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MADRE
TERESA
SANTA
“ La piccola matita
nelle mani di Dio”

UNA SANTA DELLE PERIFERIE, COSI’ LA DEFINISCE PAPA
FRANCESCO. DALLA PERIFERIA ALBANIA AI QUARTIERI PIU’
POVERI E DEGRADATI DI CALCUTTA, FINO ALLE PIU’ LONTANE
PERIFERIE ESISTENZIALI NEL MONDO.
PER LEI NON CI SONO MAI STATE BARRIERE DI ETNIA, DI
RELIGIONE, DI CULTURA CHE ABBIANO PREVALSO SULLA
CARITA’.
E’ QUESTA LA FORZA DELLA CARITA’ CRISTIANA: NON CONOSCE
BARRIERE E DIFFERENZE , MA SERVE L’UOMO, OGNI UOMO E
TUTTO L’UOMO, RICCO O POVERO, GIOVANE O ANZIANO, SOLO E
ABBANDONATO, EMARGINATO , CARCERATO, PECCATORE.

“ Madre Teresa è una finestra aperta, e Dio
si è affacciato e ha sorriso al mondo”

La definizione più significativa di se
stessa viene dai suoi scritti: una matita
nelle mani di Dio. Una semplice matita per
non darsi importanza e tracciare segni
senza arroganza.
Il Nobel per la pace ricevuto nel 1979 è il
riconoscimento laico di una santità
smisurata, di una straordinaria ed
esemplare testimonianza del Vangelo.
L’immagine che ci portiamo nel cuore è il
suo sorriso. Il sorriso di una donna esile e
minuta, avvolta nei semplici lini grezzi
del vestito dei poveri. Ma quanta forza e
quanta dolcezza trasparivano da quel
volto consunto come una vecchia
pergamena !
Il 4 Settembre di questo Anno della
Misericordia , Papa Francesco l’ha
proclamata Santa.
Quando la si incontrava , metteva nel
cuore di tutti una grande serenità.
Sembrava quasi di sperimentare la
presenza di Dio nella sua anima.
Una volta un giornalista, riguardo Madre
Teresa ,diede una definizione che diceva
così: “ Madre Teresa è una finestra aperta e
Dio si è affacciato a questa finestra e ha
sorriso al mondo”.
Con la canonizzazione la sentiremo
ancora più vicina, perfino più di quanto
ha fatto in modo straordinario sulla terra.
Giovanni Paolo II diceva:” I santi in cielo
non hanno bisogno di applausi. I santi
chiedono soltanto di seguirli.” E Madre
Teresa non si stanca di dirci: “ Siate
santi!”.
Quando
dava
qualche
immaginetta , scriveva sempre: “Be holy”
( Sii santo).
Ella era solita dire : “ L’unica valigia

che porteremo di là è la valigia
della carità”

La Carità comincia oggi.
Qualcuno sta soffrendo oggi, è
per strada oggi, ha fame oggi.
Il nostro lavoro è per
oggi...una donna venne da me
con suo figlio e disse:'Madre,
sono andata in due o tre posti
ad elemosinare un pò di cibo
perché non mangiamo da tre
giorni...', andai a prendere
qualcosa da mangiare e
quando tornai il bambino che
aveva in braccio era morto di
fame. Non saranno con noi
domani se non li sfamiamo
oggi. Perciò preoccupatevi di
ciò che potete fare oggi.
(Madre Teresa di Calcutta)

