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Madre 
Teresa

ce: “Andate avanti, io mi fermo con 
quest’uomo”, e così giunse in ritar-
do all’incontro con il Papa. Paolo VI, 
che non sapeva cosa pensare del 
ritardo della suora – secondo il bio-
grafo era anche un po’ arrabbiato –, 
saputane la ragione si commosse e 
fece un’osservazione straordinaria: 
“Noi l’aspettavamo per adorare il Si-
gnore sotto le specie del pane e del 
vino, lei lo ha adorato sotto le specie 
dell’uomo”. C’è stato un periodo in 
cui, sotto Natale, l’una o l’altra delle 
reti televisive faceva immancabil-
mente passare un filmato su Madre 
Teresa. L’operazione però favorisce 
una comprensione inadeguata e 

perfino un fraintendimento di que-
sta grande donna. A Natale siamo 
tutti un po’ più buoni e dunque va 
benissimo l’esempio di una suora 
che possieda quel sentimento in 
misura eroica: questo tende a sug-
gerire l’abbinamento di madre Te-
resa con il clima natalizio, ossia che 
alla radice del suo impegno vi sia la 
dimensione eccezionale della sua 
bontà. Invece alla radice della sua 
testimonianza c’è il giudizio di Paolo 
VI a Bombay: per lei il paria morente 
sulla strada contava né più né meno 
di un papa o di un re, valeva esat-
tamente il prezzo che per lui è stato 
pagato, ossia, per dirla con don Giu-
seppe de Luca, il sangue di Cristo. 

le mille storie che si raccontano su 
Madre Teresa: un giornalista guar-
dandola mentre curava un malato 
le disse “non lo farei nemmeno per 
tutto l’oro del mondo” e lei rispo-
se “nemmeno io”. I santi devono 
essere speciali per definizione e di 
Madre Teresa si dicono cose mol-
to diverse a seconda della chiave 
di lettura che si ha a disposizione 
per comprenderla: per moltissimi, 
e in fondo in generale per i me-
dia, è una figura straordinaria per 
la sua generosità e la sua bontà. 
Personalmente questi aspetti non 
mi hanno mai colpito, mentre in 
questa donna mi ha sempre scon-
certato il rigore di pensiero relativa-
mente alla dimensione della carità 
evangelica, che è un’altra cosa. I 
gesti semplici del curare e servire 
i più disperati mi sembra abbiano 
sempre avuto un profondo signi-
ficato profetico declinato attraver-
so una attenzione speciale per le 
persone, per affermare la straor-
dinaria visione di un Cristo figlio 
di Dio che accoglie proprio tutti.  
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Pietro Ortelli, sul Giornale del Popo-
lo del 3.09.2016 nell’articolo Ma co-
s’ha di grande Madre Teresa, scri-
ve: ”Un biografo di madre Teresa mi 
raccontò una volta questo episodio. 
Nel 1964 a Bombay, alla presenza 
di Paolo VI, si stava svolgendo il 
Congresso Eucaristico. Madre Te-
resa era attesa dal Papa alla cele-
brazione della messa, però, messa-
si in cammino insieme a due giovani 
suore della sua congregazione, si 
imbatté in un poveraccio moren-
te sul ciglio della strada. Invece di 
dire, come avrebbe fatto, credo, 
chiunque altro: “Occupatevi di lui, 
poi mi raggiungerete”, disse inve-

Possiamo anche dire che l’ultimo 
dei miserabili in cui lei si imbatteva 
era realmente per lei Cristo sofferen-
te, e viene in mente il capitolo 25 del 
Vangelo di Matteo: “Tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi fra-
telli più piccoli, lo avete fatto a me”. 
Come non riconoscere quanto tutto 
ciò sfidi il senso comune e metta 
salutarmente in crisi la nostra tiepi-
dezza e la nostra mediocrità? Come 
anche non riconoscere come que-
sta testimonianza sfidi ogni potere 
che riduca o manipoli la dignità del 
singolo uomo asservendolo ai pro-
pri scopi? Sfidi i totalitarismi politici, 
certamente, ma anche le tendenze, 
così presenti nella cultura di massa, 

e nei modelli che i giovani hanno da-
vanti, di far coincidere – come fanno 
edonismo banale e consumismo – il 
valore della persona con la salute, 
il successo e la ricchezza. Madre 
Teresa con la sua vita ha reso visi-
bile a tutti in modo spettacolare che 
per il cristianesimo il valore di ogni 
singolo uomo è assoluto, e questo 
costituisce una provocazione e una 
sfida in ogni tempo e in ogni luogo: 
perché le cose normalmente non 
vanno così, perché normalmente 
un re o un papa contano più di un 
pezzente, perché normalmente 100 
contano più di 1, e gli uomini impor-
tanti contano più dei miserabili. È 

nel nome di questa esaltazione del 
valore di ogni singola persona, a co-
minciare dai più piccoli e dai più de-
boli, che Madre Teresa si è sempre 
battuta contro l’aborto, costituendo 
per lei questa lotta l’altra faccia della 
medaglia di cui la prima era il servi-
zio ai sofferenti.
Non si possono capire il cristianesi-
mo e la Chiesa senza accettare la 
sfida di testimonianze come questa: 
ha infatti ragione, a me pare, Ber-
nanos quando afferma che la storia 
della Chiesa ultimamente la scrivo-
no i Santi, quelli che lui chiamava “gli 
uomini dell’ottavo giorno”.

www.caritas-ticino.ch/media/rivista/archivio/riv_1603/riv_2016_R3_index.html

	_GoBack

