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PREFAZIONE 7

Prefazione

di  Rino Fisichella

Queste pagine sono il frutto di un incontro tra Madre 
Teresa e Renato Farina. Il giornalista ha voluto raccogliere 
ricordi, esperienze e letture che narrano la santità di una 
donna che ha segnato la storia della Chiesa del ventesimo 
secolo. Questa suora minuscola, che ha saputo parlare ai 
grandi della terra e ha provocato i governanti di tutto il 
mondo a prendere consapevolezza delle loro responsabi-
lità, ha dedicato tutta la sua vita ai poveri, agli emargina-
ti e agli esclusi. La sua figura emerge come quella di una 
santa che rimarrà per i secoli futuri come icona della te-
stimonianza umile e fedele al Vangelo della misericordia.

Nella storia degli ultimi giubilei è possibile verifica-
re un’iniziativa peculiare con la quale i diversi pontefici 
hanno voluto caratterizzare di volta in volta l’anno santo. 
Pio XI, nel giubileo straordinario del 1933 per l’anniver-
sario della redenzione di Cristo, canonizzò san Giovan-
ni Bosco. Il messaggio era molto chiaro: in un periodo 
di forti conflitti sull’educazione dei giovani, segnato da 
ideologie atee e violente, la Chiesa offriva la figura di un 
sacerdote che aveva dedicato tutta la sua vita alla forma-
zione dei giovani, raccogliendoli nei suoi oratori e pre-
parandoli al lavoro nelle sue scuole. Pio XII, per l’anno 
santo del 1950, canonizzò una ragazza, Maria Goretti, 
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8 PREFAZIONE

per dare ai giovani un messaggio nitido: la fede va vis-
suta e testimoniata fino al dono della vita. Paolo VI, nel 
giubileo del 1975, volle dare un segno importante cano-
nizzando il vescovo Giustino de Jacobis. Anche in questo 
caso il messaggio era evidente: all’indomani del Vaticano 
II, che aveva presentato il grande dono della collegialità 
episcopale, e nell’anno della Evangelii nuntiandi che ri-
chiamava al grande impegno dell’evangelizzazione, papa 
Montini offriva alla Chiesa l’esempio di un vescovo mis-
sionario. Da ultimo, Giovanni Paolo II, nel grande giu-
bileo del 2000, canonizzava suor Faustina Kowalska, la 
religiosa che aveva fatto dell’annuncio della misericordia 
il suo programma di vita. Per il giubileo straordinario del 
2015, anche papa Francesco ha dato il segno caratteri-
stico di questo anno santo canonizzando Madre Teresa 
di Calcutta. Egli sembra volerci dire che la misericordia 
non può essere solo un annuncio, né può essere limita-
ta alla preghiera, ma deve trasformarsi in vita quotidia-
na. Madre Teresa è stata senza ombra di dubbio questo 
segno della misericordia che si fa vita concreta, visibile 
e tangibile nell’immenso mare delle necessità del mondo 
contemporaneo.

Madre Teresa, anche da queste pagine, emerge come 
una testimone fedele del Vangelo. Un tratto particolare, 
in quel turbinio della sua vita dove i poveri erano il cuo-
re della sua esistenza, si può ritrovare nel mistero del si-
lenzio di Dio. Se ne trova traccia nei suoi scritti. Alcuni 
autori non credenti hanno voluto interpretare alcune pa-
role di Madre Teresa come l’espressione della sua dispe-
razione e dell’inutilità della fede. Poveri illusi e disone-
sti interpreti dei suoi scritti! Se Madre Teresa non avesse 
avuto la forza della fede, sostenuta anche dal silenzio di 
Dio che le parlava però in maniera molto eloquente nel 
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PREFAZIONE 9

volto dei più poveri tra i poveri che ogni giorno ricercava 
per le strade del mondo, non avrebbe mai avuto la forza 
di compiere in maniera così eroica quanto ha potuto re-
alizzare. La forza che veniva a questa santa era la gran-
de fede che le aveva permesso di dedicare a Cristo tut-
ta la sua vita. Lo si evince chiaramente da questo testo: 
«Quale contraddizione nella mia vita. Io bramo Dio, vo-
glio amarLo, amarLo molto, vivere solo per amore Suo, 
amare soltanto… eppure non c’è che dolore, desiderio e 
nessun amore. Anni fa, saranno circa diciassette, volevo 
dare a Dio qualcosa di molto bello. Mi legai, sotto pena 
di peccato mortale, a “non rifiutarGli nulla”. Da allora 
ho mantenuto questa promessa, e a volte quando le te-
nebre sono più fitte e sono sul punto di dire “no” a Dio, 
il pensiero di quella promessa mi risolleva. Voglio solo 
Dio nella mia vita». 

