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Il fatto. Fra la Turchia e la

IL MIRACOLO DI MADRE TERESA E QUESTO NATALE

Già oltre 700 i minori mo

UNA SFIDA
PER NOI
MARINA CORRADI

L

a diagnosi non lasciava spazio a alcuna speranza. Quel giovane ingegnere
brasiliano presentava «otto ascessi
multipli cerebrali con idrocefalo ostruttivo». Già sottoposto a trapianto
del rene, in sala operatoria, in quel dicembre del
2008, era giunto in coma. Ma quando, con qualche minuto di ritardo, il chirurgo arrivò, trovò
il paziente seduto sul tavolo operatorio, cosciente. Agli esami, il male semplicemente non
c’era più. Il medico - che si indovina, tra le righe del processo di canonizzazione, ammutolito - ha testimoniato di non avere alcuna spiegazione, per quella totale guarigione.
Il miracolo riconosciuto dal Papa all’intervento di Teresa di Calcutta è di "primo grado",
quoad vitam, paragonabile a un ritorno in vita
per la potenza con cui lo straordinario è intervenuto nell’ordine naturale delle cose, sovvertendolo. Qualcosa che lascia senza parole chi
esamina le carte della causa di canonizzazione.
Eppure, pensando a quel giorno del 2008, c’è un
punto anteriore di stupore, in questa storia.
Quell’uomo era dato per spacciato: ma sua moglie non si arrese, e implorò a Teresa un miracolo. Tutto, assolutamente tutto deponeva per
l’assurdità di una simile preghiera: non c’era
nemmeno uno spiraglio di speranza. E quella
donna invece, testarda, osò andare contro le evidenze della scienza, e le risonanze magnetiche, e le Tac, e la parola definitiva dei dottori, e
osò chiedere l’assurdo.
Così che viene da pensare che Teresa abbia fatto, sì, un miracolo eclatante, ma che altrettanto sbalorditiva sia la fede di quella donna. Perché c’è in molti di noi, quando si prega, un angolo ostinato di incredulità. Domandiamo, perché per educazione cristiana siamo portati a
farlo, però tenendo ben ferme le coordinate del
possibile e dell’assurdo, circoscrivendo in una
gabbia ciò che può o non può essere possibile
da Dio.
Lo aveva spiegato Francesco in un’omelia a Santa Marta, nel maggio del 2013: i miracoli accadono ancora, aveva detto, ma per consentire a
Dio di compierli c’è bisogno di una preghiera
coraggiosa, capace di superare quel «qualcosa
di incredulità» che alberga nel cuore di ogni uomo. È davvero una questione di cuore: «Credo
- aveva detto Francesco - che sia proprio il cuore che non si apre, il cuore chiuso, il cuore che
vuole avere tutto sotto controllo».
Tutto sotto controllo: gabbie, netti recinti in cui
confiniamo Dio, noi che ora conosciamo tante cose, che con tecniche straordinarie vediamo nel minimo dettaglio dentro il corpo di un
uomo, e sappiamo bene ciò che può succedere, e ciò che non può. E invece quella donna,
cocciuta, sfrontata, ha osato. Viene in mente la
madre della fanciulla del Vangelo, cui tutti dicono: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora
il Maestro?».
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Tra loro dodici pic
Il mare tra la Turchia e la Grecia continua a mietere vittime. Ogni giorno, ormai, perdono la vita uomini, donne,
ma soprattutto bambini. E
anche neonati. Figli di madri e padri che fuggono dalla Siria, dall’Iraq e dal Pakistan per raggiungere l’Europa e sognare una vita migliore. E le piccole isole greche sono l’approdo più ambito e più vicino da cui ripartire. Crescono le richieste di aumentare la sicurezza di quel tratto di mare e di
avviare canali umanitari.
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za di lavoro ha aumentato
più la pressione sulle mamesa di un figlio
e i Progetti
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aiuto per 18 mesi di 160 euella Fondazione Vita Nova
dazionevitanova.it), non batutti. È saltato però anche
il diverso trattamento che
riservano alle mamme: a
il figlio non arriva spontao che lo vogliono con certe
iche mediante la fecondaiciale eterologa, rispetto a
si trovano ad aspettare un
n momento di difficoltà ePer le prime, con acquisto
perché come in campo ve’è il mercato), fecondazioo, embryo transfer, followo a 60.000 euro/donna; per
nulla. Siamo rimasti senza
he perché si tratta spesso di
impegnate nella lotta alle
azioni. Auspichiamo un
rotta valorizzando il prinussidiarietà raccomandato
8 della nostra Costituzione.
oro umile e generoso della
ne Vita Nova venisse riconodicato come esempio?
Valter Boero
Torino
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a lei piange e grida finché
Cristo non la ascolta – e
poi, «la fanciulla non è morta,
ma dorme».
C’è un altro miracolo oltre a
quello di Teresa in questa storia, ed è una fede così. «La preghiera per chiedere un’azione
straordinaria – aveva detto a
Santa Marta quel giorno Francesco – deve essere una preghiera che ci coinvolge tutti,
come se impegnassimo tutta la
nostra vita in quel senso. Nella
preghiera bisogna mettere la
carne al fuoco».
Giocarsi tutto, dunque. E se fossimo capaci di farlo nella vita
quotidiana? Osando dire: «Vieni», scommettendo il cuore,
davvero, buttandolo oltre ogni

