontarlo, ed Egli mi darà la forza per 
portarlo a termine. Così voglio andare all’altare del Signore12. Qui 
non si tratta solo di me e delle mie minute faccende, ma del grande 
Sacrificio di riconciliazione. Posso parteciparvi, lasciarmi purificare 
e riempire di gioia e, all’offertorio, porre unitamente sull’altare me 
stessa con tutte le mie opere e le mie sofferenze. E quando poi il 
Signore viene a me nella santa /44 Comunione, gli potrò chiedere: 
«Che desideri da me, Signore?» (santa Teresa)13. E ciò che, dopo il 
silenzioso colloquio con Lui, mi si presenterà come il compito più 
immediato, darà inizio al mio lavoro. Se comincio la mia giornata 
lavorativa dopo la Messa mattutina, vi sarà in me un sacro silenzio e 
la mia anima sarà vuota da ciò che vorrebbe inquietarla e affaticarla 
e sarà, invece, piena di santa gioia, di coraggio ed energia. Essa è 
divenuta grande e spaziosa, perché è uscita da sé entrando nella vita 
divina. Come una fiamma quieta arde in lei l’amore che il Signore 
vi ha acceso e la spinge a contraccambiargli amore e ad accenderlo 
in altri: Flammescat igne caritas, accendat ardor proximos14. E l’anima 
vede chiaramente davanti a sé il prossimo tratto di strada; non vede 
molto lontano, ma sa che quando sarà giunta là ove l’orizzonte limi-
ta il suo sguardo, si aprirà davanti a lei una nuova visuale.

12 <Prima del Concilio, la S. Messa iniziava con le parole pronunciate dal 
celebrante mentre saliva i gradini dell’altare: ‘Introibo ad altare Dei…’, tratte dal 
Salmo 43, 4: ‘Verrò all’altare di Dio …’>.

13 <Si tratta del ritornello di una celebre poesia di Teresa d’Avila, Nelle mani di 
Dio [cfr. Teresa di Gesù, Opere, Edizioni OCD, Roma-Morena 2005, pp. 1501-
1503]>.

14 <Liberamente tradotto: ‘Il tuo fuoco ci unisca / in un’anima sola’; versi 
dell’inno di Terza, della Liturgia delle ore>.
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Ora comincia il lavoro quotidiano. Magari l’insegnamento – 4 
o 5 ore consecutive –. Ciò significa: attenersi all’argomento, ogni 
ora un argomento diverso. In un’ora o nell’altra si può non ottene-
re ciò che si vorrebbe, forse non lo si può in nessuna. Stanchezza, 
interruzioni non previste, ragazzi intrattabili, qualcosa che distur-
ba, che provoca sdegno, che preoccupa. Oppure lavoro burocratico: 
rapporti con superiori e colleghi insopportabili, pretese inaccet-
tabili, rimproveri ingiusti, meschinità umane, forse anche necessi-
tà le più varie. giunge la pausa di mezzogiorno. Si torna a casa 
esauste, affrante. E qui forse attendono nuove prove. Dov’è anda-
ta la freschezza mattutina dell’anima? Ancora si rischia di entrare 
in agitazione e di esplodere: indignazione, rabbia, rimorso. E c’è 
ancora tanto da fare fino a sera! Non si deve dunque ricominciare 
subito? No! non prima di aver trovato almeno per un istante un po’ 
di silenzio. Ciascuna deve conoscersi o imparare a conoscersi, per 
sapere dove e come poter trovare un po’ di calma. Il miglior modo, 
se possibile, sarebbe ritornare al tabernacolo per un breve tempo, 
per riversarvi tutte le preoccupazioni. Chi non può farlo, chi forse 
ha anche bisogno di un po’ di riposo fisico, si prenda un momento 
di respiro nella propria stanza. Ma se non è possibile un momento 
di calma esteriore, se non c’è uno spazio adatto in cui potersi riti-
rare, se doveri improrogabili impediscono un’ora di silenzio, sarà 
necessario almeno chiudersi in sé per un istante, separandosi da 
tutte le cose e rifugiandosi nel Signore. Egli è certo là e può conce-
derci in un solo istante tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Passerà poi 
il resto della giornata; forse in grande fatica e stanchezza, /45 ma in 
pace. Quando verrà la notte, e, guardando indietro, vedremo quanto 
è rimasto incompiuto e che molto di quanto ci eravamo proposto 
non lo abbiamo fatto, e se tutto questo risveglia vergogna profon-
da e rimorso, allora prendiamo ogni cosa così com’è, e mettiamo 
tutto nelle mani di Dio, abbandoniamolo a Lui. In Lui potremo così 
riposare, veramente riposare, per cominciare il giorno nuovo come 
una nuova vita.

Ecco solo un semplice accenno a come si potrebbe organizzare 
la giornata per far posto alla grazia di Dio. Ciascuna saprà applicarla 
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nel modo migliore alle concrete circostanze della propria vita. Si 
dovrebbe mostrare poi come la domenica debba essere una grande 
porta, attraverso la quale possa entrare nella vita di ogni giorno la 
vita divina che ci dà forza per lavorare tutta la settimana; e come le 
grandi feste, i periodi liturgici di gioia e di penitenza, vissuti nello 
spirito della Chiesa, fanno maturare l’anima, di anno in anno, per 
l’eterno riposo sabbatico.

È compito essenziale di ciascuna riflettere su come debba ordi-
nare i propri giorni e il proprio anno, secondo le proprie attitudini 
e le situazioni che di volta in volta si trova a vivere, per preparare 
le strade al Signore. La suddivisione esterna dovrà essere diversa 
per ciascuna e ciascuna, poi, dovrà sapersi adattare con elasticità, 
nel corso del tempo, al mutare delle circostanze. Ma anche la situa-
zione dell’anima è differente nelle diverse persone e, nei singoli, in 
tempi diversi. Dei mezzi adeguati per stringere i nostri legami con 
l’eterno, per mantenerli vivi o anche per stimolarli di nuovo – come 
meditazione, lettura spirituale, partecipazione alla liturgia, devozio-
ni popolari ecc. – non tutti sono ugualmente utili a tutti e sempre. 
La meditazione, per esempio, non può essere fatta da ciascuno e 
sempre nello stesso modo. È importante trovare di volta in volta 
il mezzo che più giova, e saper trarne profitto. Sarà bene tuttavia 
ascoltare un consiglio esperto, per capire di che cosa abbiamo biso-
gno, soprattutto se è nostra intenzione portare cambiamenti a un 
ordine già sperimentato. 
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