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“Una piccola matita”  
su testi di Madre Teresa 

 
Prefazione di Folco Terzani 

 
 
Bastava andarla a cercare e lei c’era, disponibile per chiunque. Anche per me. 
Infatti fui sorpresissimo quando, pochi minuti dopo aver bussato alla 
porticina della sua casa di Calcutta, mi sono trovato davanti, ormai in 
carrozzina, Madre Teresa. 
  
La sua coscienza, la sua anima erano certamente state svegliate da scene di 
povertà, fame e malattie selvagge generate, con un simbolismo quasi 
esemplare, da questa città. Ma con il passare degli anni era diventata molto 
sensibile anche a quell’altro tipo di povertà, meno visibile questo, spesso 
camuffato da giacche, cravatte o occhiali da sole alla moda dietro ai quali si 
nascondono pupille senza scintilla: piccole finestre sulla povertà spirituale 
(di casa, questa, più in Occidente).  
  
Non aveva bisogno di molte spiegazioni, neppure del nome o delle qualifiche 
accademiche o professionali della persona che si trovava davanti.  E aveva 
poco tempo per problemi filosofici sulla sofferenza, più che 
evidente tutt’intorno a noi. “Non farmi tante domande,” mi disse, come lo 
avrà detto a tanti altri prima di me. “Vai ad aiutare. Vai a lavorare nella mia 
Casa dei morenti”. 
 
La semplicità nel comunicare è il grande merito di Madre Teresa. Ed è quella 
che traspare dai consigli e dalle brevi vignette di una vita tra i poveri raccolte 
in questo audiolibro. Il suo scopo non era di fare letteratura. Lei era una di 
poche parole, ma quelle le venivano da una vita di infaticabile attività, ed è 
per questo che ci colpiscono. Proprio perché le sue parole sono poche e 
semplici non le si sfugge facilmente. Ma le parole sono solo il primo 
passo. E' nel silenzio, insisteva, che nascerà qualcosa in noi che, 
sbocciando, si manifesterà attraverso qualcosa di più significativo, l'azione.  
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La nostra azione. 
 
Da giovane suora che faceva l'insegnante di geografia in una scuola per 
ragazze benestanti, si era spinta fin nei bassifondi. Perché? Cosa cercava? 
Diceva che ci trovava Gesù, sempre ancora affamato e ferito a duemila anni 
dalla sua morte. E chi l’ha seguita anche solo per un pezzetto lungo questa 
insolita strada, una strada che invece di salire verso la vetta della società, 
come di solito ci viene insegnato di fare, scende verso il basso, ha assaporato 
imprevedibili momenti di amore e di grandezza, ha intravisto qualcosa al di 
là della materia, qualcosa di evanescente ma di infinitamente prezioso. Per 
me, poche persone sanno raccontare dei "più poveri dei poveri” come lei, in 
modo da sollecitare la voglia di conoscerli, la voglia di saper vedere, come 
lei, i cuori dietro alle facciate. E' così che ci insegna a interpretare il nostro 
mondo in modo nuovo. Quando Madre Teresa racconta dei suoi incontri per 
strada con persone che noi ci peritiamo persino di avvicinare, lei ci dimostra 
che proprio là dove meno ce l'aspettiamo si trovano maestri di coraggio, di 
generosità e di vita. 
 
Molte sono le icone del nostro tempo ma poche sono quelle che ci indicano  
la strada controcorrente percorsa da lei. E' scegliendola di nuovo che lei ci ha 
ricordato che non e’ un miraggio, non è una cosa che appartiene all'antico 
passato, ormai diventata impossibile. Né possiamo rifugiarci, come viene da 
fare, dietro all’idea che Madre Teresa era capace di così tanto perché in 
qualche modo era diversa da noi, che Dio le aveva dato una fede perfetta (e a 
noi no).  
Il bello dei testi raccolti in questo audiolibro è che, dopo l’ispirazione iniziale, 
ci conducono anche verso quel terribile dubbio che Madre Teresa stessa ha 
attraversato, pur cercando per molti anni di nasconderlo. Eppure è andata 
avanti a fare quel che sapeva era giusto fare. Seguendo eroicamente l’amore. 
Senza troppe domande. 
 
Folco Terzani 


