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Madre Teresa di Calcutta: chiamata a portare i poveri a Gesù e Gesù ai poveri 
 

Proclamata Santa il 4 settembre, Madre Teresa venne in visita a Torino anche per la grande Ostensione della 

Sindone del ’78. Dopo una lunga preghiera silenziosa davanti alla reliquia, uscendo mi dichiarò: «Quando guar-

diamo un crocifisso, vediamo la testa inclinata a guardarci, le braccia aperte per abbracciarci, il cuore aperto 

per accoglierci. Ho riconosciuto nella Sindone il volto del Signore». 

 

Nel 1963, quasi al termine del lungo episcopato del cardinale arcivescovo di Torino Maurilio Fossati (1930-1965), 

nasceva «Quaresima di fraternità contro la fame nel mondo» per iniziativa dell’Azione Cattolica e della Società 

san Vincenzo de’ Paoli. Nell'enciclica «Mater et magistra» (15 maggio 1961) Papa Giovanni XXIII aveva denunciato 

le disparità tra Nazioni ricche e Nazioni povere e aveva invitato a «non restare indifferenti di fronte a chi si dibatte 

nell’indigenza, nella miseria e nella fame».  

 

Di Terzo Mondo - termine inventato nel marzo 1955 alla Conferenza afroasiatica di Bandung in Indonesia – dopo il 

colonialismo, cominciavano a occuparsi in Germania «Misereor» (1959); in Francia «Secours catholique» (1961); 

in Gran Bretagna le donne spronavano mariti a non bere birra e i figli a rinunciare ai dolci; negli Stati Uniti la «Na-

tional Catholic Welfare Conference» (1962). Nel 1963 si avviò il «Centro cattolico torinese contro la fame nel 

mondo». Alla fondazione parteciparono anche il salesiano don Luigi Berruzzi, padre Mario Bianchi dei Missionari 

della Consolata, padre Ottavio Fasano dei Cappuccini.  
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Nel 1963 la prima edizione di «Quaresima di fraternità» ebbe un risultato sorprendente: 82,5 milioni di lire in 329 

parrocchie, 48 chiese non parrocchiali, 97 scuole, 206 associazioni di Azione Cattolica, 68 istituti religiosi. Il princi-

pale animatore della benemerita iniziativa fu l’ingegnere Giorgio Ceragioli, docente alla facoltà di Architettura.  

Edo Gorzegno, uno dei promotori, scrisse su «La Voce del Popolo» del 17 febbraio 2013: «Furono anni caratteriz-

zati anche da una spaventosa (purtroppo non unica) carestia in India che Ceragioli volle constatare di persona per 

esaminare come intervenire, anche incontrando a Calcutta la piccola Madre Teresa, che in Italia ancora nessuno 

conosceva. Invitata dalla “Quaresima di Fraternità”, l’anno dopo arrivò per la prima volta a Torino, vestita con il 

sari bianco e blu e per ripararsi dal freddo una mantella grigia fatta ai ferri, come quella delle nostre nonne, e per 

bagaglio una borsa di plastica di quelle per metterci frutta e verdura». 

 

La carestia del 1965 uccise in India un milione e mezzo di persone: il 9 febbraio Paolo VI si appellò al mondo per-

ché andasse in soccorso del Paese asiatico. Quindi Madre Teresa venne per la prima volta a Torino nel 1966. Pao-

lo VI l’aveva conosciuta a Bombay in India il 2-5 dicembre 1964 dove concluse il 38° Congresso eucaristico inter-

nazionale «L'Eucaristia e l'uomo nuovo». Racconta mons. Pasquale Macchi, segretario di Paolo VI: «Il 2 dicembre 

1964 una folla immensa, più di 4 milioni di persone, assiepata lungo la strada era una muraglia di teste e di corpi 

stretti in un unico gesto di accoglienza del pellegrino. Il Papa era preoccupato per la pace, la giustizia, la fratellan-

za e per le sterminate genti dell’immensa India». Papa Montini regalò alla piccola suora l’auto usata nel viaggio a 

Bombay. Afferma Paolo VI nell’enciclica «Populorum Progressio» (26 marzo 1967) sullo «sviluppo che è il nuovo 

nome della pace: non si tratta solo di vincere la fame e la povertà; si tratta di costruire un mondo in cui ogni uo-

mo, senza esclusioni di razza, di religione, di nazionalità, possa vivere una vita pienamente umana».  

