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Madre Teresa è santa. L’ha proclamata solennemente 
papa Francesco il 4 settembre 2016, ma la gente l’ha 

sempre vista come “la santa di Calcutta”. Nella grande cit-
tà indiana la piccola suora ha dedicato gran parte della vita 
ad assistere i moribondi e i poveri incontrati sulle strade, 
vivendo come loro. «È stata generosa dispensatrice della 
misericordia divina», ha detto papa Francesco. «La miseri-
cordia è stata per lei il “sale” che dava sapore a ogni sua 
opera e la “luce” che rischiarava le tenebre di quanti non 
avevano più neppure lacrime per piangere la loro povertà 
e sofferenza.»
È il primo Premio Nobel per la pace ad arrivare sugli altari 
per volere di un altro grande papa, anche lui santo, Gio-
vanni Paolo II.
La sua figura è una delle più amate del nostro tempo: più 
di un milione di persone è accorso a renderle omaggio il 
giorno del funerale, il 13 settembre 1997 a Calcutta.
Piccola e minuta, rivestita del suo sari bianco bordato 
d’azzurro, Madre Teresa amava definirsi così: «Sono alba-
nese di sangue, indiana di cittadinanza. Per quel che attie-
ne alla mia fede, sono una suora cattolica. Secondo la mia 
vocazione, appartengo al mondo. Ma per quanto riguarda 
il mio cuore, appartengo interamente al Cuore di Gesù».
Oggi continuano il suo lavoro tra i più poveri in ogni parte 
del mondo oltre 4000 Missionarie della Carità; ma Madre 
Teresa ha fondato anche il ramo maschile dei Fratelli e 
dato vita a un gruppo contemplativo, di uomini e donne. 
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la cascina «dei Becchi»

Mio padre si chiamava Kolë 
(abbreviazione del nome albanese Nikollë, Nicola in 

italiano) Bojaxhiu. Faceva il commerciante ed era 
sempre in giro per l’Europa. Quando tornava a casa 
ci radunava attorno a sé e raccontava quello che aveva 
visto e fatto. Era un uomo severo e da noi pretendeva 
molto. Ma era anche molto generoso: donava a tutti cibo 
e denaro senza farsi notare e senza vantarsi. 
       Diceva sempre: «Dovete essere 

generosi con tutti 
come Dio è stato generoso con noi: ci ha dato tanto,  
per cui fate del bene a tutti!» 
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La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, accettala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è la vita, difendila.

                  Madre Teresa
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