Dio l’aveva presa in parola. Con lei non stava in silenzio 
né l’avrebbe mai abbandonata. Il Padre ricco di misericor-
dia le chiedeva di ascoltarlo e vederlo dove lui aveva scelto 
di farsi riconoscere e rivelarsi. Madre Teresa lo capì ben 
presto. Per tutta la sua vita si tenne stretta a Maria ai piedi 
della croce. Aggrappata a lei poteva sfidare ogni sorta di 
solitudine e dolore, perché l’amore con il quale era ama-
ta riempiva la sua vita. Ai piedi della croce, Madre Tere-
sa aveva compreso il vero amore, quello che dà tutto per 
la persona amata senza nulla voler ricevere in cambio. La 
sua avventura la portò ovunque per far udire la voce dei 
senza voce e per restituire a tutti costoro la dignità tolta.

Sono certo che le pagine di Renato Farina sapranno su-
scitare nella mente e nel cuore del lettore il desiderio di 
conoscere di più questa piccola grande donna Santa dei 
nostri giorni, per seguirne l’esempio di santità.

566_5693_0_Madre_Teresa.indd   9 12/07/16   12:09



566_5693_0_Madre_Teresa.indd   10 12/07/16   12:09



1. L’ATEA DI CALCUTTA 11

1

L’ATEA DI CALCUTTA

Sostiene il «Time»

«Sostiene il “Time” che Madre Teresa di Calcutta 
era atea. Lo ha confessato lei stessa in molte lettere del-
le quali inutilmente aveva chiesto la distruzione. Dal 
1947 fino alla morte avvenuta nel settembre del 1997 
non ebbe più fede nell’esistenza di Dio. Era stata fat-
ta beata da Giovanni Paolo II il 19 ottobre del 2003.» 
È il 25 agosto del 2007, ore 19. Ascoltai al Meeting di 
Rimini da una radio, non ricordo quale radio, questa 
rivelazione finale su Madre Teresa, una pietra tombale 
anche su Gesù Cristo, su Dio, sulla religione, su tutto, 
sul senso della vita, sull’inutilità dell’amore. Be’, cos’è 
un’allucinazione, un sogno? Respirai un momento, e 
non credetti alla radio e al «Time», altro che non cre-
dere in Dio. Preferivo credere in Dio, palpare il chia-
ro ricordo degli incontri con Madre Teresa, preferi-
vo credere in lei che mi aveva rimproverato in nome 
del mio buon destino e di quello del mondo, piuttosto 
che nel «Time» e nelle sue pretese rivelazioni. Dissi: 
“Se anche avesse ragione su Madre Teresa, però quel-
lo che mi ha testimoniato quella donnina è molto più 
vero delle sue eventuali segrete ritrattazioni”. Come se 
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12 1. L’ATEA DI CALCUTTA

Cristoforo Colombo negasse, sotto tortura, la scoper-
ta dell’America…

Quante volte era già capitato che i sacerdoti del dub-
bio e della razionalità alla fine riponessero certezze asso-
lute nei loro pregiudizi, fino a imporre le loro ipotesi fa-
sulle certificandole con il sigillo della scienza. La solennità 
dell’annuncio su Teresa mi ricordò dopo un momento il 
tono di un articolo del 1970 sul «Corriere della Sera». 
Ero un ragazzo e con sgomento trovai scritto del ritrova-
mento della tomba di Gesù, e c’era pure uno scheletro o 
comunque qualche resto d’ossa. L’archeologo commen-
tava soddisfatto che Gesù era dunque davvero esistito, a 
differenza di quanto sosteneva l’Enciclopedia dell’Unio-
ne Sovietica, fantastico, ma la morte «purtroppo per i 
cristiani» non era stata travolta da nessuna resurrezione. 
Si poteva avere fede lo stesso però, spiegava un teologo 
citando Rudolf Bultmann. Il Gesù della storia era tutta 
una cosa diversa dal Cristo della fede. La resurrezione va 
demitizzata, è una metafora. Qualche tempo dopo lessi 
addirittura che un cardinale si era messo sulla scia: la re-
surrezione è qualcosa di reale, ma non è da intendersi in 
senso storico e biologico.

