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Madre Teresa e le Pellisintetiche 
Nel febbraio del 2001, dopo appena due anni che avevamo ini-
ziato il nostro movimento, siamo andati a Calcutta. Di certo 
non siamo andati in quella città per fare i turisti, volevamo fa-
re un’esperienza utile per la nostra vita, volevamo conoscere 
nuovi popoli. Comunque non sapevamo quasi niente di Cal-
cutta, di madre Teresa e delle Missionarie della Carità. 
L’esperienza è stata per tutti noi sconvolgente e fondamentale 
per i nostri cammini di vita, non tanto perché noi abbiamo 
fatto tanto o abbiamo aiutato tanti poveri, anzi dopo i primi 
giorni davanti a tutta quella miseria e sofferenza indescrivibi-
le volevamo scappare, ma perché a Calcutta abbiamo visto il 
Vangelo realizzato. Madre Teresa e le sue suore sono persone 
realizzate, contente, vive, perché vivono nell’amore di Cristo, 
perché portano quest’amore a tutti e in particolar modo ai 
più poveri dei poveri. 
Abbiamo visto che nella semplicità e facendo il bene una per-
sona trova il senso di tutto, abbiamo avuto la conferma che il 
nostro movimento stava percorrendo la strada giusta … ma-
dre Teresa ci mostrava, giorno dopo giorno, che si poteva vi-
vere da Pelli Sintetiche. 
A Calcutta abbiamo sentito nei nostri cuori un invito a conti-
nuare a credere in quello che umilmente avevamo iniziato a 
fare, a credere che facendo il bene si sta bene, a credere che è 
bello togliere la maschera sintetica che ci portiamo per lasciar 
apparire l’immagine del nostro cuore, a credere che la pover-
tà, la semplicità, l’essenzialità ti permette di volare. 
La mattina quando celebravamo la messa sulla sua tomba, 
madre Teresa era lì con noi, ci diceva di non aver paura per-
ché è Gesù che ci chiede di fare tutto questo. 
Madre Teresa ci mostra che non stiamo tentando di vivere 
un’utopia, ci mostra che le Pelli Sintetiche sono un modo per 
vivere intensamente la vita. 

“La prima volta che 
l’incontrai mi colpirono 
i suoi occhi. Subito ho 

pensato: non appartiene 
alla terra, ma 

appartiene al cielo. Il 
fatto che oggi il Papa la 

elevi alla gloria degli 
altari è il 

segno che tutti possiamo 
diventare santi e da 

lassù lei ci può aiutare 
ancora più di prima”. 

(Da un’intervista a suor Nirmala, 
colei che, dopo madre Teresa,è alla guida 

delle missionarie della 
Carità) 

La sua vita… 
Madre Teresa nasce nel 1910, il 26 agosto, a Skopje, l’attuale capitale della Macedonia, e alla nascita viene chiamata A-
gnese. Nel 1928 chiede e ottiene di iniziare il noviziato presso le Suore di Loreto. Il 12 ottobre giunge nella casa madre 
della congregazione in Irlanda. Il I° di dicembre salpa in nave con tre suore e un’altra novizia alla volta dell’India. Nel 
1929, il 6 gennaio, arriva per la prima volta a Calcutta. Di qui prosegue per un convento ai piedi dell’Himalaya, dove con-
tinua il noviziato. Ai voti temporanei sceglie il nome di Teresa, in onore di  santa Teresina di Lisieux. Nel 1940 torna a 
Calcutta dove insegnerà in una scuola. Nel 1946, il 9 settembre, è una data fondamentale per madre Teresa. Durante 
un viaggio notturno in treno, avverte la “chiamata dentro la chiamata”, dedicarsi interamente ai più poveri. L’anno dopo 
invia al vescovo la bozza di regola per un nuovo istituto religioso: le Missionarie della Carità. Alla fine del 1948, comple-
tate tutte le tappe per ottenere le autorizzazioni, inizia la sua opera nelle zone più degradate di Calcutta. Nel 1952 inaugu-
ra la prima casa dei moribondi, l’anno prima aveva ricevuto la cittadinanza indiana. Nel 1959 apre il centro per i lebbrosi 
vicino a Calcutta. Nel 1961 viene eletta superiora generale della congregazione, lo sarà fino al marzo del 1997. Siamo nel 
1964 quando madre Teresa incontra il papa Paolo VI e le Missionarie della Carità aprono la prima casa fuori dall’India, in 
Venezuela, nel 1968 sarà la volta della prima casa a Roma. Nel 1976 fonda il ramo contemplativo femminile, senza la 
preghiera nulla si sostiene. Nel 1979 riceve ad Oslo il premio Nobel per la pace e l’anno dopo gli viene assegnata la più 
alta onorificenza indiana. Continuò il suo servizio ai poveri fino al 5 settembre del 1997, giorno della sua morte. 

