
L’omelia
Il Papa ha ricordato
la figura della religiosa,
chiedendo che «ci aiuti
a capire sempre più che
l’unico nostro criterio
di azione è l’amore
gratuito, libero da ogni
ideologia e da ogni
vincolo e riversato verso
tutti senza distinzione»

Pubblichiamo il testo dell’omelia
pronunciata da papa Francesco du-
rante la Messa di canonizzazione di
Madre Teresa di Calcutta. 

hi può immaginare che co-
sa vuole il Signore?» (Sap
9,13). Questo interrogati-

vo del Libro della Sapienza, che ab-
biamo ascoltato nella prima lettura, ci
presenta la nostra vita come un mi-
stero, la cui chiave di interpretazione
non è in nostro possesso. I protagoni-
sti della storia sono sempre due: Dio
da una parte e gli uomini dall’altra. Il
nostro compito è quello di percepire
la chiamata di Dio e poi accogliere la
sua volontà. Ma per accoglierla senza
esitazione chiediamoci: quale è la vo-
lontà di Dio?
Nello stesso brano sapienziale trovia-
mo la risposta: «Gli uomini furono i-
struiti in ciò che ti è gradito» (v. 18). Per
verificare la chiamata di Dio, dobbia-
mo domandarci e capire che cosa pia-
ce a Lui. Tante volte i profeti annun-
ciano che cosa è gradito al Signore. Il
loro messaggio trova una mirabile sin-
tesi nell’espressione: «Misericordia io
voglio e non sacrifici» (Os 6,6; Mt 9,13).
A Dio è gradita ogni opera di miseri-
cordia, perché nel fratello che aiutia-
mo riconosciamo il volto di Dio che
nessuno può vedere (cfr Gv 1,18). E o-
gni volta che ci chiniamo sulle neces-
sità dei fratelli, noi abbiamo dato da
mangiare e da bere a Gesù; abbiamo
vestito, sostenuto, e visitato il Figlio di
Dio (cfr Mt 25,40). Insomma, abbiamo
toccato la carne di Cristo.
Siamo dunque chiamati a tradurre in
concreto ciò che invochiamo nella
preghiera e professiamo nella fede.
Non esiste alternativa alla carità: quan-
ti si pongono al servizio dei fratelli,
benché non lo sappiano, sono coloro
che amano Dio (cfr 1 Gv 3,16-18; Gc
2,14-18). La vita cristiana, tuttavia, non
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è un semplice aiuto che viene fornito
nel momento del bisogno. Se fosse co-
sì sarebbe certo un bel sentimento di
umana solidarietà che suscita un be-
neficio immediato, ma sarebbe steri-
le perché senza radici. L’impegno che
il Signore chiede, al
contrario, è quello di
una vocazione alla ca-
rità con la quale ogni
discepolo di Cristo
mette al suo servizio la
propria vita, per cre-
scere ogni giorno nel-
l’amore.
Abbiamo ascoltato nel
Vangelo che: «una fol-
la numerosa andava
con Gesù» (Lc 14,25).
Oggi quella “folla nu-
merosa” è rappresen-
tata dal vasto mondo
del volontariato, qui
convenuto in occasio-
ne del Giubileo della
misericordia. Voi siete quella folla che
segue il Maestro e che rende visibile il
suo amore concreto per ogni persona.
Vi ripeto le parole dell’apostolo Paolo:
«La tua carità è stata per me motivo di
grande gioia e consolazione, poiché il
cuore dei credenti è stato confortato
per opera tua» (Fm 7). Quanti cuori i
volontari confortano! Quante mani so-
stengono; quante lacrime asciugano;
quanto amore è riversato nel servizio

nascosto, umile e disinteressato! Que-
sto lodevole servizio dà voce alla fede
- dà voce alla fede! - ed esprime la mi-
sericordia del Padre che si fa vicino a
quanti sono nel bisogno.
La sequela di Gesù è un impegno se-

rio e al tempo stesso
gioioso; richiede ra-
dicalità e coraggio
per riconoscere il
Maestro divino nel
più povero e scartato
della vita e mettersi al
suo servizio. Per que-
sto, i volontari che
servono gli ultimi e i
bisognosi per amore
di Gesù non si aspet-
tano alcun ringrazia-
mento e nessuna
gratifica, ma rinun-
ciano a tutto questo
perché hanno sco-
perto il vero amore. E
ognuno di noi può

dire: “Come il Signore mi è venuto in-
contro e si è chinato su di me nel mo-
mento del bisogno, così anch’io vado
incontro a Lui e mi chino su quanti
hanno perso la fede o vivono come se
Dio non esistesse, sui giovani senza
valori e ideali, sulle famiglie in crisi,
sugli ammalati e i carcerati, sui profu-
ghi e immigrati, sui deboli e indifesi
nel corpo e nello spirito, sui minori ab-
bandonati a sé stessi, così come sugli

anziani lasciati soli. Dovunque ci sia u-
na mano tesa che chiede aiuto per ri-
mettersi in piedi, lì deve esserci la no-
stra presenza e la presenza della Chie-
sa che sostiene e dona speranza”. E,
questo, farlo con la viva memoria del-
la mano tesa del Signore su di me

