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tto in cinque parole
del Papa al libro «Amiamo chi non è amato»

C 
è un'espressione di Madre
Teresa che vorrei facesse
da sfondo alla mia rifles-
sione: «Noi non siamo
una Ong. Le Ong lavora-

no per un progetto; noi lavoriamo per
Qualcuno». Perciò, anch'io ripeto spesso
che la Chiesa non è una Ong, perché la-
s'ora per Cristo e per i poveri nei quali vi-
ve Cristo, ci tende la mano, invoca aiuto,
chiede il nostro sguardo misericordioso, la
nostra tenerezza.

Rileggendo queste pagine ho pensato di
raccogliere alcune riflessioni attorno a cin-
que parole.
La prima parola è preghiera. Madre Te-

resa ci invita instancabilmente ad attingere
alla fonte dell'Amore, Gesù crocifisso e ri-
sorto, presente nel sacramento dell'Eucari-
stia, per poi avere la forza di soccorrerlo
nei più poveri tra i poveri, con il cuore
pieno di gioia. Madre Teresa iniziava la
sua giornata partecipando alla Santa Mes-
sa e la chiudeva con l'adorazione a Gesù
Sacramento, Alnore infinito. Così, diventa
possibile trasforinare il lavoro in preghie-
ra. Non dinientichiamo mai di avere un
piccolo vangelo iil tasca, di leggerne una
pagina e di entrare anche noi nel racconto
che leggiamo. Cerchiamo di entrare nei
pensieri e nei sentimenti di Gesù, parlia-
mo con Lui, chiediamo la grazia del Suo
Spirito: così diventeremo uomini e donne
che hanno il gusto della vita e sapremo
donare uno sguardo rinnovato a chi in-
contriamo.

La seconda parola è cariteì. Significa far-
si prossimi alle periferie degli uomini e
delle donne che incontriamo ogni giorno,
provare compassione per gli ultimi nel
corpo e nello spirito - e provare compas-

sione è possibile soio quando il bisogno e
le ferite dell'altro vengono accolti nel mio

cuore -, farsi testimoni della carezza di
Dio per ogni ferita dell'umanità. Tutto ciò
è possibile quando ciascuno di noi sta con
il Signore Gesù, parla con Lui, si lascia
abitare dal Suo Spirito. Così noi saremo
capaci di offrire quanto le persone deside-
rano: la presenza e la vicinanza di Dio mi-
sericordia.
La terza è misericordia operosa. Potrem-

mo anche dire opere di misericordia cor-
porali e spirituali, cioè prendersi cura di
tutto l'uomo e di ogni uomo. Nella Mise-
ricordiae vultus, bolla di indizione del Giu-
bileo straordinario della Misericordia, scri-
vevo: «E mio vivo desiderio che il popolo
cristiano rifletta durante il Giubileo sulle
opere di misericordia corporale e spirituale.
Sarà un modo per risvegliare la nostra co-
scienza spesso assopita davanti al dramma
della povertà e per entrare sempre di più
nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono
i privilegiati della misericordia divina. La
predicazione di Gesù ci presenta queste
opere di misericordia perché possiamo ca-
pire se viviamo o no come suoi discepoli.
Riscopriamo le opere di misericordia corpo-
rale: dare da mangiare agli affaniati, dare
da bere agli assetati, vestire gli ignudi, ac-
cogliere i forestieri, assistere gli ammalati,
visitare i carcerati, seppellire i morti. E
non dimentichiamo le opere di misericordia
spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare
agli ignoranti, ammonire i peccatori, con-
solare gli afflitti, perdonare le offese, sop-
portare pazientemente le persone moleste,
pregare Dio per i vivi e per i morti». Ma-
dre Teresa ha fatto di questa pagina di
Vangelo la guida della sua vita, la strada
verso la santità, e potrebbe diventarlo an-
che per noi.

La quarta parola è famiglia. In essa spic-
ca la figura e la presenza della mamma, e
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così ne parla in queste pagine Madre Te-
resa: «Le mamme sono il cuore della casa
e sono loro che formano la famiglia, accet-
tando, amando e prendendosi amorosa cu-
ra dci loro figli. (...) [Infatti] molte delle
sofferenze dei giovani sono causate dalla
vita familiare. (...) E la madre che fa della
casa un nido d'amore. A volte essere ma-
dre può essere un'esperienza veramente
ardua, può essere una croce; ma abbiamo

con noi la Madonna, la migliore delle
inaninie, cile sempre ci insegna a essere te-

nere con i nostri figli». Nella famiglia, in-
fatti, impariamo da mamma e papà a sor-
riderci, a perdonarci, accoglierci, sacrifi-
carci gli uni per gli altri, donare senza
pretendere nulla in cambio, pregare e sof-
frire insieme, gioire e aiutarci reciproca-
mente. In ncssun'altra situazione di vita è
possibile vivere come e quanto si vive in
una faiiiiglia. E Madre Teresa, in una del-
le risposte durante gli incontri riportati in

questo libro, ci dice: «Voi dovete diventare
sempre di più la gioia e la consolazione di
Dio, riportando la preghiera nelle vostre
famiglie. La famiglia ha bisogno di amore,
comunione e arduo lavoro. E questo sarà
il dono più grande che potrete offrire alla
Chiesa».
La quinta parola è giovani. «In modo

particolare mi rivolgo a voi giovani! Dico-
no che l'Albania è il Paese più giovane
dell'Europa e mi rivolgo a voi. Vi invito a
costruire la vostra esistenza su Gesù Cri-
sto, su Dio: chi costruisce su Dio costrui-
sce sulla roccia, perché Lui è sempre fede-
le, anche se noi manchiamo di fedeltà (cfr.
2TM 2, i3)». Con queste parole all'A ngelvs
a Tirana, durante la mia visita in Albania,
il 21 settembre 2014, mi rivolgevo ai giova-

ni di quella terra. A tutti i giovani chiedo,
ora, di non perdere la speranza, di non
farsi rubare il futuro, che è nelle loro ma-
ni. Rimanete nel Signore e amatevi come
Dio vi ama, siate costruttori di ponti per
spezzare la logica della divisione, dcl rifiu-
to, della paura gli uni degli altri, mettetevi
al servizio dci poveri, affrontate con co-
raggio la vita, che è dono di Dio. \Tolate
alto, come l'aquila simbolo del paese di
origine di Madre Teresa! Vi incoraggio a
coinvolgere i vostri coetanei; a nutrirvi as-
siduamente della Parola di Dio aprendo i
vostri cuori a Cristo, al Vangelo, all'incon-
tro con Dio, al dialogo fra voi per offrire
una testimonianza al mondo intero. Vi be-

nedico con affetto. Vi auguro che queste
pagine facciano bene al vostro cuore come
hanno fatto bene al mio, mentre invoco
pace e misericordia nelle vostre case, nelle
vostre famiglie, nella vostra vita. Pace e
misericordia invochiamo da Dio, sul mon-
do intero, per intercessione di Madre Te-
resa.

Inediti di madre Teresa

Con il titolo Amiamo chi non anzato. Testi inediti
(Bologna, Editrice missionaria italiana, 20i6,
pagine 96, euro 9,50) il 29 luglio sarà in libreria
una raccolta di testi di madre Teresa di Calcutta:
in particolare la trascrizione dell'intervento
tenuto a Milano il 19 ottobre i973
al Centro missionario
dcl Pontificio istituto missioni estere e le risposte
alle domande del pubblico composto
da giovani e religiose. Pubblichiamo la prefazione
del Pontefice.
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