Ma io avevo bisogno di una resurrezione come la im-
maginano i bambini. Non me ne facevo niente di una 
metafora. Non abbiamo bisogno di metafore ma di real-
tà – signori – non-finzione come già scrisse Pirandello; 
di amori che non finiscono e per i quali la morte si scio-
glie lei sì nel niente e non il caro volto. Una Madre Tere-
sa che aveva consegnato «il biglietto per il Paradiso» ai 
suoi moribondi, ma era da intendersi come una metafora 
e fingeva di credere in Dio per non scandalizzare la gen-
te, ma in realtà era emancipata da queste sciocchezze da 
donnicciole; una Madre Teresa così vada all’inferno, ma 
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1. L’ATEA DI CALCUTTA 13

non metaforico. La Madre Teresa aveva detto l’Ave Maria 
con me, mi metteva in mano la medaglietta miracolosa, la 
seminava nel terreno come semente di grano confidando 
nella sua forza benedetta. No, non mentiva. Doveva es-
serci un senso, qualcosa di ancora più bello per Dio ma 
anche per me, per tutti in questa strana rivelazione sen-
za dubbio bugiarda.

Telefonata al giornale

«Sostiene il “Time”… Madre Teresa, fatta beata da 
Giovanni Paolo II quattro anni fa, … atea.» È il 25 ago-
sto del 2007, ore 19. Avevo appena consegnato all’edi-
tore un libro dove c’era un ritratto di Madre Teresa. Fui 
certo dopo un momento: «Time» credeva di dire la ve-
rità ma non aveva capito niente. Telefonai subito al mio 
giornale, a «Libero», per fornire la mia versione. Cedet-
ti il passo ad Antonio Socci il quale era informato sul 
tema e vi aveva dedicato anni prima una trasmissione. 
Non era ateismo, rinuncia a Dio. Ma il buio. Il buio non 
toglie la realtà. Il buio di Gesù nel Getsemani vissuto 
da questa donnina. Quel buio c’era in lei anche quan-
do mi sorrideva, e nel buio però diceva sì al suo Signo-
re presente nel buio e oltre il buio. Era una matta, era 
una schizofrenica?

Il «Time» diceva: è atea. Mi colpì Christopher Hitchens. 
Un giornalista diventato famosissimo per la sua origina-
lità. Partito da sinistra, credente in Trotzki (un assassino 
mica male), era finito a destra, in quel momento sostene-
va sulla guerra in Iraq e sull’Islam le posizioni dei teocon 
pro Bush senza bisogno di Dio a differenza di Bush. Edi-
torialista alla moda di «Vanity Fair», gongolò: «È la ri-
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14 1. L’ATEA DI CALCUTTA

prova che la religione è un’invenzione umana». Una gi-
gantesca e pia truffa. Finalmente una delle colonne della 
propaganda cattolica si è sbriciolata.

La somma pietà di Giuliano

Giuliano Ferrara con somma pietà, e simpatia di uomo 
vero, finì però per seppellirla accanto a se stesso definen-
dola «atea devota», una formula che aveva accettato come 
autoritratto. L’articolo era bellissimo, onesto, sincero: 
«Una strana lezione da Madre Teresa, “atea devota”» («Il 
Foglio», 27 agosto 2007). Proponeva la tesi che gli uni-
ci a coltivare l’arte laica del «dubbio radicale» applican-
do la ragione all’esperienza sono i «credenti e i devoti». 
Essi affrontano davvero la realtà. Scriveva: «Madre Tere-
sa, che era una redentrice naturale, sapeva evidentemente 
che non si può vivere senza peccato, e per questo faceva 
a botte con la pienezza impossibile della fede». Lodava la 
sua gigantesca opera «costruita devozionalmente anche 
in assenza della fede». Insomma dopo questa rivelazione 
di Teresa al confessore è chiaro che cos’è il cristianesi-
mo: un tentativo umano, il più nobile. Esso dice la verità 
su tutto, sul valore della vita, della carità, ma Cristo non 
è Dio, non è risorto, o almeno non è dato crederlo a que-
sta categoria di santi e di intellettuali condannati al buio 
ma con la volontà di vivere come se Dio esistesse sul se-
rio anche se questo Mistero non batte mai un maledetto 
colpo per farsi sentire.