quando ero a terra.
Madre Teresa, in tutta la sua esisten-
za, è stata generosa dispensatrice del-
la misericordia divina, rendendosi a
tutti disponibile attraverso l’acco-
glienza e la difesa della vita umana,
quella non nata e quella abbandona-

ta e scartata. Si è impegnata in difesa
della vita proclamando incessante-
mente che «chi non è ancora nato è il
più debole, il più piccolo, il più mise-
ro». Si è chinata sulle persone sfinite,
lasciate morire ai margini delle strade,
riconoscendo la dignità che Dio ave-
va loro dato; ha fatto sentire la sua vo-
ce ai potenti della terra, perché rico-
noscessero le loro colpe dinanzi ai cri-
mini – dinanzi ai crimini! - della po-
vertà creata da loro stessi. La miseri-
cordia è stata per lei il “sale” che dava
sapore a ogni sua opera, e la “luce” che
rischiarava le tenebre di quanti non a-
vevano più neppure lacrime per pian-
gere la loro povertà e sofferenza.
La sua missione nelle periferie delle
città e nelle periferie esistenziali per-
mane ai nostri giorni come testimo-
nianza eloquente della vicinanza di
Dio ai più poveri tra i poveri. Oggi con-
segno questa emblematica figura di
donna e di consacrata a tutto il mon-
do del volontariato: lei sia il vostro mo-
dello di santità! Penso che, forse, avre-
mo un po’ di difficoltà nel chiamarla
santa Teresa: la sua santità è tanto vi-
cina a noi, tanto tenera e feconda che
spontaneamente continueremo a dir-
le “Madre Teresa”. Questa instancabi-
le operatrice di misericordia ci aiuti a
capire sempre più che l’unico nostro
criterio di azione è l’amore gratuito, li-
bero da ogni ideologia e da ogni vin-
colo e riversato verso tutti senza di-
stinzione di lingua, cultura, razza o re-
ligione. Madre Teresa amava dire: «For-
se non parlo la loro lingua, ma posso
sorridere». Portiamo nel cuore il suo
sorriso e doniamolo a quanti incon-
triamo nel nostro cammino, special-
mente a quanti soffrono. Apriremo co-
sì orizzonti di gioia e di speranza a tan-
ta umanità sfiduciata e bisognosa di
comprensione e di tenerezza.

Francesco
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«Donna della misericordia»
Teresa si è chinata sugli ultimi
Francesco: un modello di santità per voi volontari
Vedeva nei bimbi non nati «i più poveri tra i poveri»

L’ABBRACCIO
Francesco domenica
scorsa a bordo della
papamobile mentre
fa il suo ingresso 
in una piazza San
Pietro gremita di fedeli 
per la canonizzazione
di madre Teresa
di Calcutta

(Ansa)

Al termine della Messa celebrata
domenica sul sagrato della
Basilica san Pietro per la
canonizzazione di Madre Teresa di
Calcutta papa Francesco prima di
recitare la preghiera mariana
dell’Angelus, ha ricordato le tante
religiose missionarie che operano
nel mondo in situazioni spesso
molto travagliate con queste
parole: «In questo momento vorrei
ricordare quanti si spendono al
servizio dei fratelli in contesti
difficili e rischiosi. Penso
specialmente a tante religiose che
donano la loro vita senza
risparmio. Preghiamo in
particolare per la Suora
missionaria spagnola, suor Isabel,
che è stata uccisa due giorni fa
nella capitale di Haiti, un Paese
tanto provato, per il quale auspico
che cessino tali atti di violenza e vi
sia maggiore sicurezza per tutti.
Ricordiamo anche altre suore che,
recentemente, hanno subito
violenze in altri Paesi». Suor
Isabel, originaria di Barcellona,
appartenente alla Congregazione
Religiose di Gesù-Maria è stata
uccisa nella capitale haitiana il 2
settembre per rapina. La religiosa
era alla guida della sua
automobile in una strada centrale
della capitale. È stata raggiunta da
due colpi di arma da fuoco. Dal
canto suo, suor Monica Joseph,
superiora generale delle Religiose
di Gesù-Maria ha inviato un
messaggio di cordoglio,
chiedendo preghiere per suor Isa:
«Hanno ucciso suor Isa Solá, ad
Haiti, durante una rapina, nei
pressi della Cattedrale di Port au
Prince. Per favore, pregate per
Isa, per la sua famiglia, per le
nostre sorelle di Haiti, Stati Uniti e
Spagna. Dio vi benedica».

