
Amiamo la nostra città: cittadini un po’ speciali… 

 
Cittadino speciale: Madre Teresa di 
Calcutta (Gonxha Agnes Bojaxiu) 
 
Nata a: Skopie in Albania il 26 agosto 
1910 e scomparsa a Calcutta il 5 
settembre 1997 
 
Professione: Suora 
 
Segni particolari: occhi profondi e 
schiena ricurva sull’uomo 
 
Segni di santità e cittadinanza: 
conquistatrice del cuore dell’uomo 
attraverso un amore senza pregiudizio e 
senza misura, Madre Teresa di Calcutta 
è una donna dotata della capacità di 
guardare l’altro con gli occhi di Dio. 
 

Lo scopo della sua vita è occuparsi dei 
“poveri tra i poveri”, per loro è disposta 
a fare qualsiasi cosa. E la Solidarietà 
universale che riserva a uomini di tutte 
le nature e nazionalità, la rendono non 

solo una incarnata testimone di Cristo, ma anche una cittadina speciale che con il suo 
amore contribuisce enormemente a risolvere ingenti problemi sanitari e sociali riguardanti 
la fetta più povera della popolazione, il polmone più dolorante delle comunità civili. 
 
 
Pensieri dal cittadino: 
“Sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza. Per quel che attiene alla mia fede, sono 
una suora cattolica. Secondo la mia vocazione, appartengo al mondo. Ma per quanto 
riguarda il mio cuore, appartengo interamente al Cuore di Gesù”. 
 
“Ama. Ama finche’ non ti fa male, e se ti fa male, proprio per questo sara’ meglio. Perche’ 
lamentarsi? Se accetti la sofferenza e la offri a Dio, ti dara’ gioia. La sofferenza è un 
grande dono di Dio: chi l’accoglie, chi ama con tutto il cuore, chi offre se stesso ne 
conosce il valore.” 
 
“Sorridete gli uni agli altri: sorridete a vostra moglie, a vostro marito, ai vostri figli, 
sorridetevi a vicenda; poco importa chi sia quello a cui sorridete; e questo vi aiuterà a 
crescere nell’amore reciproco” 
 
 
 

Documento presente sul sito www.parrocchiacarosino.it nella sezione Oratorio -> 

“Proposta per coniugare fede e vita” 

http://www.parrocchiacarosino.it/