Io non ce la farei, ho bisogno della Grazia, di seguire 
una strada dove le domande del cuore riposano un mo-
mento sulla spalla di Gesù. E Teresa? Pensai: Teresa do-
veva aver gustato questo: la realtà autentica, presente di 
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1. L’ATEA DI CALCUTTA 15

Cristo. E la ragione le diceva che non era stata un’illusio-
ne anche nell’assenza di un riverbero psicologico di con-
solazione. «Dire di sì allo sposo anche se è partito per la 
Crociata e chissà quando tornerà. Ma c’era, guardo la fede 
al dito per ricordarmelo, ma oddio-l’ho-persa, ma allora 
è stato un sogno? No, c’è il segno sulla pelle, mi è cadu-
to l’anello nel lago, ma io aspetto lo sposo e intanto non 
esiste niente altro che questa presenza dello sposo assen-
te con il suo bel volto profumato, ma ricordo che disse 
non-ti-lascerò-sola, mi lascia se stesso nei poveri.» Segno 
suo, carne sua, lui stesso. Avevo letto tante volte queste 
sue parole: non erano una metafora.

Diceva la verità il «Time», e la diceva anche Hitchens, 
sostenendo che non sentiva Dio, che in questo era atea? 
In un certo senso sì, come quando si pretende di esaurire 
un uomo elencando le sue componenti chimico-fisiche, 
70 per cento di acqua e poi silicio, ferro, altri gas e metal-
li. Tutto lì? Il cuore è una pompa, come scrisse Eugenio 
Scalfari. Questo è ancora materialismo volgare, quello ot-
tocentesco di Ludwig Feuerbach, ridicolizzato anche da 
Karl Marx. «Time» e Hitchens sono più fini. Oltre alle 
componenti di materia qualcosa d’altro vi aleggia sopra. 
Gli scienziati del ventesimo secolo, Freud in testa, hanno 
aggiunto la psiche, che non si pesa, è spirituale, ma si può 
analizzare (psicoanalisi), si può posare se non negli alam-
bicchi e nelle macchine elettroniche sul lettino, una massa 
spirituale comunque misurabile. Il lavoro di Hitchens ma 
anche in fondo di Ferrara aveva raggiunto questo risulta-
to grazie alle confidenze di Madre Teresa al confessore: 
finalmente quella suorina poteva essere pesata in quella 
parte di lei senza materia. Eccola: la sua intimità arida, 
nuda, un deserto senza pace, roccia secca. Hitchens: una 
invenzione. Ferrara: la più nobile delle lotte impossibili. 
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16 1. L’ATEA DI CALCUTTA

In fondo le due possibili definizioni della fede. Le quali 
entrambe escludono che l’oggetto della fede-non-fede sia 
vero, e cioè che Cristo è risorto ed è vivo ora, è contem-
poraneo non come devoto ricordo o osceno inganno, ma 
vero, respirante, non ancora nella pienezza della gloria, 
ma di cui si avverte il respiro: la misericordia che ci tira 
fuori dal niente. Quante volte Teresa ha scritto e detto la 
parola “niente”. Mille. Ma il niente non era il concetto 
finale. Il niente non è il tutto. Il niente è destinato a esse-
re baciato, anzi adesso è baciato da queste donnine con 
il sari bianco bordato d’azzurro, e il niente sparisce, vin-
ce la morte anche morendo. Oppure anche queste frasi 
sono costruzioni retoriche per non sprofondare nella de-
lusione? Teniamo da conto una preziosa frase di Ferra-
ra, verrà buona presto: in questo mondo «non si può vi-
vere senza peccato».

Le domande di questo povero libro

Il «Time» insiste e da allora quando si pronuncia in 
pubblico il nome dell’albanese di Calcutta tanti agitano 
la domanda: È vero che non credeva ma amava? Era dav-
vero lei, quella compresa in questa definizione? Era dav-
vero quello il suo “io”, la sua autocoscienza? Una schi-
zofrenica, una mentitrice a se stessa, che sopravviveva in 
questa lotta impossibile con esercizi spaventosi di svuo-
tamento del proprio cuore?

