
Ecco come la ricordano le persone che l’hanno incontrata... 

allieva 1: 
Non lo potrò mai scordare: una volta venne alla nostra casa di Cal-
cutta un ateo. Pochissimi minuti prima che arrivasse lui, diverse per-
sone avevano portato dentro un uomo raccolto per strada.  Vi era lì 
Teresa che si prendeva cura di lui, senza preoccuparsi che qualcu-
no stava osservando il suo modo di toccare l’infermo, di guardarlo, 
di sorridergli e tutto quanto il resto. Per caso, anch’io mi trovavo lì in 
quel momento. L’ateo stava lì in piedi e osservava Teresa. Quindi 
andò verso Teresa per dirle: “Sono venuto qui senza Dio. ho potuto 
osservare l’amore di Dio in azione. L’ho visto attraverso le tue mani, 
attraverso il tuo volto, attraverso la tua tenerezza, attraverso il tuo 
amore per quel povero infermo. Sì, madre, ora io credo”... E lei ha 
risposto “non importa quanto facciamo, ma quanto amore mettiamo 
in quel che facciamo. piccole cose con grande amore”. 

allieva 2: 
uno dei suoi motti era “io sono come una piccola matita nelle sue 
mani, nient'altro. È lui che pensa. È lui che scrive. La matita non ha 
nulla a che fare con tutto questo. La matita deve solo poter essere 
usata….” 
 
allieva 3: Santa madre Teresa ci avrebbe congedato con questo 
pensiero... Non permettere mai che qualcuno venga a te e vada via 
senza essere migliore e più contento. Sii l’espressione della bontà 
di Dio... Bontà sul tuo volto e nei tuoi occhi... Bontà nel tuo sorriso e 
nel saluto. 
Ai bambini, ai poveri e a tutti quelli che soffrono nella carne e 
nell’anima, dai le tue cure e il tuo cuore. Offri un sorriso gioioso... 

 LE FORMULE DELLA FELICITA' 
 

BEATI QUELLI CHE  HANNO  
COMPASSIONE DEGLI ALTRI,  

PERCHE' DIO AVRA' COMPASSIONE DI LORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E tu? 

Cerchi di comprendere sempre gli altri con la massima disponibilità? 

Usi un tono dolce con chi è dolce e uno aspro con chi è aspro? 
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CAPACI  
DI  SEGUIRE  

LE ORME  
DI GESU' 

MINI EDITORIALE 

Uno degli effetti più gravi della violen-
za di cui si nutrono, come vampiri, tan-
tissimi film, videogiochi e fiction televi-
sive è l'indifferenza verso la soffe-
renza degli altri. Lo scrivono gli psico-
logi, lo verifichiamo ogni giorno nei 
reality ... "dal vivo". 

Contro questo atteggiamento si è indi-
rizzato Gesù con la parabola del buon 
samaritano, una delle storie più belle 
da lui raccontate e interpretate.  

Ogni volta che una persona si china su 
un'altra per curarla, come faceva Madre 
Teresa, o per comprenderla e perdo-
narla, si rinnova il miracolo della pre-
senza di Dio. 

E' un angolo di cielo che cresce sulla 
Terra, in mezzo a terreni minati e in-
quinati da comportamenti di odio o di 
menefreghismo. 

 

"LA MISERICORDIA 

DI DIO E' UNA FU-

NE LUNGA E FORTE. 

NON E' MAI TROP-

PO TARDI PER AG-

GRAPPARVISI" 

Bruce Marshall 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEATOMETRO:  L'ALTRA META' DEL CIELO IN TERRA 
 

Il cuore batte normalmente solo per alcune persone: gli amici, l'"altra 

metà", i parenti, i simpatici... E dire che, pur essendo un muscolo picco-

lo, avrebbe una carica d'affetto inesauribile. 

Basterebbe, ogni tanto, sincronizzarlo con quello di Gesù. 

 

 Hai cuore soltanto per chi ti riempie d'affetto:                                    

 

 Non pensi solo ai fatti tuoi e ti dai da fare per il prossimo: 

 

 Aiuti gli altri solo per sentirti fare dei complimenti:  
  

 

 
Stiamo davvero conoscendo persone che hanno in mano la formula 
della felicità e con fatti concreti…  
A Calcutta è vissuta una suora piccola ma con una forza che ha 
spaccato il mondo… Una piccola suora ora santa che ha fatto della 
parabola del buon samaritano il motto della sua esistenza e che in-
fonde misericordia a tutti coloro che l’hanno incontrata o la incontra-
no attraverso le sue suore.  
 
Santa madre Teresa è nata in Kosovo e a diciotto anni si è fatta 
suora... È partita per l’India ed ha subito insegnato in una scuola per 
ragazze, poi a 38 anni Gesù le ha chiesto di occuparsi dei pove-
ri ...e lei naturalmente ha accettato senza alcuna esitazione.... 
Ogni giornata per lei iniziava con l'incontro di Gesù eucaristia e poi 
usciva per cercarlo nei poveri… Questo modo di vivere è contagioso 
e nel giro di pochi mesi si sono unite a lei una dopo l'altra alcune 
sue ex allieve... 
Adesso le suore di madre Teresa sono più di 4.000, presenti nelle 
700 case di missione sparse in 130 paesi del mondo... è davvero 
una persona straordinaria…  

5. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

santa madre Teresa di Calcutta  