HAITI

L’invito a pregare
per la suora uccisa

Pubblichiamo il testo dell’Ange-
lus pronunciato domenica scor-
sa dal Papa in piazza San Pietro.

ari fratelli e sorelle, men-
tre ci avviamo a conclu-
dere questa celebrazione,

desidero salutare e ringraziare
tutti voi che vi avete preso parte.
Anzitutto le Missionarie e i Missionari della Carità, che so-
no la famiglia spirituale di Madre Teresa. La vostra santa
fondatrice vegli sempre sul vostro cammino e vi ottenga
di essere fedeli a Dio, alla Chiesa e ai poveri.
Con grata deferenza saluto le alte autorità presenti, in par-
ticolare quelle dei Paesi più legati alla figura della nuova
santa, come pure le delegazioni ufficiali e i numerosi pel-
legrinaggi venuti da tali Paesi in questa felice circostan-
za. Dio benedica le vostre Nazioni.
E con affetto saluto tutti voi, cari volontari e operatori di
misericordia. Vi affido alla protezione di Madre Teresa: lei
vi insegni a contemplare e adorare ogni giorno Gesù Cro-
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cifisso per riconoscerlo e servir-
lo nei fratelli bisognosi. Chiedia-
mo questa grazia anche per tutti
coloro che sono uniti a noi attra-
verso i media, in ogni parte del
mondo.
In questo momento vorrei ricor-
dare quanti si spendono al servi-
zio dei fratelli in contesti difficili

e rischiosi. Penso specialmente a tante religiose che do-
nano la loro vita senza risparmio. Preghiamo in partico-
lare per la suora missionaria spagnola, suor Isabel, che è
stata uccisa due giorni fa nella capitale di Haiti, un Paese
tanto provato, per il quale auspico che cessino tali atti di
violenza e vi sia maggiore sicurezza per tutti. Ricordiamo
anche altre suore che, recentemente, hanno subito vio-
lenze in altri Paesi.
Lo facciamo rivolgendoci in preghiera alla Vergine Maria,
Madre e Regina di tutti i santi.

Francesco
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Domenica, prima della preghiera
mariana il ricordo e il grazie a «chi
si spende al servizio dei fratelli in

contesti difficili e rischiosi» 

L’Angelus. Gesù è nei bisognosiIl Pontefice in piazza
San Pietro: la sequela
di Gesù è un impegno 

serio e al tempo stesso
gioioso; richiede

radicalità e coraggio per
riconoscere il Maestro
divino nello scartato e
mettersi al suo servizio

Pisa. «La sua visita cambiò la nostra storia»
LAURA BADARACCHI
ROMA

erano alla sua beatificazione, il 19
ottobre 2003, e non potevano certo
mancare domenica scorsa alla ca-

nonizzazione di Madre Teresa. Circa 160 fede-
li della parrocchia Santa Lucia di Perignano (Pi-
sa), della diocesi di San Miniato (presente il ve-
scovo Andrea Migliavacca, che incontrò Ma-
dre Teresa alla Pontificia Università Gregoria-
na nel 1992), assieme ai membri dell’associa-
zione Bhalobasa, fin di primo mattino si sono
assiepati in piazza San Pietro per partecipare
alla solenne celebrazione presieduta da papa
Francesco, dopo due giorni di pellegrinaggio
nella Capitale sui passi della nuova santa. Per
loro quello della «piccola matita di Dio» era un
volto conosciuto personalmente: «Visitò la no-
stra comunità il 20 maggio 1990, segnandone
in modo indelebile la storia – ricorda don Ar-
mando Zappolini, parroco e presidente del Cn-

’C
ca, Coordinamento nazionale comunità di ac-
coglienza –. Nella nostra chiesa le abbiamo de-
dicato la cappella con il battistero; lì conser-
viamo la reliquia del suo sangue e un fram-
mento del suo sari, donati dalle Missionarie
della Carità. Quel giorno, quando venne a tro-
varci, portò con sé una bottiglietta d’acqua e un
po’ di pane per il pranzo; poi un medico la con-
vinse a sedersi a tavola con noi e io li ho con-
servati, pane e acqua, mettendoli a disposizio-
ne della memoria e della preghiera».

Nel gruppo anche Orazio, che il 20 maggio
1990 andò a prendere Madre Teresa all’ae-
roporto di Pisa per accompagnarla in par-
rocchia: «Don Armando mi chiese se gli pre-
stavo la mia macchina bianca per fare que-
sto viaggio. Gli risposi che, oltre all’auto, gli
prestavo anche l’autista», ci tiene a sottoli-
neare. Lui è anche il tesoriere dell’associa-
zione Bhalobasa (parola bengalese che si-
gnifica «amore»), fondata da don Zappolini
nel ’91 dopo un nuovo incontro a Calcutta
con la santa di origine albanese. «Ci invitò ad
andare nei villaggi per dare istruzione e un
futuro ai bambini; oggi portiamo avanti ol-
tre tremila sostegni a distanza non solo in
India, ma anche in Uganda, Tanzania, Con-
go, Burkina Faso, Ecuador e Brasile – con-
clude il parroco –. Gli occhi della Madre ci ac-
compagnano, il suo ardente amore per i più
poveri ci rende ostinati e gioiosi sognatori di
un mondo nuovo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA Don Armando con Madre Teresa

Nel 1990 la religiosa fu ospite
della parrocchia di Santa Lucia 

a Perignano. Un legame rimasto
saldo. E domenica guidati da don

Armando erano in San Pietro per lei
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