Questo mio povero libro vuole essere il primo tenta-
tivo di rileggere la biografia di Madre Teresa di Calcutta 
dopo la rivelazione di quelle lettere segrete. Era una per-
sona malata che diffondendo la religione diffondeva illu-
sioni sapendo che erano tali?
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1. L’ATEA DI CALCUTTA 17

Allora avevo appena finito di scrivere di lei proprio 
descrivendo, sulla base dei miei incontri, quello che mi 
pareva il suo dolore profondo, sentivo che aveva le spi-
ne nel fianco: scrissi della sua aridità, era asciugata come 
qualche terra africana, come la sua pelle screpolata e ru-
gosa. Non avevo letto le sue lettere già apparse nel 2002 
in un libro di Saverio Gaeta (Il segreto di Madre Teresa), 
subito esaurito. Mi aveva colpito la sua prosa su Gesù, 
quella diffusa mentre ancora era vivente: una lingua fan-
ciulla, dolcissima, e poi immediatamente ulcerata, bruta-
le. Miele e sangue. L’Eucaristia le bruciava nello stoma-
co, le faceva venire sete, come Gesù aveva sete. Era lei 
che dava un bacio al suo Cristo. Ed era certo Gesù che lo 
dava con la bocca di Madre Teresa ai miserabili morenti 
i quali erano anch’essi Gesù: ma Lui, proprio Lui, non le 
parlava direttamente, non le diceva Teresa-mia, e nean-
che Bocciòlo-mio-sarai-con-me-in-Paradiso (Ganxhe, il 
suo nome albanese, vuol dire proprio “bocciòlo”). Ave-
vo fatto trasparire questo. Lei mi aveva guidato per alcu-
ni mesi (avevo avuto questa fortuna) come per abituarmi 
a questa possibile aridità, che essa non mi facesse pau-
ra. Egli prometteva, il Signore non mentiva prometten-
do, ma il modo e il tempo della risposta non sono nostri.

Lette, nell’autunno del 2007, le prime lettere messe in 
circolazione, restai meravigliato dal fatto di averla com-
presa così tanto. Per un puro mistero, ne avevo intuito 
questa durezza non irrorata da nessuna rugiada. Avevo 
sorpreso tutto questo in una certa ironia sperduta nel suo 
sguardo. Quel momento pensai: vorrei avere la sua fede. 
Si capisce che soffre, che vuole raggiungere al più presto 
il suo sposo, ma intanto al lavoro…

Offrire anche il buio, questa è perfetta letizia.
Era vero, non vedeva Dio, si capiva che soffriva, che 
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18 1. L’ATEA DI CALCUTTA

portava nel cuore la notte, ma era la notte del Sabato San-
to, un attimo prima della Resurrezione, svuotata di sé in 
attesa di essere riempita dal Dio che amava e non arriva-
va, lo sposo a cui aveva dato tutto e che un giorno l’ave-
va accarezzata e fatta sua, ma ora tardava.

Teresa teneva la sua lucerna accesa con fiducia, aveva 
ancora olio. Quella scorta si rinnovava ogni mattina ado-
rando una fonte che però taceva. Ma lei, Teresa, era sta-
ta previdente, accumulava olio per attendere senza dor-
mire, senza riposare, in pace, ma una pace senza requie, 
si fidava, aveva fede. Come Abramo obbediva, sapeva 
che c’era, non dubitava degli ordini ricevuti, ma ora par-
lami Gesù mio! Quella lucina però era poco, non sentiva 
più neanche l’odore di Cristo, ma solo quello putrefatto 
dei suoi poveri e il suo di vecchia che si lavava ma aveva 
sempre quell’odore di sé, acido, da vecchi. La sua fede 
era purissima nel suo essere un niente bisognoso di tut-
to. Tiepida mai, gelata mai da questa assenza di carezze, 
semmai il desiderio cresceva ogni istante. Essere vecchi 
e più si è vecchi desiderare ancora maggiormente il futu-
ro. Come diceva don Giussani questa è proprio la giovi-
nezza. «Deus qui laetificat juventutem meam!»

