Gesù lo vuole

Per testimonianza diretta di Edith, sappiamo che
entrò in monastero con la persuasione che Dio le preparava nel Carmelo qualcosa che soltanto là avrebbe potuto
trovare. Quando aveva deciso il suo ingresso, alcuni familiari l’avevano accusata di mettersi in salvo, proprio nel
momento in cui il suo popolo veniva perseguitato. Un’amica glielo aveva ridetto, quasi per rassicurarla, pochi
giorni dopo la sua vestizione. «Oh no – aveva risposto
Edith già allora –, non ci credo! Verranno di certo a portarmi via di qua, e in ogni modo io non devo affatto contare di essere lasciata in pace».
Quando le SS la portarono via, le suore, riordinando
le sue carte, trovarono un’immagine su cui aveva scritto
l’atto di offerta della propria vita per la conversione degli
ebrei. E già nella domenica di Passione del 1939 aveva
chiesto alla sua Priora il permesso di offrirsi al Cuore di
Cristo Re
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Gesù come vittima espiatrice per la vera pace: «Lo
desidero perché è già la dodicesima ora… So di essere un
niente, ma Gesù lo vuole ed
Egli un giorno chiamerà certamente anche molti altri».
Ancor prima, nel 1938, in
una lettera, aveva scritto:
Sono certa… che il Signore
ha accettato la mia vita
per tutti. Penso alla regina
Ester che è stata scelta tra
il suo popolo per intercedere davanti al re per il
suo popolo. Io sono una
piccola Ester, povera e impotente, ma il Re che mi
ha scelta è infinitamente
grande e misericordioso. E
questa è una grande consolazione.
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tita Gori, Ester
(affresco, chiesa San Gervasio)
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Io sono una piccola Ester,
povera e impotente,
ma il Re che mi ha scelta
è infinitamente grande
e misericordioso.
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