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CONTENUTO

La mostra su Santa Teresa di Calcutta offre un percorso attraverso la vita e la
spiritualità della suora albanese nata a Skopje nel 1910 e morta a Calcutta nel
1997. È un viaggio attraverso una vita e allo stesso tempo attraverso un
mistero, quello di una donna che ha attraversato il mare e affrontato a mani
nude la vastità dell’oceano di povertà che abitava le strade dell’ex-capitale
delle Indie britanniche. La mostra testimonia l’immensità dell’impresa e gli
scritti di Madre Teresa, scoperti solo dopo la sua morte, svelano il segreto
della Santa dei poveri. È la stessa Teresa a narrare nelle sue lettere
l’esperienza mistica dell’ascolto della Voce di Gesù, la paura di fare ciò che le
viene chiesto, di essere povera fra i più poveri per amore di un Dio Crocifisso,
di portarlo là dove non va nessuno, nei tuguri abitati dalla miseria, dalla fame,
dalla malattia e dalla disperazione di sentirsi abbandonati da tutti, non amati,
non voluti. Il simbolo per tutto il mondo di questa offerta totale di amore al
servizio dei poveri è il sari bianco bordato di azzurro.

FORMATO

NUMERO E FORMATO DEI PANNELLI
La mostra è composta da N. 25 espositori autoportanti per interno formato
85x200 cm verticali (roll-up).
La mostra necessita di uno spazio espositivo di circa 30 metri lineari.
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Madre Teresa. Vita, spiritualità e messaggio (colophon)
L’amore comincia in casa
Il cuore di Gesù, il mio primo e unico amore
Sua per tutta l’eternità
Indescrivibile tristezza
La chiamata nella chiamata
Rifiuterai?
Vieni sii la mia luce
Portaci a Gesù
Mi lasci andare
La madre dei poveri
I difficili inizi
Una nuova congregazione religiosa
Una terribile oscurità interiore
Il volto sfigurato
Panello fotografico
La casa del tesoro
Il più piccolo dei miei fratelli
I più emarginati. I lebbrosi
Alla ricerca di anime. Al di là di Calcutta, nel mondo
Dio si serve della nostra nullità. Il riconoscimento del mondo egli ultimi
anni
Ho terminato il mio lavoro
Un regalo di Dio per il mondo
Gesù nell’Eucarestia, Gesù nei poveri
Beatificazione e canonizzazione

La mostra è corredata da N. 1 supporto audio-video:
− “Una madre per il mondo”, durata 10 minuti, da posizionare alla fine
della mostra

IMBALLAGGIO

La mostra è composta da 25 colli:
− N. 25 custodie di tela formato 10x10x85 cm

LINGUA

Italiano