Questo vorrei raccontare in queste misere pagine. Esse 
non pretendono di essere neanche un po’ infallibili. Scri-
vendo salgo sulle spalle del prete albanese mio antico ami-
co e suo dilettissimo figlio, Lush Gjergji, e di padre Brian 
Kolodiejchuk, l’uomo che ha raccolto le missive riservate 
e le ha lette con l’amore di un figlio, ma senza nasconde-
re niente. Ma anche facendomi aiutare, senza il loro per-
messo, da Luigi Giussani, Hans Urs von Balthasar, Ka-
rol Wojtyla e Joseph Ratzinger. E prima ancora mettendo 
a frutto lo studio che mia moglie Vanda e io per lunghi 
anni facemmo di santa Teresa di Lisieux.
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1. L’ATEA DI CALCUTTA 19

Sprofondare agli inferi

Teresa di Calcutta sperimentava il sabato, il misterioso 
Sabato Santo. Dopo morto, mentre stava dietro la pietra, 
nel sepolcro di Giuseppe d’Arimatea, Gesù discese agli 
inferi. Di quel sabato nulla si sa. Ne scrisse, inaugurando 
la teologia del Sabato Santo, Hans Urs von Balthasar, il 
cardinale teologo di Basilea, dopo aver ascoltato la cro-
naca di questo viaggio dalla sua amica mistica Adrienne 
von Speyr. Poi ne scrisse a proposito di Teresa di Lisieux 
e di Elisabetta di Digione.

Teresina del Bambin Gesù e del Volto Santo… Alla 
piccola immensa carmelitana era mancata secondo Bal-
thasar forse quest’esperienza, aveva vissuto la notte e l’a-
ridità, ma non fino alla feccia della morte, non fino al 
buio assoluto: non aveva mai avuto coscienza di peccato, 
il suo confessore – scrive Balthasar – le aveva impedito 
di vivere in pienezza quell’esperienza del Sabato Santo. 
Infatti le aveva assicurato in confessione che lei, piccola 
margherita, mai, e poi mai, dalla sua nascita alla sua esi-
stenza claustrale, aveva commesso un peccato mortale. E 
in questo forse la sua grande missione non è stata perfetta. 
Non per sua colpa, certo. I grandi santi sono tali non per 
la loro animosità, ma per la potenza della chiamata, per 
la scelta di Dio. La risposta era stata totale, in Teresina, 
la quale non era immune da difetti, con quel suo caratte-
re un po’ vanitoso: ma questo non conta, non conta es-
sere fatti come si è fatti, stortignaccoli, anchilosati, conta 
la chiamata e conta il sì, l’offerta. Ma a causa di quel di-
fetto del confessore, scrive Balthasar, «Il mondo di Tere-
sa non viene mai a contatto diretto con la realtà del male 
radicale… La sua notte spirituale non ha mai raggiunto 
quel punto estremo di sofferenza, in cui il Figlio, abban-
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donato dal Padre, si trova nella situazione disperata del 
peccatore abbandonato da Dio» (Hans Urs von Baltha-
sar, Sorelle nello Spirito, Jaca Book, Milano 1974, p. 255).

Ci vorrebbe un Balthasar per leggere Madre Teresa, che 
prese questo nome proprio dalla carmelitana di Lisieux, 
come colei che ha raccolto il suo testimone per portarlo 
un po’ più in là. Io non ho certo questa pretesa, ma prova-
re a raccontare la sua vita in questa luce è il mio tentativo.

Dopo Teresina, nei disegni di Dio, toccava a «questa 
piccola grande donna» di Skopje, come la definì il suo 
amico Karol Wojtyla, versare sul nostro suolo riarso, ter-
ra desolata, la propria testimonianza. Se – come disse Pio 
XI canonizzandola – Teresa Martin è stata la «più gran-
de santa dell’età moderna», Ganxhe Bojaxhiu si candida 
a essere la più grande santa dell’età postmoderna. “Post-
moderno” è una definizione della nostra epoca coniata 
nel 1985 da Gilles Deleuze, così come quella di “età mo-
derna” è stata inventata da Baudelaire nel 1850.