differenza digitale: ma ognuno
ò provare a fare la sua parte
WikiChiesa
di Guido Mocellin

notizia del giorno, nel mondo
clesiale digitale (e non), è la
ma canonizzazione di madre TeCalcutta, accolta con un conenza riserve e, direi, senza congeografici, né religiosi. Ma la
che più mi ha interpellato, penalla trifora Chiesa-informazioe dalla quale mi affaccio qui, è
che il Papa ha pronunciato alo del messaggio per la Giornadiale della pace, dedicato queal tema «Vinci l’indifferenza».
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E paradiso cini kapanneddh
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Melor ha anche causato 24 feriti
e almeno 740mila persone sono
state costrette a lasciare le loro
case.

C’è infatti un passaggio, ben messo a
fuoco su "Vatican Insider" da Francesco Peloso (http://tinyurl.com/nreqyph), che secondo me dovrebbe fare il giro della WikiChiesa: «Purtroppo
dobbiamo constatare che l’aumento
delle informazioni, proprio del nostro
tempo, non significa di per sé aumento
di attenzione ai problemi, se non è accompagnato da un’apertura delle coscienze in senso solidale». Avessimo
ancora dubbi sull’intonazione critica
di queste parole, basti dire che il Papa
le riassume sotto il concetto di «assuefazione»: uno dei «volti» della «indifferenza nei confronti del prossimo».
Voglio provare ad approfondire questo monito, avendo anch’io in mente
parole non dissimili, e direttamente

ostacolo. Per i perseguitati, per
i massacrati in silenzio, per
quelli che fuggono e annegano,
come anche ieri, con il loro
bambini nel Mediterraneo, o
marciano nei Balcani, nel freddo e nella polvere, contro a
frontiere sbarrate; se fossimo
capaci, per questa umanità dispersa, di un pregare così - invece che, arresi, cedere all’impotenza e all’abitudine. Il miracolo di Teresa, miracolo
quoad vitam, come una stella
che si alza nel cielo di questo
Natale, sembra una sfida a noi.
Sfida a fare, con Dio, come il Caligola di Camus: essere realisti,
chiedendo l’impossibile.
Marina Corradi
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puntate sull’ambiente digitale, della
Laudato si’. E domando: non sarà che
non tocca solo «ai media», ma a ognuno di noi, divenuti tutti generatori di contenuti, quindi produttori e diffusori di notizie, contrastare tale assuefazione (sul nostro profilo Facebook, sul nostro blog, su Whatsapp o
su YouTube)? E non sarà che per farlo
il metodo è quello di gridare un po’ più
piano, o magari sussurrare, le cose che
contano meno, in modo che, quando
sono in ballo cose che contano di più,
siano meglio visibili e udibili? Immaginiamo che un papà abbia ricevuto
qualche giorno fa da una figlia immagini inquietanti della Parigi militarizzata di un mese fa, e che le abbia giustamente condivise su qualche social,
insieme alla sua preoccupazione: come distinguerle dalle anticipazioni
sull’ultimo Star Wars o dal gol di Badu
alla Sampdoria?
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