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“Chiunque si farà piccolo come questo bambino, 
costui è il più grande nel regno dei cieli”  (Mt 18,4)

Ho avuto una sola occasione di incontrare 
Teresa, circa otto giorni prima della sua 

morte, e rendo grazie al Signore per averla co-
nosciuta. Per questo devo ringraziare anche i 
sacerdoti e gli amici che mi hanno condotto 
a farle visita e i genitori e i familiari che, pur 
nella sofferenza, mi hanno accolto con tanta 
serenità. 

PREFAZIONE
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In realtà, per quella spontaneità nel diven-
tare amici, che è propria dei bambini, posso 
dire che non ho soltanto conosciuto Teresa, 
quanto, piuttosto, che ho ricevuto da lei il do-
no di essere chiamato a partecipare della sua 
vita, della sua gioia di vivere, del suo vivere 
con Gesù, della sua sofferenza e dell’offerta 
della sua sofferenza. 

La verità e la limpidezza dell’amicizia, che i 
bambini vivono con grande libertà e sincerità, 
è proprio nel chiamare, nel coinvolgere ogni 
altra persona nel proprio cammino di vita, far-
la partecipe delle proprie speranze, delle pro-
prie conquiste, delle proprie ricchezze e del-
le proprie sconfitte, delle proprie incertezze 
e delle proprie paure. I bambini comunicano 
tutto di sé con il desiderio di avere i più gran-
di sempre accanto a sé, di essere accolti e ac-
compagnati dai grandi nel loro aprirsi alla vita, 
nel cercare il bene. Per questo i bambini non 
si accontentano di risposte evasive o di tenta-
tivi di limitare il loro desiderio di conoscere e 
di capire; per questo sembra che ci mettano in 
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imbarazzo quando ci chiamano a percorrere 
insieme con loro le strade della vita senza te-
ner conto delle convenzioni o dei calcoli e dei 
compromessi in cui, spesso, noi adulti rima-
niamo come impantanati. 

Ho vissuto come un privilegio l’amicizia 
cui Teresa mi ha chiamato: un privilegio pro-
prio perché mi ha reso partecipe del suo cam-
mino, mi ha donato di conoscere il suo amore 
alla vita e di condividere la sua fatica e la sua 
sofferenza. Forse non riuscirò mai veramente 
a capire come una bambina possa vivere con-
temporaneamente la fiducia nella chiamata ad 
essere con Gesù nella vita eterna e il suo inten-
so desiderio di vivere altri momenti di amici-
zia nei quali essere lei stessa protagonista di ul-
teriori gioiosi incontri. 

Questo, forse, è il mistero che solo i picco-
li possono conoscere e vivere, il mistero del 
guardare a tutto con fiducia e accogliere ogni 
possibilità come un dono da vivere in amicizia 
con Gesù. È il mistero del poter guardare con 
certezza alla presenza di Dio oltre ogni cosa e 
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del desiderare di essere sempre vicino alle per-
sone care. È il mistero del sentire che, oltre 
ogni confine, c’è l’amore di Dio e c’è l’amore 
dei genitori e degli amici, e che anche le co-
se di ogni giorno portano il segno dell’infinita 
grandezza del bene eterno. È il mistero del po-
ter riconoscere l’affetto di ogni persona senza 
la pretesa di dominare e dell’aprirsi a conside-
rare preziosa ogni cosa e ogni tempo senza la 
tentazione di possedere.

Come nelle pagine del Vangelo in cui Gesù 
sorprese i suoi discepoli intenti a discutere chi 
tra loro fosse il più importante, nella nostra 
vita, ancora, noi adulti siamo ripiegati sul cer-
care posizioni di prestigio sociale e di domi-
nio personale in cose che non portano il segno 
dell’eternità, che non vivono il respiro dell’in-
finito, che non travalicano il confine dei tem-
pi e delle occasioni di un momento. 

Teresa è per noi come quel bambino che 
Gesù chiamò vicino a sé per indicare ai suoi 
discepoli chi, nella prospettiva del regno dei 
cieli, nella prospettiva delle cose che, oltre 
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ogni misura, hanno valore di eternità, è vera-
mente il più grande. 

Aver ricevuto il dono di essere chiamato 
a partecipare dell’amicizia di Teresa mi arric-
chisce della sua compagnia nel mio cammino 
verso il regno dei cieli. Sento di poter dire che 
se ho avuto la grazia di tenere per mano la 
piccola Teresa in un momento della sua vita, 
ora è lei, che, proprio come fanno i bambini 
quando ci vogliono insieme a loro nelle lo-
ro cose, mi prende per mano e chiede a me, e 
chiede a tutti noi, di seguirla, di essere con lei 
nel guardare con speranza viva alle grandez-
ze della verità del bene che non ha confini, 
all’amore di Dio per tutta l’umanità. Sento di 
poter dire, con infinita gratitudine, che Teresa 
ci porta per mano, ci tira per mano a cercare 
Gesù, a vivere l’amore che Gesù dona all’uma-
nità, a vivere con fiducia il mistero dell’amore 
di Dio che trasforma ogni incontro, ogni cosa 
ed ogni tempo in un’offerta di bene e di vita.  

# Angelo Spinillo
Vescovo di Aversa     
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