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«Il mondo, soprattutto mondo globalizzato, ha bisogno 
di te stimonitestimoni . Uomini e donne che praticano una 
responsabilità che va oltre l’interesse sia personale sia 
della propria appartenenza sociale: la responsabilità 
sulla persona qualsiasi essa sia.  
Gesù è stato uno di questi, ma anche altri se ne possono 
elencare, come Madre Teresa di Calcutta».   
Cosa ne pensi? 
 

d. Martino 
 
E’ vero, ci eravamo ripromessi di 
affrontare la questione del Gesù storico 
 CLANyyy ooo uuu ttt uuu bbb eee  in internet, ma davanti 
a tanto scempio non si può stare zitti. Da 
qualche tempo girano su you tube video 
che letteralmente fanno a pezzi una delle 
figure più care dei nostri tempi: Madre 
Teresa di Calcutta. La santa, in questi 
filmati non viene presentata con la 
consueta immagine a noi tutti cara, no, la 
sua figura ne esce completamente 
distrutta. 
E’ una vergogna, dobbiamo reagire! 
Perché madre Teresa non è stata soltanto 
la missionaria dal cuore grande che tutti 
conosciamo, è stata soprattutto una 
formidabile comunicatrice dei valori della 
Cristianità. 
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Comunque le accuse di Hitchens non sono state ignorate dal Vaticano, che gli ha affidato il ruolo di "Avvocato 
del diavolo" nella causa di beatificazione, ma sono state ritenute prive di fondamento. Infine, se i fatti raccontati 
nei video e da Hitchens stesso fossero veri, non si capisce perchè l'India, un paese non certo cristiano e non 
tenero con i battezzati, ha tributato a questa piccola donna l'onore dei solenni funerali di stato a cui partecipò 
una grandissima folla ed autorità da tutto il mondo.  

DD .. GG..  
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Il C Clan  

 

Tutto ha inizio nel 1992 con un programma televisivo 
inglese, seguito dalla pubblicazione di due libri dai titoli 
volutamente provocatori ed osceni: "L'Angelo 
dell'Inferno" e "La posizione della missionaria". Hanno 
presentato madre Teresa, come un' astuta politicante che 
ha sfruttato le miserie altrui per rendersi famosa, 
utilizzando i fondi messile a disposizione dalla generosità 
del mondo per fondare una sua personale multinazionale 
retta con metodi dittatoriali e nelle mani di suore 
completamente soggiogate dalla sua personalità. 

 
L’autore di tutto ciò è un noto giornalista e saggista 
americano, Christopher Hitchens, autore di rubriche su 
"Vanity Fair" e The Nation". Inizierà ad occuparsi della 
nostra Santa in un articolo del 1992 definendola “Il 
rapace di Calcutta” in cui  l'accusa di aver intrattenuto 
contatti con ogni sorta di tiranni e ladri da Ceaucescu a 
Duvalier, da Maxwell ad Hoxha a Keatings, pur di 
ottenere i loro favori ed i loro soldi. A queste 
diffamazioni seguono quelle secondo cui Madre Teresa 
non dava una adeguata assistenza medica alla gente dei 
suoi centri, e costringeva in punto di morte hindu e 
musulmani a convertirsi al cristianesimo. 

 
Questi attacchi non hanno particolarmente ferito Madre Teresa ("Signore, 
perdonali perchè non sanno quel che fanno. Pregherò per loro", ha detto a 
proposito dei suoi critici), ma gli ambienti vicini alle Missionarie della Carità 
sono rimasti scossi ed il dubbio che qualcosa nella congregazione non andasse 
si e' insinuato nella mente di molti. Madre Teresa sarebbe passata inosservata, 
come tanti altri, che anonimamente nel mondo fanno un lavoro simile al suo, se 
non fosse stato per un giornale di Calcutta che pubblicò la storia di questa 
strana europea venuta a servire gli indiani. Nel 1969 la BBC commissionò un 
documentario su di lei. L' uomo che venne a girarlo, Malcolm Muggeridge, un 
anziano famoso, cinico, giornalista ateo dinanzi a lei ed al suo operato si 
commosse. Il documentario, "Something beautiful for God", "Qualcosa di bello 
per Dio", ebbe un grande successo e fece di Madre Teresa una star.  
La sua missione ce la racconta direttamente lei stessa in una bella intervista 
rilasciata a Tiziano Terzani per il Corriere della Sera, in occasione del suo 
ottantaseiesimo compleanno: "Una volta mi capitò di prendere un uomo 
coperto di vermi, mi racconta, mi ci vollero delle ore per lavarlo e togliergli 
uno ad uno tutti i vermi dalla carne. Alla fine disse "Son vissuto come un 
animale per le strade, ma ora muoio come un angelo e morendo mi fece un 
bellissimo sorriso. Tutto qui. Questo e' il nostro lavoro: amore in azione. 
Semplice”. Sì, semplice. Semplice come é lei. 
 
