
MADRE TERESA DI CALCUTTA

Chi eraGli occhi vivaci, piantati in un viso pieno di rughe. Mani grandi,sproporzionate rispetto alla corporatura minuta, quasi un simbolodel suo desiderio di donarsi agli altri: Madre Teresa di Calcutta, natanel 1910 a Skopje, nell’attuale Macedonia, era una ragazza colta,brillante, con tanti amici, una voce da usignolo, che suonava ilmandolino e aveva il talento della scrittura. Ma l’amore per Dio è piùforte: nel 1928 parte per l’Irlanda per diventare missionaria tra leSuore di Loreto. Dal 1929 è a Calcutta: insegna in un collegio perragazze bengalesi; la domenica va negli “slums”, le baraccopoli. Il 10settembre 1946, mentre, in treno, sta raggiungendo Darjeeling – aipiedi dell’Himalaya - per un ritiro spirituale, riceve “la chiamatanella chiamata”: saziare la sete di Gesù sulla croce, servendolo neipiù poveri dei poveri. Dovrà aspettare fino il 1948 per realizzare ilsuo sogno, che porterà alla nascita delle Missionarie della Carità.Oggi le sue suore sono presenti in tutto il mondo, accanto ai lebbrosi,ai malati di Aids, agli anziani, ovunque vi sia bisogno di amore e dovela vita è più indifesa e minacciata. L’11 dicembre 1979 riceve ilPremio Nobel per la Pace. Muore il 5 settembre 1997. Il 19 ottobre2003, nella Giornata missionaria, Giovanni Paolo II la proclamabeata.
Il Vangelo sulle cinque dita“Non ho bisogno dei suoi soldi”. Lui è un uomo ricco, venuto dall’Olanda ad offrire il suo denaro per l’opera delleMissionarie della Carità. Di fronte alla sua generosa proposta, si aspettava un po’ d’entusiasmo. Invece quellasuorina in sari bianco e blu l’aveva messo all’angolo. “Non ho bisogno dei suoi soldi”. “Ma io voglio fare qualcosa.Ho una  grande casa: vuole che ci rinunci?”. “No”. “Ho una bella automobile: vuole che rinunci a quella?”. “No.Quello che voglio – gli disse Madre Teresa - è che lei vada a vedere alcune delle tante persone sole che vivono inOlanda. E poi voglio che, di tanto in tanto, ne raduni un po’ e passi del tempo con loro. Li porti in giro con la suaautomobile e lasci che si godano per qualche ora la sua bella casa. In questo modo la sua casa diventerà un centrodi amore, piena di luce, di gioia, di vita”.Madre Teresa lo chiamava il “Vangelo sulle cinque dita”: “Lo avete fatto a me”. In ogni persona che incontrava,vedeva Gesù. E ripeteva che non c’era bisogno di andare nelle baraccopoli di Calcutta per vivere il Vangelo. PerMadre Teresa la nuova civiltà dell’amore parte dalla famiglia e dalle relazioni quotidiane: la scuola, gli amici, losport, il tempo libero. “Tutti i doni di Dio sono buoni, ma non sono tutti uguali - ripeteva - . Io non posso farequello che fate voi e voi non potete fare quello che faccio io, ma insieme possiamo fare qualcosa di bello per Dio”.
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Vietata la riproduzione per scopi non pastorali


