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Madre Teresa da ragazza cantava, recitava e ballava

Finalmente è santa!
IL SUO VERO NOME ERA AGNESE E IN ALBANIA CONQUISTAVA I CUORI. QUI VEDETE LE IMMAGINI
PIÙ BELLE DELLA SUA GIOVENTÙ. PRIMA DELLA MISSIONE CHE HA CAMBIATO IL MONDO

di Cristina Bianchi

Mi/ano, agosto

A
ndas a n g t con e anuh.
&doiava ,ua lì adrc, sedo
va tcnac. Ballasa nei saggi

scolastici e cantava come solista nel
coro di Skopie oggi Macedonia, al
lora distretto dell'impero Ottomano),
quella eitth dov'era nata nel 1910 da
una famiglia di origini albanesi.
Arezè Conxhe Bojahiu, prima
cli diventare Madre Teresa di
Calcutta, è la piccolina di casa.
Il 1 settenibre è canonizzato a
Roma da Papa Franceoco, che
ha scritto anche l'introduzione 4
al lil,ro lnmjanio ciii non ama
lo. raccolta di testi inediti de lì
futura sania (Eini editore). Con

queste rarissinne niuiagini di
gioventìi, Oggi si miiostra l'altro

era ciii soprano, nicntrc sua sorella Agi.
era un contralto. Era puntuale alle pro
cc e molto allegra: recitava, cui tai a,
suonasa... Intorno a lei, tutti i radu
navano volentieri . Eccola nelle foto
sopra con la mndre Dranafile. prima
di partire per seguire la sua socazio
ne mis"ionaria. "Drana" ha avuto un
ruolo importante nella sua vita. . Figlia
mia . le rlicesa. non mangiare mai un
solo boccone enza dividerlo con g i
altri». Bella e colta per l'epoca (ascia
fredluentato un ottimo iceo), "arebbe
stata un buon partito. Ma quando a 18
anni Agnce si imbarca per Dublino.
\crso i noviziato presso ie Suore de
la congregazione di Loietn,. per ciii la
iimiosce bene nwi è una sorpresa. A
19 anni l'e\ ragazza prodigio è giù nel
Bengala. Ed è olo linizio.

• Madre Teresa di Calcutta ha ricevuto il Nobel per la Pace nel 1979; nell'ottobre 2003 è stata proclamata beata OG4J 65
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LE FOTO MAI VISTE DELLA SUORA DI CALCUTTA

solto della clonlia clic ha conquistato
molti cuori. 11 padre di njczb ( \gnc
se) nìuorc quando lei ha solo 8 anni. Da
più che bene'tunte, la faniiglia Boja
xhiu diventa poi era. Ma la biniba non
perde la eremtù. Il niusici'.ta Lorcnc
Anton: ricordai. Cantava benissinso,

EMI Editrice missionaria Italiana
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