Perciò Vi chiedo un’ azione massiccia, vi segnalo il link del video da votare 
assolutamente contro (pollice giù):                
  

Grazie   
               MM .. EE ..  

 
 

 
( http://www.youtube.com/watch?v=ndyIlCKTYAM ) 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un libro? Ma forse non sarebbe più facile cercare, 
studiare e archiviare le informazioni dalla rete? 
Sì, ma un libro « lo consumi»: lo puoi leggere al 
lume di candela … invecchia con te… occupa un 
posto visibile nella tua scaffalatura … è un 
compagno di viaggio di ricerca 
                                                    d. Martino 

 
 
 
 
Madre Teresa di Calcutta è una delle figure 
CLANyyy ooo uuu ttt uuu bbb eee  più importanti della storia 
spirituale dell'umanità. Figlia di genitori 
albanesi, Madre Teresa ha speso tutta la sua 
vita per i derelitti dell'India. Il suo impegno è 
iniziato a Calcutta nel 1946. Lasciato il 
convento di clausura dell'Ordine di Loreto, 
cui apparteneva, allestì una casa per lebbrosi e 
senza dimora. La sua scelta contagiò altre 
consorelle. Nacque così un nuovo ordine 
religioso, "I missionari della carità", 
riconosciuto dal Vaticano nel 1950. La 
dedizione di Madre Teresa è diventata un 
modello di vita per molti in tutto il mondo. 
Nel 1979 le è stato conferito il Nobel per la 
pace. È morta a Calcutta nel 1997.  
  
                                       M                                       M. EE. 
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Per  rispondere a tanta infamia, abbiamo deciso di controbattere con 
la stessa testimonianza della Santa presentandovi uno dei suoi libri: 
“Il frutto del silenzio”. Un bel libro, la drammatica e forte 
testimonianza di un grande Anima! Le sue parole son piene d'amore 
per tutte le categorie di persone, nessuno escluso, anche per i suoi 
denigratori. 
 

                                                                     
 
Madre Teresa di Calcutta intende indicare il cammino da percorrere 
verso la speranza e verso Dio. E' un "cammino semplice": le tappe 
sono scandite da alcune parole chiave, messe in un circuito molto 
dinamico, che nasconde il vissuto di chi le ha pensate in quel modo:  
Il frutto del silenzio è la preghiera.  
Il frutto della preghiera è la fede.  
Il frutto della fede è l'amore.  
Il frutto dell'amore è il servizio.  
Il frutto del servizio è la pace.  
Questi passi scandiscono il libro.  
È questo il "cammino semplice" seguito da Madre Teresa e dalle 
Sorelle della Carità, un percorso in cinque tappe che rappresenta la 
direzione e lo scopo del suo lavoro compiuto tra i più poveri di 
Calcutta; ma anche un itinerario che ciascuno di noi può percorrere 
all'interno del proprio cuore per imparare a pregare con più sincerità, 
ad amare con più intensità e a offrirsi in modo più totale agli altri. il 
silenzio è il punto di partenza: il silenzio dice umiltà e ascolto, una 
disposizione d'animo che permette ad ogni uomo e donna di partire 
per un sincero cammino spirituale. Il sentiero tracciato da Madre 
Teresa, narrato attraverso storie vere, porta a creare la pace in noi 
stessi e nel mondo la pace. Si tratta di passi che ciascuno può fare - 
anche se non cristiano, anche se non credente - raccolte in queste 
pagine: pensieri su cui meditare e suggerimenti pratici da seguire per 
dare una risposta di gioia e di pace al dolore e al travaglio del mondo 
contemporaneo. 
 
                                                    M                                                    M. EE.   e  d. M. S. 

 


