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Roma, 3 settembre 2009  - Sala Marconi di Radio Vaticana 
Conferenza Stampa di presentazione dell’audiolibro 

 

“Una piccola matita”  
su testi di Madre Teresa 

 

Prefazione di Sergio Zavoli 
 
Rivado alla dolorosa, struggente temperie vissuta da Madre Teresa di Calcutta partendo 
da qualche spunto emerso nel ripensare la “drammatica bellezza” di quella esperienza. Il 
riaffacciarsi del “bisogno di Dio” nella  vita, non solo dei credenti, coincide con un tempo 
in cui l’uomo sta dando su molti fronti - civili, morali, etici - varie prove di sé 
pervicacemente estranee alle attese di Dio.  
Del resto, le strade lungo cui concepirlo, amarlo, obbedirgli non sono le stesse per tutti e 
per sempre.  Anche i Santi conoscono improvvise derive: Francesco, prima di veder 
apparire sul suo corpo le stimmate, al colmo della richiesta di mostrarsi urla a Dio: 
“Perché non rispondi... perché non rispondi!”?.  
 
Padre Ernesto Balducci diceva che “il Vangelo è un messaggio continuamente da vivere, 
non un’ideologia da consumare come un libretto di Mao”. Dio è qui e altrove, nel Padre e 
nel Figlio, nella dimensione trinitaria e in ogni uomo, in questa vita e nell’eternità, ma la 
reciprocità è il fondamento della nostra fede. E quando sembri vacillare, addirittura 
venir meno, non rimane che fidare nella risalita! Ma rimane la perdurante alterità di Dio, 
che da una parte ha il volto di Gesù - visibile, fraterno, sollecito - dall’altra è il Deus 
absconditus, che si cela nella maestosità del suo regno.  
 
Addirittura Benedetto XVI - con un linguaggio che non gli è abituale, cioè uscendo dalle 
sue forme mai  eclatanti - pronunciò queste parole gravi, quasi temerarie: “Dio non si 
rivela più, sembra nascondersi nel suo cielo come sdegnato dalle nostre azioni”. E’ 
l’essenza misteriosa di Dio che s’invera nella storia del Figlio e suscita l’inquieta 
interrogazione dell’umanità, quando essa crede di scoprirne l’assenza e vuol tornare a 
parlargli! Dietro l’eclisse, per il tempo della sua durata, continuerà ad affollarsi un gran 
numero di domande. Una su tutte: “Perché ci abbandoni ai nostri errori, alla libertà di 
compierli e ripeterli in continuazione?” Certo, si può interpellare Dio con lo spirito più 
fiducioso ed esigente, ma la fede appartiene a una Grazia gratis data, e Dio è in quel 
misterioso essere per tutti e per sempre. Nella nostra ragionevolezza, incline a far tornare 
il dare con l’avere, si stenta a concepire una gratuità senza distinzioni, garantita a tutta 
l’umanità, ma in un mannello di lettere fino a ieri inedite (dovute a una preziosa ricerca 
di Giovanni Russo) è addirittura Benedetto Croce, così laico, a dire che bisogna “affidarsi 
alla Grazia, cioè a una sorta di dono di Dio che irrompe nella Storia, qualunque sia 
l’intenzione che muove gli esseri umani nelle loro opere”.  
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E qui Giulio Giorello annota: “Anche se l’affidarsi alla Grazia indicato da Croce non 
significa cancellare la nostra responsabilità etica; anzi, la ridefinisce in modo ancor più 
incisivo e drammatico”.  
Ma ciò che mi conduce direttamente a Madre Teresa è un libro, ricco di una singolare 
assonanza con queste pagine, dello scrittore Piero Meldini: s’intitola “L’avvocata delle 
vertigini”, una delle sue più coinvolgenti investigazioni narrative, che un’intelligente 
ristampa ha collocato nella collana “Gli Adelphi”. Vi si racconta l’esperienza di un 
vescovo, annichilito dal silenzio di Dio, alla cui domanda: “cos’altro  resta all’uomo se gli 
togli la visione e la voce del Signore?”, il presule stesso risponde: “nient’altro che 
inchinarsi al Dio muto! Al silenzio rispondere con il silenzio!”. Ma al culmine della 
protesta, ormai disperato, aggiungerà: “Sento che anche la preghiera più fioca è un urlo 
assordante all’orecchio di Dio! Dovrò dunque obbligarmi a non pregare? Dovrò negarmi 
anche questo conforto?”  
 
E qui la profezia del libro, per quell’assonanza che dicevo, si collega alle lettere 
stupefacenti di Madre Teresa di Calcutta, in cui Meldini, rabdomante raffinatissimo, 
intercetta una delle più gelose e dolenti testimonianze di fede che il nostro tempo 
conosca: la confessione del dubbio, del silenzio e della solitudine da cui è stato invaso 
l’animo di Teresa, il suo spazio mistico, con la conferma delle grida inascoltate e il 
bisogno misterioso di rinnovarle, che l’hanno indotta a scriverne segretamente a un 
inadempiente interlocutore, alla cui devota disobbedienza si deve la fortunata 
pubblicazione delle missive.  
 
Tutto ciò che Madre Teresa confida, durante il precipitare in un “vuoto” vissuto fino allo 
stremo delle forze, è nel segno della lontananza e della privazione, della fedeltà e 
dell’abbandono, delle invocazioni e dei silenzi. Uno scrittore con la sensibilità di Meldini 
dovette avere più di un motivo per aprire il suo libro con il distico “Preparati allo scontro 
col tuo Dio”, (Amos, 4, 12.).  
Fortunato, dopotutto, chi ha in serbo l’ardua prova del dubbio e della speranza, due 
parole che, lo ricorderete, risuonarono nel grande raduno giovanile di Loreto, cui gli 
inquieti e i confidenti dettero una clamorosa e, per molti versi, inedita tonalità. Non si 
era mai visto un Papa così provocato, e pronto alla replica, su un tema tanto doloroso: “il 
silenzio di Dio”. Quel silenzio interroga la mia  fede - disse una ragazza a Benedetto XVI 
- ma è proprio vero che chi ha fede non ha bisogno d’altro? Il mio Dio mi darà la 
risposta?”. La più scarna ed emozionante delle domande parve a tutti, credo anche al 
Papa, questa: “Santità, nel silenzio dov’è Dio?”  
Per restare allo spirito dell’interrogazione, la risposta sta nella pace ritrovata da Madre 
Teresa quando - stremata dall’aver ceduto, per amore, al dubbio atroce dell’assenza di 
Dio - si è riscoperta nel costo grave, ma libero, e liberante, proprio della Grazia.   
 
Sergio Zavoli  