L’età moderna è quella del disprezzo di Dio, Dio è un 
fatto privato, qualcosa che non c’entra con il respiro del-
la vita quotidiana e della vita sociale. Secondo la celebre 
definizione di Cornelio Fabro, studioso di Søren Kierke-
gaard e di Edith Stein, «se Dio c’è non c’entra». Il deismo 
come alternativa al cristianesimo, un Dio addormenta-
to sopra le nuvole dopo aver dato il primo calcio al pal-
lone del mondo, un re fannullone come i re merovingi, 
inutili sovrani dei Franchi. E Teresa è santa non perché 
coerente ma perché obbedisce alla missione che Dio ha 
scelto per lei: possedere l’infinito nella piccola via, nel 
quotidiano che è il contrario del privato. Dio incarnato 
non nella gloria dei Re, ma nelle membra di una ragazza 
tubercolotica e di carattere piuttosto egocentrico. Ma la 
santità e la grandezza non sono la coerenza tra il proprio 
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credo e le opere, ma il dire di sì, la grandezza è la voca-
zione, non la risposta.

L’età postmoderna è quella che comincia con la disil-
lusione dell’ideologia, non è il disegno sociale a vincere, 
ma forse sarà la scienza, di certo la volontà super-uma-
na del desiderio autorealizzantesi. Madre Teresa di Cal-
cutta nel suo niente, nel suo «Ho sete» riferito a un Dio 
che ha sete, ma in questo siamo simili a Lui, è la risposta 
a questa domanda pur presente in quell’impazzimento.

Sulle pareti di tutte le sue case, decine nel mondo, c’è 
un ritratto di Cristo sbrindellato, morso dai cani, con il 
bianco delle ossa che spunta da sotto la carne, e la scritta 
«I’m thirsty». Ho sete. La frase è una delle Sette parole di 
Cristo in croce musicate da Haydn. Ora si scopre che era 
lei a dire «Ho sete», una sete tremenda perché Lui non 
le dava più la sua acqua. Vedeva il vino, ma non sentiva 
più che quello dentro il calice fosse il vero sangue, esito 
di quel mistero che è la transustanziazione.

Era il mese di agosto del 2007. Atea. Madre Teresa 
Atea. MTA. Trionfo per i militanti dell’ateismo. Il «Time».

Mi ricordai. L’autorevole «Time», il «Time» anni pri-
ma già le aveva dato la copertina con un ritratto di Ma-
rio Donizetti, il grande pittore bergamasco, duro senza 
anima. Scarsità di sorriso. Eppure sorride. Un niente che 
sorride perché la misericordia trae dal niente i fiori. In-
somma, adesso, agosto 2007, viene fuori in prima pagina 
la notizia che Madre Teresa di Calcutta era atea.

Agitazione nelle parrocchie e una certa goduria nei gior-
nali, certi sguardi di intervistatori dicevano: «Vediamo 
come te la cavi, come farai ad arrampicarti sugli specchi». 
Era già stata fatta beata, era da una vita che sosteneva di 
vedere nei poveri Gesù, di baciare Gesù baciando loro, 
non per modo di dire, non perché il Nazareno si agitasse 
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nelle loro membra come una specie di spiritello, ma pro-
prio perché l’identità vera del moribondo, la sua carta di 
identità reca scritto INRI: Iesus Nazarenus Rex Iudeorum.

Come ser Ciappelletto

Aveva ingannato la gente. Ma era stata smascherata. 
Erano saltate fuori le lettere private. Si sarebbero dovute 
distruggere, lei lo aveva chiesto in ginocchio ai suoi pre-
ti, ai gesuiti, ai vescovi. Ora si capisce perché. Pervicace 
nell’inganno o misericordiosa? Glielo avevano garantito 
che avrebbero distrutto tutto. Invece saltano fuori i do-
cumenti: atea! Altro che le balle immaginifiche del Codi-
ce da Vinci. Qui carta canta: atea! Davvero?

