
La parrocchia: una  goccia nell’oceano e una matita di Dio* 
 

Cari fratelli e sorelle,  
questa celebrazione eucaristica cade nel tredicesimo anniversario della dedicazione di questa 
parrocchia mentre facciamo memoria si santa Teresa di Calcutta. Le due ricorrenze si rapportano 
l’una all’altra.  

La liturgia della dedicazione della Chiesa esprime alcune verità che è opportuno richiamare. 
Innanzitutto, suggerisce l’idea della concretezza della presenza di Dio. Pur essendo infinito e 
incommensurabile, egli desidera abitare accanto agli uomini, nello stesso spazio e luogo in cui essi 
vivono. In questo modo, egli si rivela e si manifesta come l’Emmanuele, il “Dio con noi”, il “Dio 
vicino”. Con il mistero dell’incarnazione, il Verbo si è fatto uomo per incontrare e farsi riconoscere 
dall’uomo. Non solo il cielo, ma anche la carne e la terra sono diventati i luoghi dove Dio dimora. 
Attraverso la celebrazione dei sacramenti, la possibilità di incontrare Dio è riservata a tutti, non 
solo alla gente di Palestina al tempo di Gesù, ma agli uomini e alle donne di tutti i tempi e di tutti i 
luoghi. Il rito comprende la consacrazione dell'altare e delle croci collocate sulle pareti della 
Chiesa. In tal modo sono riservati esclusivamente a Dio i luoghi e il loro uso, le persone e la loro 
vita. Si vuole così significare che l’edificio partecipa in qualche modo della grazia del segno 
sacramentale e diventa esso stesso strumento di avvicinamento a Dio. 

Dallo spazio materiale si risale all’ambiente umano ossia alla comunità cristiana. Il luogo del 
raduno richiama la convocazione di uomini e donne riunite insieme per lodare Dio. L’edificio 
materiale diventa il luogo dell’ assemblea, riunita dalla Parola di Dio per celebrare i divini misteri. È 
la Chiesa fatta di “pietre vive” edificate sulla pietra angolare che è Cristo per la costruzione 
dell’unico edificio spirituale. Radunata attorno a Cristo, la comunità cresce come una nuova 
struttura viva, fondata su di lui e proiettata in tutto il mondo. È la costruzione della Chiesa popolo 
di Dio, nazione santa, sacerdozio regale, stirpe eletta, per proclamare le opere meravigliose della 
salvezza.  Convocata dalla Parola di Dio, la comunità cristiana si trasforma nella famiglia dei figli di 
Dio, per essere segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano.  

La Chiesa che vive nel tempo è orientata alla patria celeste. La comunità pellegrina nella 
storia ricorda la presenza di Dio tra gli uomini e annuncia la meta finale: la comunione con la 
comunità degli angeli e dei santi. Diventa così un simbolo del regno futuro e del mondo che verrà 
alla fine dei tempi. Il Rito della dedicazione richiama tutti questi significati: «In quanto costruzione 
visibile, la chiesa-edificio è segno della Chiesa pellegrina sulla terra e immagine della Chiesa già 
beata nel cielo. È giusto quindi che questo edificio, destinato in modo esclusivo e permanente a 
riunire i fedeli e alla celebrazione dei santi misteri, venga dedicato a Dio con rito solenne secondo 
l'antichissima consuetudine della Chiesa» (n. 28). 

Facendo memoria di santa Teresa di Calcutta vogliamo imparare da lei la via che siamo 
chiamati a percorrere per annunciare adeguatamente il Vangelo nel nostro tempo. Ella ci offre due 
splendide immagini: la goccia nell’oceano e la matita; una goccia di carità e uno strumento docile 
nelle mani di Dio.  

Quanto al primo aspetto, va sottolineato che santa Teresa di Calcutta ha dato un 
luminosissimo esempio di amore ai poveri. Lei stessa ricorda come è nata la sua vocazione. Il 10 
settembre 1946, mentre si recava in treno ad un corso di esercizi spirituali a Darjeeling, avvertì la 
voce di Cristo che la chiamava a vivere in mezzo agli ultimi degli ultimi. Lei stessa, riporterà le 
parole della «Voce» nella sua corrispondenza con i superiori: «Voglio missionarie indiane suore 
della carità, che siano il mio fuoco d’amore fra i più poveri, gli ammalati, i moribondi, i bambini di 
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strada. Sono i poveri che devi condurre a me, e le sorelle che offrissero la loro vita come vittime 
del mio amore porterebbero a me queste anime». 

