1939-1947
Sorella e madre

9 MARZO 1941 Muore Ettore Merlo, padre di Maestra Tecla.

AGOSTO 1941 Passa un periodo ad Alba nella riflessione e nella preghiera (LMT 60).

8 SETTEMBRE 1941 Convoca la superiore, su consiglio del Fondatore, per un corso
straordinario di Esercizi con lo scopo del rinnovamento spirituale.
28 GENNAIO 1942 Inoltra la domanda alla Sacra Congregazione dei Religiosi per
l’approvazione pontificia e il Decretum Laudis.
8 SETTEMBRE 1943 Un furioso bombardamento colpisce la città di Grottaferrata (Roma) e la
casa delle Figlie di San Paolo. Maestra Tecla e le suore che si trovano colà,
sono miracolosamente salve.
21 OTTOBRE 1943 Accoglie a Roma, nella Casa Generalizia, la comunità delle monache
Benedettine che, a motivo della guerra, hanno dovuto abbandonare il loro
monastero di S. Scolastica, in Cassino. Vi rimangono fino al 18 agosto
1944.
9 LUGLIO 1945 Firma la domanda con la quale si chiede alla Santa Sede il riconoscimento
delle Pie Discepole del Divin Maestro quale istituto autonomo.
17 LUGLIO 1945 Scrive alle Figlie di San Paolo: “All’assistenza del Signore (durante la
guerra) su di noi e sulle cose nostre era legata una promessa (del
Fondatore): l’erezione della chiesa in onore della Regina degli Apostoli, a
Roma”. Sollecita la collaborazione di tutte per tale costruzione.
NOVEMBRE 1945 Deve rallentare il lavoro, a motivo della malferma salute.

28 DICEMBRE 1945 S’imbarca a Napoli, insieme al Fondatore, sulla nave “Andrea Gritti” per
visitare le case degli USA: Prosegue per Argentina e Brasile. Nel viaggio di
ritorno, sempre in nave, ripassa per gli USA. Ritorna a Roma il 23 maggio
1946.

NOVEMBRE 1946 Raccomanda, in una circolare, a tutte le Figlie di San Paolo, ma
specialmente alle propagandiste, di aprire e chiudere la giornata
apostolica con un momento di preghiera centrato sulla assimilazione della
Parola di Dio. Quella forma di preghiera si chiamava “Itinerario delle Figlie
di San Paolo”.
18 GENNAIO 1947 Muore Vincenza Rolando ved. Merlo, madre di Maestra Tecla. Nello stesso
giorno le Figlie di San Paolo iniziano l’apostolato del cinema in
collaborazione con la Società San Paolo.
3 APRILE 1947 Mons. Luigi Grassi erige le Pie Discepole del Divin Maestro in
Congregazione di diritto diocesano.