SCRIVETE LE VOSTRE IDEE A: 
pellisintetiche@hotmail.com 

 
VISITATE IL SITO: 

www.pellisintetiche.too.it 
    



Madre Teresa ci dice… 
“Possiamo diventare grandissimi santi solo se lo vogliamo. La santità non è un lusso di pochi, ma un sem-
plice dovere anche per te e per me. Se mai diventerò santa, sarò certamente una santa del nascondimento: 
mi assenterò in continuazione dal Paradiso per recarmi  sulla terra ad accendere la luce di quelli che si 
trovano nell’oscurità”. 
“Tutta la desolazione dei poveri va redenta: non soltanto la loro indigenza materiale, ma anche la loro po-
vertà spirituale; e dobbiamo condividerle perché solo essendo tutt’uno con loro possiamo redimerli, solo 
portando Dio nella loro vita e portando essi a Dio”. 
“Stavo andando in treno a Darjeeling, nel 1946, quando sentii la voce di Dio. Ero sicura che mi stesse chia-
mando, il messaggio era chiaro: dovevo lasciare il convento per aiutare i poveri vivendo in mezzo a loro. 
Era un ordine, qualcosa che doveva essere fatto, qualcosa di ben definito. La chiamata era una cosa tra me 
e Dio, ma ciò che conta è che Dio chiama ognuno di noi in modo diverso. In quei giorni difficili e dram-
matici, ero sicura che quella fosse opera di Dio e non mia, e ne sono ancora certa. Ed era opera di Dio”. 
“Ho sete, disse Gesù quando, sulla croce, era privo di qualsiasi consolazione, abbandonato da tutti e di-
sprezzato, spezzato nel corpo e nell’anima. Come Missionarie della Carità siamo chiamate a estinguere 
questa sete infinita di un Dio fatto uomo”. 
“L’aborto è la grande povertà del mondo d’oggi. L’aborto non è altro che la paura del bambino: 
paura di dover nutrire, educare e, soprattutto, amare un’altra creatura, per questo il bambino deve 
morire. Bello ricordare che il primo a riconoscere la venuta del Signore sia stato un bambino non ancora 
nato; quando Maria visitò Elisabetta, il bambino sussultò di gioia nel grembo di sua madre”. 
“Devo fare il mio lavoro come se tutto dipendesse da me e attendere il risultato come se tutto dipendesse 
da Dio. Lui non mi chiama al successo ma  alla fedeltà. Il segreto della riuscita consiste precisamente in 
questa fedeltà senza esitazioni”. 
 
“Frutto del silenzio è la preghiera, frutto della preghiera è una profonda vita di fede, 

frutto della fede è l’amore, frutto dell’amore è il servizio, frutto del servizio è la pace”. 
 

“Una cosa cosi piccola, questo tenero amore! Tutti abbiamo fame d’amore. Dio ci ha 
creati per l’amore: amare ed essere amati”. 

 
“Da troppo c’è solo l’oscurità ma ognuno deve passare la propria notte …”. 

 
Le PELLI SINTETICHE s’impegnano ad essere 
lievito nel quotidiano. Le grandi scelte nascono dal-
le piccole scelte di ogni giorno. 
 
PELLI SINTETICHE è un’occasione per stare as-
sieme con gioia, condividendo ciò che si è, senza ma-
schere, senza pretendere niente, senza giudicare….. 
Condividendo…. 
 
Le PELLI SINTETICHE sono per la pace, per la 
giustizia, per la vita vera e semplice. Non ingabbia-
teci per favore in nessuna fazione politica, noi ri-
spettiamo la destra, il centro, la sinistra, il nero, il 
bianco, il rosso, ma anche tutti gli altri colori. Noi 
siamo per il bene di ogni uomo e crediamo in Gesù 
Cristo, che è morto per tutti per liberarci dalla 
schiavitù del male. L’uomo è nato per essere libero. 
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