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“Una piccola matita”  
su testi di Madre Teresa 

 

Postfazione di Mons. Giuseppe Merisi 
 
Ritengo che la figura di Madre Teresa debba essere considerata fra gli esempi 
più significativi del rapporto positivo fra la fede e la carità.  
Poche altre persone come Madre Teresa identificano la capacità e l’impegno 
di amare insieme e contemporaneamente il Signore e i fratelli, di lasciarsi 
amare e guidare dal Signore per poter amare i fratelli, tutti i fratelli, a partire 
dagli ultimi e dai più poveri. Mai come in questi nostri tempi e in queste 
nostre terre di abbondanza e di ricchezza, pur relativa perché non diffusa in 
modo uniforme, ci si rende conto di quanta gente al mondo soffra o viva 
nella miseria, in terre lontane e anche qui vicino a noi, nei nostri paesi e nelle 
nostre città. E l’esempio di Madre Teresa ci aiuta a vedere, a capire, ad 
aiutare.  
 
Ho avuto occasione di ascoltare Madre Teresa in grandi incontri comunitari. 
Credo di averla incontrata da vicino in una circostanza abbastanza strana: a 
Mosca in un viaggio parrocchiale alla fine degli anni 80 prima della caduta 
del muro di Berlino, nella chiesa cattolica di san Luigi dei Francesi, l’unica 
allora aperta nella capitale dell’Unione Sovietica. Ricordo di Madre Teresa lo 
sguardo buono, umile, semplice, uno sguardo che ti conquista e ti affascina, 
che dice apertura d’animo, voglia di capire e di aiutare quali che siano i 
problemi e le difficoltà in cui uno versa. 
Credo che in un tempo, come diceva Paolo VI, che ha bisogno di testimoni 
prima che di maestri, l’esempio di Madre Teresa sia assai prezioso, per 
aiutare i giovani e i meno giovani, a dare un senso fondato alla vita, un senso 
fondato sulla fede in Dio, che ama, e sulla carità verso i fratelli, da amare. 
Nel prossimo decennio, parlando di educazione, sarà importante nelle nostre 
Diocesi poter far conoscere l’esempio e la testimonianza di Madre Teresa e 
degli altri “giganti” della carità, perché gli itinerari formativi aiutino le nuove 
generazioni a fare della vita un ascolto attento della Parola del Signore, 
capace di orientare verso il bene e verso la gratuità dell’amore per i fratelli. 
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