
Diceva: «Per servire meglio i poveri, 
dobbiamo comprenderli e per capire la 
loro povertà non c’è altro modo che 
sperimentarla». Ed è così che lei e le sue 
consorelle condividono con i poveri proprio 
tutto: la lingua, il modo di vestire, quello di 
mangiare, e tutte le varie difficoltà della loro 
vita quotidiana. Ogni giorno, di buon mattino, 
e soltanto dopo aver passato molte ore davanti all’Eucaristia in 

adorazione, le suore missionarie della carità sono 
per le strade di Calcutta: camminando e pregando il 
rosario, portano ai più bisognosi l’amore di Gesù. 
Procurano loro cibo, vestiti, insegnano ai bambini, 
lavano le ferite, puliscono le misere stanze… tutto 
con un gran sorriso! Ben presto viene allestita una 
“casa del morente” dove vengono portati ogni giorno 
tantissimi poveri in condizioni disperate: alcuni 
riescono a migliorare, ma la maggior parte di loro 

viene semplicemente “accudita” e “accompagnata” fino alla morte. 
Quello che conta è l’amore: una carezza vale 
più di mille aiuti e medicine. Vengono aperte 
anche altre case per accogliere bambini 
orfani o abbandonati. Diceva: «Se sentite 
che qualche donna non vuole tenere il 
suo bambino, cercate di convincerla a 
portarmi quel bambino. Io lo amerò, 
vedendo in lui il segno dell’amore di Dio». 
Anno dopo anno la sua opera straordinaria 
cresce e si estende in tutta l’India e in altri paesi del mondo. Madre Te-

resa viaggia ovunque per far visita alle sue 
missioni e incontra tanti uomini potenti della 
terra. Nel 1979 riceve il premio Nobel per la 
pace. Muore a Calcutta il 5 settembre 1997. 
Nel 2003 papa Giovanni Paolo II la proclama 
beata, e nel 2016 papa Francesco la dichiara 
santa. Madre Teresa lascia al mondo una vera 
testimonianza di amore a Dio e ad ogni sua 
creatura, specialmente alle più piccole e indife-
se, e anche tante perle di saggezza... 

“È Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano” 

 

 

con una campionessa di tenerezza! 

«In modo particolare 
ai bambini vorrei dire: 

voi costituite il regalo di Dio  
per le vostre famiglie.  

Amate i vostri papà e le vostre mamme.  
Amate tutti i vostri compagni. 

Amando loro, amate Dio.  
E se amate Dio i vostri cuori 
si manterranno sempre puri  

e Dio potrà stabilirsi nei vostri cuori» 

«L’amore comincia in casa propria:  
la famiglia prima di tutto.  

È questo il miglior luogo d’incontro.  
Se riuscissimo a riprodurre  

nella nostra vita  
la vita che Gesù, Maria e Giuseppe  

trascorsero a Nazaret,  
se riuscissimo a trasformare  

le nostre case nella casa di Nazaret,  
io credo che la pace e la gioia  

regnerebbero nel mondo» 



Gonxha Agnes Bojaxhiu nasce il 26 agosto 1910 a 
Skopje, in Macedonia, da papà Nikola e mamma 
Darne. È la più piccola di cinque figli e la sua è una 
famiglia benestante, di origine albanese e di religio-
ne cattolica, molto aperta agli altri, con un’attenzione 
particolare alle persone povere e sole. Già da quan-
do Agnes riceve la Prima Comunione, a sei anni, en-

tra nel suo cuore un grande amore per Gesù e il desiderio che tutti lo 
conoscano e lo amino. Quando dopo due anni il suo papà, che è un 
mercante, muore in seguito ad una malattia, è 
mamma Darne, donna di grande fede e dal ca-
rattere molto deciso, che si guadagna da vivere 
cucendo e ricamando perché ai suoi figli non 
manchi il necessario. Agnes cresce serena, pre-
ga ogni giorno insieme alla sua famiglia e parte-
cipa alla vita della sua parrocchia. Ama la musi-
ca, le piace cantare nel coro e si dà molto da fare 
per le attività parrocchiali: catechismo, animazione dei gruppi, aiuto ai 
poveri… A dodici anni sente per la prima volta forte nel suo cuore la 

chiamata alla vita religiosa. Vuol farsi suora, e suora 
missionaria. È infatti molto affascinata dai racconti e 
dalle lettere che arrivano in parrocchia da alcune mis-
sioni gesuite in India. E un bel giorno, a diciotto anni, 
con la benedizione di sua madre, corona il suo sogno 
e parte. Viene accolta nell’Istituto dell’ordine di Loreto 
a Dublino, in Irlanda. Non è più Agnes, ora si chiama 
suor Teresa, come la Santa da lei più amata, Teresa 
di Lisieux. Le Superiore della sua Congregazione la 
inviano missionaria in India 
dove, dopo due anni di for-

mazione religiosa a Darjeeling, diventa inse-
gnante di storia e geografia in una scuola supe-
riore per ragazze a Calcutta. Fa la professione 
dei voti perpetui e da ora in poi sarà chiamata 
sempre Madre Teresa. Si dimostra una suora e 
un’insegnante davvero infaticabile, di grande 
esempio per la sua umiltà e per l’impegno che 
mette nel fare bene le cose più semplici. Ma 
soffre molto per la miseria che vede fuori del 
convento, dove ogni tanto si avventura... 

Un giorno, mentre si trova in treno, sente 
dentro di sé il grido di Gesù sulla croce: 
«Ho sete!». Gesù le fa capire che quella 
sete è, in realtà, il suo ardente e infinito 
desiderio di amare ed essere amato da 
ogni uomo. Vede, con gli occhi dell’anima, 
anche la Madonna in mezzo a tanti poveri 
e ai bambini, che le dice: «Prenditi cura di 
loro, sono miei. Portali a Gesù, porta Gesù 

a loro. Non avere paura, insegna loro a dire il 
rosario, il rosario in famiglia e tutto andrà bene. 
Non avere paura, Gesù e io siamo con te». 
Capisce allora che la sua vocazione non è 
quella di fare l’insegnante, ma di dedicarsi ai 
più poveri, ai bambini e agli abbandonati. 
Chiede il permesso di uscire dal convento e di 
farsi povera con i poveri a Calcutta. Vuole 
saziare la sete infinita del suo Gesù e portare 
la luce di Dio ai poveri per far sentire loro quanto Dio li ama. Avuto il 
permesso, vestita come un’indiana, con un lungo sari bianco bordato 

di azzurro, al petto un crocifisso, e con 
sole cinque rupie in mano, Madre Teresa 
varca per l’ultima volta la soglia del suo 
amato convento. È sola, adesso, nella 
grande città. Prega molto e impara il 
necessario per curare malati e moribondi. 
Inizia ogni giornata con l’Eucaristia e poi, 
con il rosario in mano, si reca per le strade 
nei bassifondi della città: incontra i malati, 
si ferma, cura le loro ferite, lava i bambini 

e insegna loro l’alfabeto scrivendo sulla 
sabbia con un bastoncino. Tutto con la 
carità, l’umiltà e l’amore delicato che le 
ispira la Madonna, a cui lei fa sempre 
riferimento. In poco tempo si uniscono a 
lei alcune sue ex allieve e nasce la nuova 
Congregazione delle Suore Missionarie 
della Carità che fanno di questo andare 
per le strade e cercare bambini e derelitti, 
miserabili e morenti, la loro regola di vita.  