 

La «Quaresima di fraternità» si estese in Piemonte e in Italia. Nel 1968 a Torino prese corpo il «Movimento svi-

luppo o e pace». Tra i promotori Carlo Baffert, Giovanni Bertone, don Luigi Berruzzi, Valentino Castellani futuro 

sindaco di Torino, Giorgio Ceragioli, Pier Giorgio Gilli, Giovanni Giovannni, Edoardo Gorzegno. Nel 1972 Ceragioli 

fondò il Centro italiano di collaborazione per lo sviluppo edilizio nelle Nazioni (Cicsene) per promuovere l'edilizia 

nel Terzo Mondo. 

 

Le altre due visite avvennero dietro invito del Servizio missionario giovanile (Sermig) di Ernesto Olivero. Domenica 

17 giugno 1976 visitò i malati della Piccola Casa della Divina Provvidenza, andò a pregare al santuario della Con-

solata durante la novena per la festa e parlò ai giovani nella chiesa dell’Arcivescovado. «La Voce del Popolo» del 

27 giugno 1976, riportando il suo intervento, uscì con il titolo «“Sono vissuto come un animale sulla strada. Ora 

morirò come un angelo, amato e curato”. Sono le parole di un uomo ospitato nella “Casa dei moribondi” a Calcut-

ta». Quella domenica di metà giugno 1976 era la festa del Corpus Domini e io rincorsi Madre Teresa perché ero 

contemporaneamente impegnato nella radiocronaca della Messa e della processione eucaristica che il cardinale 

Michele Pellegrino celebrò nella parrocchia del Sacro Cuore di Maria nella zona di Porta Nuova-via Nizza. Riuscii a 

intervistarla, grazie a una suora interprete, a tarda sera all’aeroporto di Caselle prima della partenza dell’ultimo 

aereo per Roma.  
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Alla mia domanda «Che cosa l’ha spinta a intraprendere questa attività a favore dei più abbandonati?» rispose: «È 

stata una chiamata particolare inserita nella più ampia chiamata alla vita religiosa: è la chiamata a servire i pove-

ri, e cioè portare i poveri a Gesù e Gesù ai poveri. I poveri ci sono dappertutto. A Calcutta sono moltissimi. Anche 

New York ci sono molti poveri. Infatti domani parto da Roma per New York, dove c’è una comunità di suore che 

lavorano ad Haarlem tra i poveri». Le chiesi: «Molti spingono perché le venga assegnato il Premio Nobel per la 

pace. Che ne pensa?» (cosa che accadde nel 1979). Rispose con un sorriso radioso: «Se mi daranno il premio po-

tremo costruire altre case per i poveri». 

 

Tornò a Torino il 7 ottobre 1978, penultimo giorno della grandiosa ostensione della Sindone che attirò tre milioni 

di visitatori. Parlò a duemila giovani del Sermig. Mons. Livio Maritano, vescovo ausiliare e vicario generale, la indi-

cò come «testimone di speranza». In Duomo si fermò a lungo in preghiera silenziosa davanti alla reliquia. Uscendo 

mi dichiarò: «Quando guardiamo un crocifisso, vediamo la testa inclinata a guardarci, le braccia aperte per ab-

bracciarci, il cuore aperto per accoglierci. Ho riconosciuto nella Sindone il volto del Signore». 

 

Pier Giuseppe Accornero 