Fedele al comando di Cristo, ella fonda la sua congregazione tutta dedita all’esercizio della 
carità. Quando si entra in una Chiesa o cappella delle Missionarie della Carità, non si può non 
notare il crocefisso che sovrasta l’altare, al fianco del quale si trova la scritta: «I thirst» («Ho 
sete»): questa è la sintesi della vita e delle opere di santa Teresa di Calcutta e delle sue suore. 
Questa è anche la preghiera rivolta al Signore: «Quando ho fame, mandami qualcuno da sfamare. 
E quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di bere. Quando ho freddo, mandami 
qualcuno da scaldare. E quando sono triste, mandami qualcuno a cui dare conforto».  

Santa Teresa è consapevole che i bisogni dei poveri sono immessi e che la carità cristiana 
non potrà mai soddisfare le esigenze di tutti. Tuttavia, porre dei segni di carità è un contributo al 
cambiamento. «Quello che noi facciamo – ella afferma - è solo una goccia nell’oceano, ma se non 
lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno». Sul suo esempio, la parrocchia dovrebbe 
porre in atto segni di misericordia e di carità; una carità a tutto campo, soprattutto in riferimento a 
poveri tra i più poveri. Questi segni sono solo una “goccia nell’oceano”, ma hanno un loro 
inestimabile valore.  

La carità non è disgiunta dall’annuncio della verità; un annuncio franco e senza sconti. 
Nell’omelia della canonizzazione, Papa Francesco ha rimarcato che santa Teresa di Calcutta ha 
«fatto sentire la sua voce ai potenti della terra». Memorabile, infatti, è il discorso che tenne a Oslo 
alla consegna del Premio Nobel per la pace (17 ottobre 1979). Le sue parole risuonano oggi più che 
mai attuali: «Sento che oggigiorno il più grande distruttore di pace è l’aborto, perché è una guerra 
diretta, una diretta uccisione, un diretto omicidio per mano della madre stessa (…). Perché se una 
madre può uccidere il suo proprio figlio, non c’è più niente che impedisce a me di uccidere te e a 
te di uccidere me».  

Sono parole che denunciano quella che Papa Francesco chiama la “cultura dello scarto”. 
«Oggi – ribadisce santa Teresa - ci sono molti paesi che permettono l’aborto, la sterilizzazione e 
altri mezzi per evitare o distruggere la vita fin dal suo inizio. Questo è un segno ovvio che tali paesi 
sono i più poveri tra i poveri, poiché non hanno il coraggio di accettare nemmeno una vita in più. 
La vita del bambino non ancora nato, come la vita dei poveri che troviamo per le strade di 
Calcutta, di Roma o di altre parti del mondo, la vita dei bambini e degli adulti è sempre la stessa 
vita. È la nostra vita. È il dono che viene da Dio. […] Ogni esistenza è la vita di Dio in noi. Anche il 
bambino non nato ha la vita divina in sé».  

La forza di questa limpida testimonianza di vita nasce da una forte spiritualità cristocentrica 
e contemplativa. Santa Tersa di Calcutta soleva dire: «Io non posso immaginare neanche un istante 
della mia vita senza Gesù. Il premio più grande per me è amare Gesù e servirlo nei poveri». Ella si 
nutriva di molte ore di preghiera nella meditazione della Parola di Dio e nell’adorazione 
dell’Eucaristia. La sua intensa azione nasceva da un’intesa vita contemplativa. Quando, nel 1931, 
emise i primi voti, prese il nome di suor Maria Teresa del Bambin Gesù, perché molto devota della 
mistica carmelitana santa Teresina di Lisieux. Più tardi, come il carmelitano san Giovanni della 
Croce, sperimentò la «notte oscura», quando la sua mistica anima provò il silenzio della fede. 
Tuttavia, ella rimarrà fedele al Signore. Per questo conierà una delle sue celebri espressioni: «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». 

Da questa vita di orazione nacque in lei la consapevolezza che è Dio a guidare la storia e 
che l’uomo è solo uno fragile strumento nelle mani di Dio. Per questo soleva affermare: «Sono 
come una piccola matita nelle sue mani, nient’altro. È lui che pensa. È lui che scrive. La matita non 
ha nulla a che fare con tutto questo. La matita deve solo poter essere usata». 



Cari fratelli e sorelle, celebrando l’anniversario della dedicazione di questa Chiesa, 
chiediamo al Signore, per l’intercessione di santa Tersa di Calcutta, di diventare comunità di carità 
e di abbandono confidente nelle braccia della divina misericordia. 
 
 


