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Madre Teresa la celebrità di una santa 
 
 
 
«Madre Teresa» è il libro di Gëzim Alpion in uscita domani per i tipi di 

Salerno editrice (pagg. XII-396, euro 28). Nel volume - che si avvale 

di una presentazione di Marino Niola della quale pubblichiamo in 

anteprima uno stralcio - l’autore albanese analizza questa figura 

religiosa che ha segnato il XX secolo anche nella prospettiva del suo 



successo mediatico. Marino Niola «Umile messaggera del Vangelo e 

infaticabile benefattrice dell’umanità». Con queste parole, pronunciate 

in mondovisione da papa Giovanni Paolo II il 19 ottobre del 2003 di 

fronte a una folla oceanica, ebbe inizio la beatificazione di Madre 

Teresa di Calcutta. Consacrata da un’apoteosi televisiva planetaria. 

Basti ricordare che la vita della fondatrice delle Missionarie della 

Carità, trasmessa dalla televisione pubblica italiana in occasione della 

cerimonia, venne seguita da oltre undici milioni di spettatori. Uno 

share trionfale, pari al 37%, per quella che resta una delle fiction piú 

seguite dell’intera storia televisiva. Le cifre, pur imponenti, di quei 

giorni sono però ancora poca cosa se raffrontate ai milioni di risultati 

che si ottengono digitando in un motore di ricerca internet il semplice 

nome di Madre Teresa. Se a questi dati, solo in apparenza 

stupefacenti, si aggiunge il numero sterminato di libri scritti su di lei, le 

lauree honoris causa, la lista infinita dei riconoscimenti ricevuti (...) si 

ha la misura di una popolarità planetaria che ha fatto della piccola 

suora di Calcutta la piú grande icona umanitaria dell’immaginario 

globale. Oltre a essere il primo personaggio non politico raffigurato 

ancora vivente su un francobollo, Madre Teresa è stata eletta nel 1999 

persona più ammirata del XX secolo dal prestigioso Istituto Gallup. Alla 

vicenda della suora di Skopje, Gëzim Alpion dedica un’appassionata e 

appassionante ricostruzione che dipana i fili, diversi per forza e colore, 

che si intrecciano nella costruzione di un’immagine religioso-

umanitaria per piú versi esemplare. Esemplare dal punto di vista 

dell’esercizio della carità, ma anche da quello della fama e della 

celebrità che l’impegno a favore degli umili, dei diseredati, ha 

procurato alla suora albanese Agnes Gonxhe Bojaxhiu. Trasformandola 

in un simbolo religioso ad altissima definizione, in una straordinaria 

incarnazione dell’impegno cristiano. Ciò che ha reso grande Madre 



Teresa agli occhi del mondo, facendone l’oggetto di un culto che è 

insieme religioso e mediatico, è la sua capacità di dare un volto e un 

corpo alle parole del Vangelo, di tradurre le astrazioni teologiche in 

opere che hanno scosso le coscienze, anche per quella radicalità priva 

di compromessi che l’ha sempre vista schierata in prima linea, 

sofferente in mezzo ai sofferenti. 

 

 
 