Madre Teresa come ser Ciappelletto? Ser Ciappellet-
to, Cepparello da Prato, è la figura perfetta dell’uomo 
postmoderno. Nella novella di Boccaccio che lo riguar-
da mostra di aver capito tutto. Conta l’apparire. La fama, 
quello che gli altri pensano e dicono di te. Era stato ateo, 
bestemmiatore, soprattutto non gliene importava niente 
di niente, neanche di morire. La vita non è un caso serio 
per lui. Serio è bere, serio è mangiare, serio è essere ben 
considerati, seria è la beffa. Sentendosi venir meno, per 
distrarsi dalla sua sorte, Ciappelletto riesce a farsi onorare 
per santo nei secoli dei secoli. In che modo: nell’estrema 
confessione si accusa di aver sputato in chiesa e di altre 
sciocchezze come fossero atrocità immense. Risultato, po-
chi minuti dopo: la gloria in terra. Perché non c’è niente 
tranne la fama in terra. Dio è l’uomo astuto, postmoder-
no, il cui massimo sacrificio per il prossimo è divertirlo. 
In senso etimologico: di-vertere, far girare la testa lonta-
no dal cuore dove quelle domande sul destino pulsano.
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Madre Teresa uguale e contraria. Una vita proba, di 
donazione totale, senza bere, bestemmiare, sguazzare nel 
denaro mal guadagnato. Ma in fondo votata anch’ella alla 
beffa come ser Ciappelletto, e con identiche conseguen-
ze: beatificata, le sue vesti contese come quelle del sacri-
lego boccacciano. Ha ragione Hitchens, allora?

Il neocon di «Vanity Fair», dal nome che è una specie 
di ironia su se stesso (Christopher: portatore di Cristo), 
non ha torto a compiacersene. Madre Teresa dopo mor-
ta ha distrutto il senso della sua vita, negando Dio, di-
cendo di non conoscerlo, di averlo mai visto: atea! Il suo 
amore era stato oro versato nei tombini, un brillio nel-
la fogna. In fondo moralmente peggiore di Ciappelletto: 
aveva ingannato i moribondi, tolto loro la soddisfazione 
di maledire il destino e la loro madre cieca: questa Natu-
ra senza alcuno scopo che godere di se stessa e della sua 
stupida cattiveria. Nessuna cosa è seria tranne il niente. 
La volontà di Madre Teresa di distruggere quelle lettere 
– in questo quadro – è la prova della complicità estrema 
in questa millenaria turlupinatura.

Ci furono già allora, nel 2007, risposte bellissime. Scris-
se Antonio Socci, scrisse Raniero Cantalamessa. Soprat-
tutto scrisse Brian Kolodiejchuk, il citato postulatore 
della causa di Madre Teresa (colui che perora la santi-
tà, il contrario dell’avvocato del diavolo): spiegò, corres-
se, illustrò. Infine pubblicò un libro completo, con tutte 
le pagine necessarie per capire Madre Teresa. La quale, 
documentò, aveva fatto l’esperienza della “notte di Dio”, 
la noche de Dios: ne parlano i grandi mistici, da Giovan-
ni della Croce in poi. Va bene. Ma che cosa vuol dire in 
pratica questa notte? Non sarà una specie di pennellata 
d’oro sui soliti umanissimi dubbi per dar loro nobiltà e 
non farci guardar dentro?
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Ecco. Ho provato da cronista a prendere una torcia 
elettrica e a maneggiarla in quella noche de Dios di Teresa.

Nessuno di noi, salve pochissime eccezioni, vede Gesù. 
Non lo vede nei poveri, non lo vede nell’Eucaristia. Non 
parlo degli atei, degli agnostici, dei credenti a Dio. (Ho 
scritto a Dio e non in Dio. Perché la proposizione “in” 
dice movimento, commozione, un rapporto personale 
almeno cercato.) Parlo di chi dice: «Gesù è in mezzo a 
noi». Non lo vede misticamente, in visione, non ne ode 
direttamente la voce. Non intendo il Dio dei filosofi – ri-
conosciuto come Architetto, come Natura, come Moto-
re Immobile –; qui non interessa, è il termine dei pensie-
ri. Dico di un Dio da toccare. Toccare Dio. Toccare Dio 
e (cioè) toccare Gesù. Egli poi sostiene di essere tra noi, 
da risorto, palpabile, non un fantasma, vera carne. Madre 
Teresa mentre sentiva questa assenza di Dio, sosteneva 
di toccarlo, mentre era nella notte più incolore, sorride-
va e disegnava per i moribondi i colori del Paradiso. Che 
storia è questa? Vediamola.

566_5693_0_Madre_Teresa.indd   24 12/07/16   12:10




